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Articoli e saggi
Responsabilità della pubblica amministrazione ed
eventi catastrofali*
Antonio Bartolini
Sommario: 1. Premessa e delimitazione dell’indagine. – 2. Pubblica amministrazione e
prevenzione del danno da evento catastrofale. – 3. Dovere di solidarietà e riparazione del danno da parte della pubblica amministrazione a seguito di evento catastrofale. – 4. La responsabilità civile dell’amministrazione per evento catastrofale.
– 5. Conclusioni.

1.

Premessa e delimitazione dell’indagine

Il tema impone di fare alcune premesse metodologiche.
Gli eventi catastrofali sono dei più vari ed a vario titolo possono coinvolgere il tema della responsabilità della pubblica amministrazione.
V’è da dire, peraltro, che le catastrofi presentano profili rilevanti anche dal
punto di vista penale e non è infrequente che i titolari delle cariche politiche
ed amministrative vengano chiamati a rispondere per i reati collegati a calamità
naturali o comunque a catastrofi.
La responsabilità penale, peraltro, è personale, per cui è da escludere che
possa venire alla luce una responsabilità della pubblica amministrazione. Anche
perché la disciplina sulla responsabilità penale delle persone giuridiche esclude
espressamente da questo novero le pubbliche amministrazioni.
La responsabilità della pubblica amministrazione, o per meglio dire delle figure giuridiche soggettive che rivestono tale qualifica, richiede, dunque, di
interrogarci in quale ipotesi l’amministrazione risponda dei danni derivanti da
eventi catastrofali.

*
Relazione svolta in occasione del webinar “Agricoltura, fauna selvatica, caccia e assicurazioni”, organizzato da AIDA – Sezione Toscana e Fondazione Cesifin, 23 aprile 2021.
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In generale si può dire che l’amministrazione può essere chiamata a rispondere dei danni catastrofali sotto due profili 1.
Da un lato, quando è lo stesso ordinamento giuridico che addossa alla pubblica amministrazione l’obbligo di riparare il danno, anche se l’amministrazione
in base alle regole generali della responsabilità civile non sarebbe tenuta al ristoro.
Si tratta essenzialmente di obbligazioni indennitarie che discendono dalla legge
o da atti amministrativi. In questa tematica rientra, inoltre, il caso di scuola dei
danni arrecati dal funzionario di fatto a seguito di interventi di “protezione civile” utili alla pubblica incolumità.
Dall’altro lato, vi è la responsabilità civile dell’amministrazione per i danni
arrecati dalle cose in custodia (art. 2051, cod. civ.): come avremo modo di vedere è frequente la casistica di condanne dell’amministrazione per non aver adottato misure preventive e idonee ad evitare il “danno catastrofale” derivante da beni
immobili di propria proprietà (specie per quanto concerne i beni demaniali).

2.

Pubblica amministrazione e prevenzione del danno da evento catastrofale

In una società del rischio, in cui l’incertezza è sempre più una variabile
costante, l’ordinamento giuridico impone alla pubblica amministrazione di agire
secondo regole di prevenzione e precauzione del danno 2.
Prevenzione e precauzione, come noto, sono principi dell’ordinamento
europeo e come tali sono diventati criteri dell’azione amministrativa (in forza
dell’art. 1, l. 241/1990).
In particolare, è stata la giurisprudenza europea a qualificare la precauzione come «un principio generale dell’ordinamento comunitario che fa obbligo
alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente
facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici» 3.
Precauzione e prevenzione oltre ad essere principi e criteri dell’azione amministrativa, sono anche i canoni ordinatori delle funzioni amministrative di carattere precauzionale, ovvero di quelle funzioni attribuite all’amministrazione per
predisporre misure che evitino o comunque siano idonee a mitigare il danno 4.
1
Per un inquadramento della problematica v. anche S. Nespor, Catastrofi e responsabilità, spunti dal terremoto giapponese, in www.nespoir.it.
2
In generale v. L. Giani, M. D’orsogna, A. Police (a cura di), Dal diritto dell’emergenza al diritto del
rischio, Napoli, 2018.
3
Trib. CE, 26 novembre 2002, T-44/00, Artegodan, punto 184.
4
Per tutti F. De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, 2005.
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La funzione si esplica innanzitutto attraverso la pianificazione delle misure
di prevenzione e precauzione. Vari sono gli esempi: piani di emergenza in materia di pericoli di incidenti rilevanti; quelli di bacino oggi rafforzati sulla base della
c.d. direttiva alluvioni (2007/60/CE); i piani di pandemia influenzale 5.
L’efficacia di queste pianificazioni può variare: a volte pongono dei veri e
propri vincoli sulla proprietà (ad es. il divieto di costruire su aree esondabili); altre
volte impartiscono indicazioni e direttive più o meno vincolanti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia.
È chiara la rilevanza di tale pianificazione sotto il profilo del tema che in
questa sede ci occupa: la mancata osservanza di tali strumenti è sicuramente fonte
di responsabilità sia civile che penale. Come fonte di responsabilità vi può essere
anche quella omissiva, derivante dalla mancata predisposizione dei piani previsti
tanto dall’ordinamento europeo, quanto da quello interno. Questa, tra l’altro, è
la fattispecie più ricorrente nel caso di responsabilità penale degli amministratori
(ad es. tragedia di Sarno).
Inoltre, se la pianificazione è prevista da fonti europee lo Stato può essere
chiamato a rispondere per inadempimento: ad es. nel caso della direttiva alluvioni la Commissione ha avviato due procedure di infrazione nei confronti di Francia e Polonia, ma in entrambi casi la questione, poi, non è stata deferita alla Corte di Giustizia UE 6.

3.

Dovere di solidarietà e riparazione del danno da parte della pubblica
amministrazione in caso di evento catastrofale

Come cennato in premessa, l’amministrazione può, innanzitutto, essere
chiamata a rispondere in chiave “indennitaria”, addossandosi i danni catastrofali
in forza del principio costituzionale di solidarietà 7.
A tal fine la Corte costituzionale, anche se indirettamente, ha chiarito che
sia proprio il dovere di solidarietà ad essere alla base delle obbligazioni indennita5
Per la pianificazione in materia di sicurezza del territorio cfr. P. Stella Richter (a cura di), La sicurezza
del territorio. Pianificazione e depianificazione, Quaderni della Riv. giur. ed., Milano, 2014, 1 ss.
6
R. Luparini, E. Donda, P. Turrini, La direttiva quadro sulle acque e la direttiva alluvioni alla prova dell’attuazione in Europa, in M. Alberton, M. Pertile, P. Turrini (a cura di), La direttiva quadro sulle acque
(200/60/CE) e la direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell’Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare
riferimento all’Italia, Trento, 2018, 69.
7
Su questa problematica si rinvia all’indagine di F. Fichera, Calamità naturali, principi costituzionali e
agevolazioni fiscali, in Rass. tributaria, 2014, 1 ss. Sulle questioni di ordine costituzionale, anche in chiave comparata, in materia di indennizzi v. A. Fioritto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, 2008, 253-255.
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rie e delle esenzioni fiscali che vengono accordate alle popolazioni colpite dall’evento catastrofale 8.
Il principio di solidarietà opera anche in ambito europeo, dove a tal fine è
stato istituito un apposito fondo (chiamato appunto di solidarietà) destinato ad
operare nei confronti dei paesi aderenti in caso di “gravi emergenze” 9.
In linea generale, è il t.u. sulla protezione civile (d.lgs. 2 gennaio 2018, n.
1) a prevedere il procedimento generale per il riconoscimento di indennizzi per
chi abbia sofferto un danno da un evento catastrofale: il presupposto è la dichiarazione dello “stato di emergenza” deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio; in caso di un evento di carattere regionale o
subregionale è la regione interessata a doversi attivare nei confronti del Governo
per chiedere la dichiarazione di stato di emergenza (art. 24, t.u. protezione civile).
A seguito della dichiarazione dello “stato di emergenza” possono essere adottate ordinanze emergenziali di protezione civile, che possono prevedere misure
indennitarie a favore delle popolazioni (art. 25, t.u. protezione civile).
Misure particolari vengono, poi, predisposte da interventi legislativi ad hoc,
ove il legislatore, a seguito della catastrofe, ritenga necessario disporre una disciplina specifica (ad es. il caso della ricostruzione post terremoto).
Va, inoltre, evidenziata una tendenza recente dell’ordinamento che subordina il riconoscimento di ausili economici al fine di prevenire i danni catastrofali,
alla condizione che successivamente all’intervento precauzionale sia stipulata una
polizza assicurativa contro i danni (ad es. è il caso del sisma bonus).
Per quanto, poi, riguarda l’agricoltura esiste un sistema ad hoc, dettato dal
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 con cui è stato istituito il “Fondo di solidarietà
nazionale”.
Tale provvedimento prevede l’istituzione di un fondo di solidarietà nazionale che ha lo scopo di promuovere interventi per far fronte «ai danni alle produzioni agricole o zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o
eventi eccezionali» (art. 1, comma 1).
Il fondo, da un lato, incentiva economicamente il ricorso, da parte delle
imprese agricole, allo strumento assicurativo, sulla base del “piano assicurativo
agricolo annuale” predisposto annualmente dal Ministero per le politiche agricole (art. 4).

V. Corte cost., 16 febbraio 2012, n. 22, punto 5.4 della pronuncia.
A tal fine si veda il regolamento CE 2012/2002 dell’11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea.
8
9
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In caso di danni alle imprese agricole non coperti assicurativamente sulla
base del piano annuale, sono previsti ausili di carattere economico, a carico del
Fondo di solidarietà nazionale (art. 5).
L’attivazione di queste misure è di competenza regionale (art. 6).
Non è, peraltro, solo il principio di solidarietà a fondare interventi di carattere indennitario da parte della pubblica amministrazione.
A tal fine viene alla luce il principio di affidamento, oggi tra l’altro espressamente codificato nella l. 241/90 (art. 1, comma 2-bis, così come introdotto
dall’art. 12, comma 1, l. 120/2020).
Come chiaramente emerso durante la corrente crisi pandemica, la situazione emergenziale può determinare la necessità di adottare misure limitative delle libertà economiche che comportano dei danni per i medesimi operatori. In
questo caso il danno non dipende direttamente dalla catastrofe, ma da un’attività amministrativa che cerca di porre argine alle conseguenze della “catastrofe”.
Come acutamente messo in evidenza recentemente da Fabio Cintioli, in questa
situazione si viene a verificare un danno da atto lecito, simile se non addirittura assimilabile ad una revoca temporanea: in caso di revoca come noto l’ordinamento riconosce il diritto all’indennizzo. Sicché non è difficile ipotizzare in tali
fattispecie un diritto all’indennizzo (meglio, un diritto ad un serio ristoro) per i
danni derivanti da revoche temporanee di attività, dettate in occasione di situazioni catastrofali 10.
Sempre per restare in tema di danni catastrofali, va segnalato, infine, un
tema di scuola risalente alla scuola classica del diritto amministrativo. Il riferimento, in particolare, è al tema del funzionario di fatto, nella cui trattazione si
incontra spesso il problema della sorte degli atti del privato cittadino che nel corso di una situazione catastrofale si sostituisce, motu proprio e, quindi, senza alcuna investitura, nelle funzioni di protezione civile, ad es. requisendo materiali per
rafforzare gli argini di un fiume che sta per esondare.
In questa fattispecie viene invocata la c.d. negotiorum gestio secondo una giurisprudenza della Corte di Cassazione risalente al 1950, ed inveterata sino ai giorni nostri, che ammette la possibilità di riconoscere la gestione di affari altrui in
«casi del tutto eccezionali tal da configurare un cogente impedimento all’esercizio delle competenze assegnate agli uffici pubblici o comunque un esplicito riconoscimento (che recuperi ora per allora il momento della discrezionalità amministrativa) dell’effettivo vantaggio conseguito» 11.
Discussa in dottrina è la possibilità di chiedere all’amministrazione i danni
subiti dai terzi per l’attività svolta dal privato gerente l’affare. Di solito a tal propo10
11

F. Cintioli, Sul regime del lockdown in Italia, in Federalismi.it, 6 aprile 2020, 16.
Da ultimo Cass., 3 febbraio 2017, n. 2944.
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sito viene riportato il caso di scuola del privato che per arginare le acque di un fiume o per fermare un incendio devasti un raccolto oppure distrugga una palizzata 12.
La risposta è prevalentemente negativa, ritenendo che difettando in tal fattispecie un rapporto organico non è possibile imputare la responsabilità per danni,
del gerente, all’amministrazione 13.

4.

La responsabilità civile dell’amministrazione per danno catastrofale

Dagli eventi catastrofali emerge molto spesso una responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione per i danni derivanti dalle proprie cose in custodia (ex. art. 2051) 14.
I repertori sono, in particolare, pieni di casi giurisprudenziali in cui l’amministrazione viene condannata al risarcimento dei danni per difetto di manutenzione di strade o di alvei di fiume, che abbiano subito i terzi a seguito di un evento alluvionale.
Come noto l’art. 2051 prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico
di chi abbia delle cose in custodia: «ciascuno è responsabile del danno cagionato
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» (art. 2051, cod. civ.).
Ai fini della responsabilità, il danneggiato deve provare semplicemente la
mera relazione di custodia tra il custode e la res dannosa 15.
Al custode spetta la prova del caso fortuito, cioè di un fatto avente il carattere dell’imprevedibilità ed inevitabilità atto ad interrompere il nesso causale.
È chiaro che l’evento catastrofale (terremoto, alluvioni, etc.) molto spesso
viene invocato come caso fortuito.
Tuttavia, secondo, la giurisprudenza la semplice eccezionalità dell’evento
catastrofale non è sufficiente ad escludere la responsabilità, dovendosi anche valutare il comportamento concretamente adottato dal custode 16.
Ciò vale anche per l’amministrazione e per le cose che ha in custodia (soprattutto come proprietario, sia che i beni appartengano al demanio che al patrimonio indisponibile o disponibile).
12
Il caso di scuola è tratto dalla esemplificazione di C. Calgaro, L’attività materiale del funzionario di
fatto: presupposti e limiti di applicabilità della negotiorum gestio, in B. Cavallo (a cura di), Il funzionario di fatto, Milano, 2005, 103.
13
In tal senso E. Capaccioli, La gestione di affari nel diritto amministrativo, Padova, 1956, 306; contra
C. Calgaro, op. cit., 104-105.
14
Sulla problematica in generale v. G. Avanzini, Nuovi sviluppi nella responsabilità delle amministrazioni
per danni derivanti da attività pericolose e cose in custodia, in Dir. amm., 2010, 261 ss.
15
Cass., 11 gennaio 1991, n. 12019.
16
Cass., 5 luglio 1991, n. 7411.

Responsabilità della pubblica amministrazione ed eventi catastrofali

17

La casistica, peraltro, dimostra che l’amministrazione è chiamata a rispondere per danni derivanti dai beni demaniali, soprattutto strade ed alvei di torrenti e fiumi.
In queste ipotesi la giurisprudenza, dopo una fase in cui aveva avuto un
atteggiamento benevolo nei confronti dell’amministrazione 17, ritiene che la p.a.,
comunque, debba provare di aver provveduto alla manutenzione del bene in base
alle prescrizioni normative vigenti 18.
In difetto di manutenzione, il caso fortuito può essere invocato solo laddove si dimostri di avere esercitato l’attività di vigilanza, dovuta dal custode, ma che
non si è fatto in tempo, sulla base di evidenze oggettive, ad eseguire la manutenzione 19: ad es. nel caso in cui sia ancora in corso la procedura di evidenza pubblica necessaria a svolgere l’attività di manutenzione.
Per quanto riguarda, in particolare, i danni derivanti da situazione metereologiche avverse ed eccezionali, di recente la giurisprudenza ha evidenziato che – attesa la maggiore frequenza ed intensità delle alluvioni, nonché l’elevato rischio idrogeologico che caratterizza il nostro paese – «non si possono considerare più imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti
e, ormai, tutt’altro che imprevedibili» 20. Sicché «un temporale di particolare forza
ed intensità protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire dai normali canoni della meteorologia si è affermato poter integrare il fortuito (o la forza maggiore)
laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l’esimente […] In altri termini che il custode non sia in colpa […]
Quest’ultimo, pertanto, è tenuto a dimostrare di avere mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta […] e che le piogge sono state talmente intense che
gli allagamenti, ciononostante, e nella stessa misura si sono verificati» 21.
In materia di responsabilità dell’amministrazione da danni da alluvione va,
poi, segnalata la giurisdizione del Tribunale delle acque, laddove il danno sia
incorso a seguito di mancata manutenzione delle opere idrauliche appartenenti al
demanio fluviale e lacuale (art. 140, lett. e), t.u. sulle acque ed impianti elettrici).

17
Su quest’aspetto v. la ricostruzione di B. De Santis, Brevi note su recenti riletture giurisprudenziali
dell’art. 2051 c.c., in Judicium, www.judicium.it.
18
Ex multis, Cass., 23 gennaio 2019, n. 1725.
19
Ad es. Cass., 24 febbraio 2011, n. 4495.
20
Cass., 28 luglio 2017, n. 18856.
21
Ancora Cass., 28 luglio 2017, n. 18856
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Conclusioni

Da quanto precede emerge che la responsabilità della pubblica amministrazione in caso di eventi catastrofali si presenta in tre situazioni.
Innanzitutto, esiste ormai un obbligo ordinamentale di pianificazione e prevenzione del rischio derivante da catastrofe.
In secondo luogo, esistono diversi obblighi di carattere indennitario, in forza del dovere di solidarietà che grava sullo Stato e sulla pubblica amministrazione, volti a ristorare il danno subito dai terzi.
In terzo luogo, si evidenzia la responsabilità della pubblica amministrazione
come custode dei beni pubblici ed in particolare dei beni di proprietà pubblica.
Fenomeni coma la globalizzazione ed il cambiamento climatico espongono
sempre di più la pubblica amministrazione al rischio di responsabilità.
Sotto tale profilo de iure condendo sembra, peraltro, opportuno che la questione degli eventi catastrofali sia oggetto di riconsiderazione da parte dell’ordinamento statuale e della pubblica amministrazione.
I profili di responsabilità che coinvolgono la pubblica amministrazione
dovrebbero indurre l’ordinamento, in primis, ad investire di più sulle politiche
di prevenzione, implementando tutto quello che ruota intorno alla c.d. transizione ecologica.
In secondo luogo, l’aumento degli eventi catastrofali, connessi soprattutto al climate change 22, dovrebbe indurre l’ordinamento giuridico ad incentivare il
ricorso agli strumenti assicurativi (come si è visto ad es. nel caso dell’agricoltura)
in modo da alleggerire il costo della solidarietà gravante sui bilanci pubblici, che
rischia di diventare insostenibile.

22

F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), Climate change: la risposta del diritto, Napoli, 2010.
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Sommario: 1. I diritti di difesa tra procedimento amministrativo e accusa penale. – 2.
Terzietà dell’Autorità e natura amministrativa del procedimento antitrust in Italia. – 3. Parità delle armi del procedimento antitrust (?) e controllo del giudice. –
4. Tipicità e determinatezza delle sanzioni: il rebus del diritto antitrust. – 5. La determinatezza a livello di fattispecie. – 6. Sintesi dei primi risultati. – 7. La prassi di
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– 9. Illeciti per se e rule of reason: l’impatto sulla determinatezza di fattispecie. – 10.
Controllo del giudice e determinatezza della fattispecie.

1.

I diritti di difesa tra procedimento amministrativo e accusa penale

I diritti della difesa sono un elemento centrale del procedimento antitrust. La
dialettica tra contestazione e argomentazione difensiva è infatti il perno intorno al
quale si snoda questo fenomeno e questo vale non soltanto per i principi del diritto nazionale e dell’U.E. ma anche per una esperienza comparata di livello globale 1.
Oggi la direttiva UE 2019/1 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che ha disciplinato il regime dei poteri delle autorità nazionali di concorrenza dello spazio europeo, ha raccolto questa tradizione nel principio dell’art. 3,
par. 2, dove si scrive che «Gli Stati membri provvedono a che l’esercizio dei poteri
di cui al paragrafo 1 [appunto, i poteri del public enforcement antitrust] sia soggetto
a garanzie adeguate per quanto concerne il diritto di difesa delle imprese, compresi il diritto di essere sentiti e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice» 2.
In Italia come in Europa i diritti di difesa si pongono al confine tra due
esperienze giuridiche differenti: da un lato, quella del diritto amministrativo e che
1
Per una raccolta di esperienze e prassi provenienti da vari ordinamenti, cfr. D.D. Sokol, A.T. Guzman,
Antitrust Procedural Fairness, Oxford, 2019.
2
Per un commento sui contenuti di tale direttiva, cfr. F. Ghezzi, B. Marchetti, La proposta di direttiva
in materia di Rete europea della Concorrenza e la necessità di un giusto equilibrio tra efficienza e garanzie, Riv. it.
dir. pubbl. com., 2017, 1015 e ss.
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si basa sulla concezione del procedimento amministrativo come struttura aperta
alla partecipazione e intrisa del principio di pubblicità; dall’altro lato, quella che
riconosce lo speciale rilievo della funzione sanzionatoria e del contenuto afflittivo del provvedimento che chiude il procedimento e che, pur attingendo ad alcune esperienze proprie anch’esse del diritto amministrativo – come ad esempio i
procedimenti disciplinari e quelli per l’applicazione di altre sanzioni amministrative, pecuniarie e non, da sempre ai confini di questa partizione dell’ordinamento – finisce per intercettare l’esperienza del contraddittorio del processo penale.
Ogni procedimento amministrativo è aperto alla partecipazione degli interessati e quello disciplinato dalla legge n. 287 del 1990, dal Regolamento comunitario n. 1 del 2003 e dalla citata direttiva 1/2019 è, anche ai fini del controllo
giurisdizionale, un vero e proprio procedimento amministrativo.
La duplice funzione, collaborativa e difensiva, del diritto di partecipazione
al procedimento gioca un ruolo cruciale anche in questa esperienza, pur così speciale. La deduzione di fatti e interessi che, pur orientati ai bisogni del partecipante, contribuiscono alla migliore conoscenza e comprensione dell’amministrazione
e si rivelano di ausilio a quest’ultima, intercetta pienamente le dinamiche del contraddittorio antitrust. Sicché non può dirsi affatto estranea al nostro discorso. La
seconda esperienza è quella che però meglio connota la nostra fattispecie. Riguarda infatti più direttamente l’esigenza di difendere i propri interessi e, nel porre
all’attenzione del decidente fatti, acquisizioni probatorie e argomentazioni, mira
anche a precostituire le condizioni per un’efficace futura difesa davanti al giudice
che sarà chiamato a controllare la decisione dell’amministrazione. Il collegamento
tra procedimento e processo, sappiamo, è costante e biunivoco: il procedimento
serve al processo ma il processo serve anche al procedimento perché può tornare
a orientarlo o nel singolo caso o con indicazioni che dal giudicato di annullamento indirizzano l’amministrazione per il futuro. È evidente che nel nostro caso la
dimensione partecipativa dell’impresa coinvolta nel procedimento antitrust propende per il secondo polo. Questo è conseguenza della natura della funzione esercitata, quella sanzionatoria, prima ancora che del tipo di sanzioni da irrogare e del
tipo di accertamenti da effettuare nel public enforcement.
La convergenza di elementi propri del diritto amministrativo e del diritto penale, del resto, è caratteristica che contraddistingue un potere sanzionatorio
di diritto pubblico in una versione unificata e in maniera omogenea secondo le
visioni più recenti 3. Quanto poi alle sanzioni amministrative delle autorità indipendenti, è condiviso che il modello normativo della legge n. 689 del 1981, che
più direttamente all’esperienza penalistica si ispira, non sia affatto autosufficiente,
3
Cfr. S. Vernile, Le sanzioni amministrative delle Autorità indipendenti tra diritto amministrativo e
diritto penale, in Il potere sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti a cura di M. Allena, S. Cimini, Dir. econ., 2013, 3, 69 ss.
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perché concorre proprio la legge sul procedimento, n. 241 del 1990, a delineare
il quadro, talora con l’applicazione diretta delle sue disposizioni e talora col soccorso del singolo principio da essa desumibile 4.
Del resto, che il contraddittorio procedimentale si atteggi qui in modo particolare è patrimonio della tradizione giuridica italiana ed Europea ed è affermato
dalla giurisprudenza, la quale percepisce questa particolarità come il bisogno di
rafforzare il contraddittorio e, quindi, i diritti di difesa delle parti 5.
Questa diversità, beninteso, è sempre stata molto chiara nell’esperienza
italiana ed europea, benché alla prima sia stato sempre estraneo il modello di
un public enforcement direttamente implementato da un’autorità avente effettivo carattere giurisdizionale nell’ordinamento costituzionale dello Stato membro.
Il contraddittorio davanti ad AGCM è stato sin da principio strutturato come
essenzialmente bilaterale, perché ha contrapposto l’Autorità all’impresa cui è contestato l’illecito, con una potenziale proiezione trilaterale dovuta all’intervento
dei terzi, soprattutto di quelli che si dolgono della condotta sospetta di essere
anticoncorrenziale e che, in verità, si pongono a fianco dell’Autorità nel procedimento. Questa configurazione ha dato al contraddittorio con l’impresa, appunto, un’evidente centralità e una spiccata funzione difensiva alla partecipazione.
2.

Terzietà dell’Autorità e natura amministrativa del procedimento antitrust
in Italia

L’assimilazione alla dimensione processualpenalistica e l’esaltazione dello
scopo difensivo della partecipazione al procedimento sono diventati preponderanti per effetto della giurisprudenza della Corte EDU, la quale, com’è noto, ha
assimilato il procedimento di public enforcement al processo penale 6. Gli Engels
4
Cfr. L. Donato, Il procedimento sanzionatorio delle autorità indipendenti e le deroghe rispetto alla disciplina generale, in Il potere sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti, cit., 113 e ss., il quale osserva
che l’occasionale prevalenza del modello del procedimento amministrativo generale su quello previsto dalla l. n.
689 del 1981 si spiega anche in virtù dell’esigenza di assicurare una piena collaborazione dell’incolpato nell’accertamento e qualificazione di fatti complessi; M. Monteduro, I principi del procedimento nell’esercizio del potere sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti. Tessuto delle fonti e nodi sistematici, ivi, 125 e ss.; F.
Tuccari, I principi del procedimento nell’esercizio del potere sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti. Profili e problemi nel prisma del contraddittorio, ivi, 159 ss.
5
Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1596, il quale sottolinea la speciale funzione che assume il
contraddittorio nei procedimenti sanzionatori. Sul rilievo speciale del contraddittorio in questa materia cfr. M.
Clarich, Garanzia del contraddittorio nel procedimento innanzi alle autorità amministrative indipendenti, Dir.
amm., 2004, 72 e ss.; M. Ramajoli, Attività amministrativa e disciplina antitrust, Milano 1998. Sulla valenza
peculiare del principio del contraddittorio nel caso del potere sanzionatorio delle autorità indipendenti, v. anche
W. Troise Mangoni, Il potere sanzionatorio della CONSOB, Milano, 2012, 221 e ss.
6
Si citano Corte EDU, Menarini Diagnostics c. Italia, II, 27 settembre 2011 (ric. 43509/08), in Riv. it.
dir pubbl. com., 2012, 414; quanto al secondo, Corte EDU, Grande Stevens e altri c. Italia, II, 4 marzo 2014 (ric.
18640/10; 18647/10; 18663/10; 18668/10; 18698/10), in Giur. comm., 2014, II, 543, nonché in Giornale dir.
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criteria si addicono al procedimento antitrust perché qui si perseguono interessi
di rilevante interesse generale e perché la sanzione, benché principalmente pecuniaria, ha un contenuto afflittivo intenso, com’è vieppiù dimostrato dagli ulteriori effetti che derivano dall’accertamento della violazione antitrust: dal vincolo conformativo nascente dalla diffida (art. 15 l. n. 287 del 1990 e oggi art. 10,
par. 1, direttiva 2019/1 cit.) al suo carattere vincolante ai fini dell’azione di danno nel private enforcement (art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017); dalle conseguenze negative che l’ordinamento commina in settori speciali – penso, ad esempio, alle cause
di esclusione nel public procurement ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 – alla sanzione reputazionale, tanto impalpabile quanto effettiva nella dinamica dell’impresa,
specie a causa dei codici di condotta spontaneamente assunti dalle imprese e che
prevedono sovente conseguenze afflittive a carico del management.
L’influenza della menzionata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che
ha applicato la Convenzione EDU al fine di dare un assetto processualpenalistico al procedimento, ha fatto sentire i suoi effetti soprattutto sul terreno dell’organizzazione soggettiva e istituzionale dell’Autorità italiana, come sappiamo. Dal
momento che il rispetto delle garanzie previste dall’art. 6 CEDU sulla c.d. accusa
penale richiede, tra l’altro, il requisito della terzietà del soggetto decisore rispetto a chi sostiene l’accusa, dovendosi altrimenti recuperare questa lacuna attraverso un successivo controllo giurisdizionale in grado di rispettare la soglia della full jurisdiction, l’Autorità stessa ha proposto di configurare il proprio procedimento come trilaterale: da un lato la contestazione mossa dagli Uffici guidati dal
Segretario generale, dall’altro lato l’impresa accusata di una condotta illecita, in
amm. 2014, 1053, con nota di M. Allena, Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi CEDU. Questa seconda sentenza è diventata definitiva il 7 luglio 2014 a seguito del rigetto di richiesta del
rinvio alla Grande Camera avanzata dal Governo della Repubblica italiana. Sui temi sollevati da queste due sentenze e, prima ancora, sul rilievo che l’art. 6, par. 1, CEDU assume nei riguardi dei procedimenti amministrativi
sanzionatori nazionali, cfr. M. Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012; Id.,
La rilevanza dell’art. 6, par. 1, CEDU, per il procedimento e il processo amministrativo, Dir. proc. amm., 2012, 569
e ss.; sia concesso anche richiamare il mio F. Cintioli, Giusto processo, CEDU e sanzioni antitrust, in Dir. proc.
amm., 2015, 507 e ss.; G.M. Flick, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?
(“Materia penale, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse), Riv. soc., 2014, 953; E. Follieri, Sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo sulla giustizia amministrativa, Dir. proc. amm., 2014, 685 e ss.; F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti
delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018 III ed.; Id., Verso una nuova nozione
di sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Riv. it. dir.
pubbl. com., 2014, 337 e ss.; Id., Un’analisi critica delle tutele procedimentali e giurisdizionali avverso la potestà
sanzionatoria della pubblica amministrazione, alla luce dei principi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette, Dir. proc. amm., 2013, 669 e ss.; Id., R. Perna, Le système italien de controle judiciaire des décisions des ARN à la suite de l’affaire Menarini, www.giustamm.
it, 10 giugno 2014; M. Siragusa, C. Rizza, Violazione delle norme antitrust, sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’autorità di concorrenza e diritto fondamentale a un equo processo: lo “stato dell’arte” dopo le sentenze Menarini, Kme e Posten Norge, Giur. comm., 2013, 408 e ss.; Wouter P.J. Wils, The
compatibility with Fundamental Rights of the EU Antitrust Enforcement System in Which the European Commission
Acts Both as Investigator and as First-Instance Decision Maker, World Competition, Vo. 37, Issue 1, March 2014.
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posizione terza e centrale il Collegio dell’Autorità a simboleggiare una posizione
sostanzialmente giudiziale e terza, per l’appunto. Questo assetto avrebbe provocato una definitiva configurazione trilaterale del procedimento che avrebbe segnato
uno scarto ancor più netto dalla dimensione amministrativa per avvicinarsi nettamente a quella giurisdizionale. Questo tipo di organizzazione era già in qualche
misura evocata dal d.P.R. n. 217 del 1998, che ha scandito le fasi dell’istruttoria
in modo da concluderla con una contestazione delle risultanze istruttorie a firma
del Segretario generale – basata su una valutazione di non manifesta infondatezza
del Collegio – e da prevedere, di seguito, l’audizione finale nella quale agli Uffici
spetta di sostenere l’accusa nel contraddittorio con le parti e al Collegio di decidere in posizione terza. L’influenza della CEDU ha indotto l’Autorità a consolidare
questo tipo di struttura. L’Autorità lo ha esplicitato quando ha scelto di proporsi
come giudice a quo davanti alla Corte costituzionale.
Sennonché, come sappiamo, proprio dalla Corte costituzionale è giunto un
richiamo alla realtà organizzativa dell’Autorità, tutt’oggi imperniata sul saldo raccordo tra Collegio ed Uffici; sicché l’ambizione della terzietà quasi-giudiziale è
rimasta sulla carta e la Corte ha ribadito la qualificazione amministrativa del procedimento ed ha attribuito al potere sanzionatorio dell’Autorità il contrassegno
della discrezionalità amministrativa 7. Possiamo allora dire che la struttura trilaterale dell’audizione finale non sopprime il cordone ombelicale tra le direzioni
istruttorie e il Collegio dell’Autorità.

3.

Parità delle armi del procedimento antitrust (?) e controllo del giudice

Questo percorso non ha mai scalfito, tuttavia, l’importanza della funzione
difensiva nel contraddittorio, né una certa sua specialità rispetto al modello classico della partecipazione amministrativa.
Che essa sia centrale – bilaterale o trilaterale che sia il procedimento – è un
punto fuori discussione.
Certo è che questo recente dibattito che ha preso le mosse dalla giurisprudenza CEDU per finire davanti alla Corte costituzionale italiana ha viaggiato al
livello delle grandi questioni classificatorie, senza troppo scendere al concreto: a
cosa, ad esempio, serva la difesa e che tipo di garanzie debbano esservi collegate.
Che fosse così è più che comprensibile, anche perché le classificazioni hanno il
7
Corte cost., 31 gennaio 2019, n. 13, in Giur cost., 2019, 1, 95, con note di M. Midiri, Autorità garante della concorrenza e amministrazione: una troppo drastica assimilazione e G. Grasso, La (pretesa) natura esclusivamente amministrativa delle Autorità amministrative indipendenti chiude la porta del giudizio in via incidentale
all’Autorità antitrust. Considerazioni a margine della sentenza n. 13 del 2019 della Corte costituzionale.
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loro peso: definire l’Autorità come un quasi-giudice e riconoscerle un attributo di
terzietà è premessa significativa di molti ragionamenti impegnativi per il giurista,
tutti da prospettare a valle.
Tuttavia, adesso è tempo anche di dare un contenuto più chiaro ai diritti di
difesa in questo speciale procedimento amministrativo.
A questo proposito torna in gioco il punto di partenza: appunto la classificazione del procedimento di public enforcement come procedimento amministrativo.
Ci si potrebbe chiedere infatti se questa premessa possa essere utile o meno
per definire i contenuti della difesa e per renderli effettivi.
La tentazione che potrebbe emergere è quella di pensare che l’esperienza italiana (ed Europea) delle garanzie partecipative e del diritto alla buona amministrazione (di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) non sia esattamente quella che può servire allo scopo e che anzi il rischio
è che questa strada possa provocare una dequotazione dei diritti di difesa, che
sarebbero ridotti al rango delle mere pretese partecipative procedimentali tutelate in Italia dalla legge generale n. 241 del 1990. Per raggiungere un grado soddisfacente di effettività – potrebbe esser osservato in questa linea di pensiero – si
dovrebbero invece rileggere i diritti di difesa utilizzando gli strumenti che provengono da altro tipo di esperienze, come quella processualpenalistica o quella di un
diritto antitrust europeo o addirittura globale che fa della procedural fairness un
baluardo dell’azione di public enforcement 8. Quest’ultima lettura, nel segnare l’abbandono del modello del procedimento amministrativo, ci guiderebbe verso un
sistema di parità delle armi, nel quale al potere dell’accertamento della condotta
illecita da parte degli Uffici si contrapporrebbe un esercizio – di efficacia sostanzialmente eguale – affidato alla difesa delle parti. Un sistema nel quale l’accertamento della verità sarebbe, alla fine, la risultante di uno sforzo opposto delle parti avverse, ma finalizzato a un risultato comune. La naturale appendice di questa
concezione sarebbe quella di un controllo processuale posteriore sulla decisione
sanzionatoria dell’Autorità affidato a un giudice che esercitasse un vero e proprio
giudizio sul rapporto, inteso come rapporto “di diritto privato”, ossia una verifica
a tutto campo e senza limitazioni valutative di quel che è stato accertato dall’Autorità, al fine di stabilire se quella data condotta sia davvero un illecito e se essa sia
stata correttamente provata in tutte le sue componenti 9.
8
Cfr. D.D. Sokol, The Case for Global Best Practices in Antitrust Due Process and Procedural Fairness, in
Antitrust Procedural Fairness, cit., 4 e ss.
9
Per l’idea che il processo amministrativo sulle decisioni antitrust possa essere un sindacato pieno sul
rapporto inteso come rapporto di diritto privato, G. Greco, L’accertamento delle violazioni del diritto della concorrenza e il sindacato del giudice amministrativo, Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 999. Per una prospettiva differente, seguita nelle pagine che seguono, sia concesso di richiamare il mio F. Cintioli, Giusto processo, sindacato sulle decisioni antitrust, e accertamento dei fatti (dopo l’effetto vincolante dell’art. 7 del decreto legislativo n. 3 del
2017), Dir. proc. amm., 1207 ss.
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In verità, non credo che questo approdo sia corretto, né tantomeno auspicabile, e non lo è in quanto non corrispondente alla realtà dell’esperienza dell’ordinamento e della sua “possibile” attuazione. Non credo, quindi, che l’inquadramento del public enforcement nelle griglie del procedimento amministrativo
sia inutile o addirittura pregiudizievole. Tutt’altro. Postulare che possa nel procedimento esservi una vera e completa parità delle armi tra accusa e difesa significa trascurare non soltanto che il potere di accertamento degli Uffici non è mai
scisso dalla concomitante valutazione del Collegio, dato che gli uni e l’altro compongono una unità indissolubile come si è visto, ma anche che la legge affida un
potere pubblico unilaterale all’Autorità e che esso resta, con tutte le particolarità
del caso, un potere amministrativo anche molto penetrante. Partire dal riconoscimento di questo potere, quindi, non significa ridurre il tenore della difesa, ma al
contrario renderla effettiva. Le parti non sono pari, dunque.
È solo partendo dalla constatazione che esiste eccome il potere che un’amministrazione intende esercitare per raggiungere un dato risultato – nei fatti magari
corrispondente ad una scelta contingente di policy sulla concorrenza, valutazione
oggi esplicitamente ammessa dall’art. 4, comma 5, della direttiva UE - ECNPlus
n. 1 del 2019 – che si potranno avere ricadute sul piano del contraddittorio difensivo. Riconoscere il potere implica sottoporlo a tutte quelle garanzie che nel procedimento tendono a bilanciarlo con i diritti dell’impresa incolpata e che nel successivo processo possono sfociare nel controllo sul suo modo di esercizio, per assicurare il rispetto delle forme e dei binari che l’ordinamento ha imposto. L’Autorità, benché indipendente, impersona un interesse pubblico specifico che riguarda la concorrenza e il mercato e, per quanto essa debba contemperarlo con altri
interessi pubblici in gioco, non corrisponde all’interesse che viene attuato dall’organo giurisdizionale nell’esercizio della sua funzione costituzionale. È proprio la
menzionata facoltà di adottare una propria linea di policy che, oggi, mette definitivamente in crisi il mito della c.d. neutralità dei fini. In altre parole, l’Autorità
nel public enforcement è amministrazione ed è solo riconoscendo che essa è titolare di un potere amministrativo che si potrà dare ai diritti di difesa un contenuto
in grado di concorrere ad accertare la verità – riconoscendovi persino una funzione collaborativa alla partecipazione – e di porre le premesse per un controllo giurisdizionale efficace. Quest’ultimo controllo, infatti, non potrà mai essere pienamente ripetitivo e sostitutivo di tutte le valutazioni e gli accertamenti che l’Autorità ha compiuto e travasato nella sua decisione, sovente illustrati in qualche centinaio di pagine; e pensare che possa esserlo è solo illusione. Potrà però il giudice verificare, tra l’altro, il modo in cui il potere è stato esercitato nel dialogo coi
diritti della difesa: se ne ha tenuto davvero conto, se ha effettuato gli accertamenti istruttori richiesti, se ha valutato sino in fondo e con serenità le prove a discol-
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pa esibite nel procedimento. Infatti, se per un verso il giudice non deve spingersi
sino a ripetere il procedimento e sostituirsi in tutte tali valutazioni – perché deve
rispettare l’attribuzione normativa del potere all’Autorità – per altro verso può e
deve annullare la decisione se risultasse una manchevolezza rispetto a tale doverosa considerazione dei diritti di difesa.
In conclusione, l’esperienza del procedimento amministrativo rimane una
delle due facce della medaglia sulla quale i diritti di difesa vanno assestati. L’altra
è quella del contraddittorio tipico del giudizio sanzionatorio, su tutti quello penale. L’una e l’altra proiettano le loro conseguenze sulla fase del controllo processuale posteriore, sul quale dovremo tornare in conclusione.

4.

Tipicità e determinatezza delle sanzioni: il rebus del diritto antitrust

Procediamo oltre allora e tentiamo di definire quali siano i contenuti dei
diritti di difesa nel procedimento per poi stabilire che rilievo debbano avere nel
corso del public enforcement.
Si inizia così a cogliere il perno del ragionamento: difesa da che cosa e contro che cosa? Un conto è partecipare, altro è difendersi. Chi partecipa fornisce un
proprio contributo all’amministrazione, che ha il compito di curare gli interessi
della Comunità e non è casuale, tra l’altro, che alcuni dei primi inquadramenti di
AGCM ne avessero sottolineato proprio il collegamento con lo Stato-Comunità
anziché con lo Stato-apparato 10. Chi partecipa al procedimento espone argomenti anche in chiave difensiva potenziale, ma nel senso che li collega ad uno stimolo
per l’amministrazione a motivare, a prendere posizione su un certo punto di vista,
anche al fine di poter chiedere al giudice, dopo, un sindacato su quella motivazione. Chi partecipa, dunque, può temere un esito sfavorevole del procedimento,
ma la difesa si mescola ad una prospettiva di dialogo con l’amministrazione. Chi
si difende invece, si difende da qualcosa di specifico, ossia vuole evitare una determinata conseguenza – la sanzione – che l’ordinamento riconnette ad una certa
condotta. Chi si difende dunque si oppone a quella sanzione e misura il proprio
argomentare sul rischio della sanzione, il che equivale a dire che si difende in relazione ad una data condotta che gli viene contestata come illecito.
La difesa quindi si misura e si qualifica in funzione della sua relazione concettuale con una determinata condotta.
Introduciamo così il collegamento con alcuni concetti propri dell’illecito di
diritto pubblico, non solo quello penale ma anche amministrativo: quello di tipi10
Mi riferisco soprattutto al pensiero di V. Caianiello, Le autorità indipendenti tra potere politico e società
civile, Foro amministrativo 1997, nonché in Istituzioni e liberalismo, Soveria Mannelli, 2005, 115 ss.

Diritti di difesa e determinatezza dell’illecito antitrust

29

cità e nominatività, che postula che la condotta vietata sia identificata e qualificata
da una norma di legge puntuale; quello di tassatività e necessaria determinatezza,
che postula che la condotta vietata sia dalla legge descritta in maniera chiara e precisa, sì da assicurarne la prevedibilità, e che vieta la sua applicazione analogica 11.
Questi principi hanno una valenza di carattere generale e rispondono a valori fondamentali di garanzia dei diritti e delle libertà, che hanno radice nella Costituzione. Restando sul terreno degli illeciti amministrativi – e dunque senza ancora utilizzare l’equiparazione del procedimento antitrust all’accusa penale introdotta dalla CEDU a proposito dell’art. 6 cit. – è effettivamente dubbio che l’art.
25, comma 2, Cost., possa essere invocato in via diretta, dato che esso riguarderebbe solo il diritto penale. Nonostante ciò, sembra però pacifico nel dibattito
che un fondamento costituzionale debba esservi anche nel nostro caso. In primo
luogo, viene in gioco l’art. 97 Cost., lì dove richiama il principio di imparzialità,
che per essere effettivamente assicurato presupporrebbe sia tipicità sia determinatezza degli illeciti, sia lo stesso principio di legalità sostanziale, desunto nei confronti della p.a. dal combinato disposto degli artt. 23, 41 (quanto alla riserva di
legge ivi enunciata), 97, 101, 103 e 113 Cost. Tra l’altro, proprio quest’ultima
disposizione proietta il principio di legalità verso il terreno processuale ed esige,
secondo una consolidata prospettiva teorica, che la legalità sia garanzia di raffrontabilità: concreta possibilità offerta al giudice di comparare il contenuto del provvedimento (nel nostro caso, l’infrazione sanzionata) con lo schema predefinito
nella legge (nel nostro caso, quel che la legge prevede sia effettivamente vietato).
Infine, non va dimenticato che è stata la stessa Corte di Strasburgo ad affermare
che la garanzia prevista dall’art. 7 CEDU (nullum crimen, nulla poena sine lege), si
deve far valere, oltre che nel divieto di applicazione retroattiva e di estensione in
via analogica, anche nella necessità che il singolo possa comprendere ex ante quali
atti ed omissioni lo renderebbero responsabile e quale sanzione gli verrebbe comminata. Quindi, la giurisprudenza della Corte EDU, oltre ad equiparare il procedimento antitrust al processo penale, ha anche chiarito che la Convenzione impone il requisito della necessaria determinatezza della fattispecie 12.
Tutto questo riguarda la configurazione generale del rapporto tra autorità e individuo ed irrora il relativo procedimento nonché il sistema di protezione
11
Sul principio di necessaria determinatezza, cfr. C.E. Paliero, A. Travi, Sanzioni amministrative, voce,
Enc. dir., XLI, Milano, 1989, in part. par. 12; F.F. Tuccari, in La sanzione amministrativa – Principi generali, a
cura di A. Cagnazzo e S. Toschei, Torino, 2012, 248 e ss. V. anche il riferimento al principio di determinatezza nel quadro di una visione più ampia riferita al vigore dei principi penalistici rispetto al potere sanzionatorio
delle autorità indipendenti, P. Pantalone, Principio di legalità e favor rei nelle sanzioni amministrative, in Il potere sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti, cit., 32 e ss.
12
Sul principio di determinatezza e sul suo fondamento costituzionale, cfr. S. Cimini, Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche, Torino, 2017, 231 e ss. sempre su tale principio S.L. Vitale, Le sanzioni
amministrative tra diritto nazionale e diritto europeo, Torino, 2018, 149 e ss.
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dei diritti. Entro questa ampia cornice il ragionamento riguarda specificamente
anche il diritto di difesa. Per difendersi occorre che sia ben definita la condotta
che è oggetto dell’accusa. La correlazione tra tassatività e determinatezza e diritti
di difesa è dunque il punto centrale del nostro discorso.
Entriamo così nel vero e proprio rebus del diritto antitrust come diritto sanzionatorio.
Sappiamo bene infatti che la tipicità della fattispecie e la sua determinatezza,
se è tratto irrinunciabile del diritto penale e del diritto sanzionatorio amministrativo così come esemplificato nella disciplina della legge n. 689 del 1981 (anzitutto nell’art. 1), non si propone certo allo stesso modo nel diritto della concorrenza. La condotta illecita è descritta nelle norme, italiane come europee, in termini
generali e vive di una tipicità di secondo grado, la quale risulta dalla sequenza dei
precedenti e da un case law che non può che essere in continua evoluzione 13. Per
un verso, la necessaria determinatezza è un tratto che deve riguardare ogni tipo di
condotta cui l’ordinamento collega una sanzione di tipo pubblicistico, per altro
verso il diritto antitrust sin dalla sua nascita negli Stati Uniti nasce per provvedere a situazioni flessibili, indefinite, in corso di variabile assestamento, così come
flessibile e in movimento è il mercato, sicché non è predefinibile nel diritto positivo tutto quel che è vietato. Basterebbe oggi agganciarci al dibattito sull’utilizzabilità del diritto antitrust per intervenire sulle distorsioni nei mercati digitali e
sulle manifestazioni di potere di alcune piattaforme web per dimostrare quanto
la variabilità, l’adattamento e l’innovazione siano tratti caratteristici degli illeciti
antitrust 14. La legge contiene una descrizione a maglie larghe dell’illecito e l’esperienza nelle decisioni delle autorità di public enforcement e dei giudici si sostanzia
nel delineare fattispecie secondarie, ritagliando la norma di base in tanti segmenti, e la prassi nel corso del tempo va cercando la determinatezza (i.e. la distinzione
di quel che è vietato e di quel che è consentito) catalogando ciascun tipo di condotta. Nascono così concetti come prezzi predatori, come margin squeeeze, come
abuso di struttura, come fascio di intese verticali, come killer acquisitions, solo per
fare qualche esempio.
D’altra parte, il diritto antitrust ha anche cercato propri rimedi al deficit di
determinatezza e prevedibilità. In fondo, proprio a questo è servita la distinzione,
nata negli Stati Uniti e divenuta patrimonio globale del diritto della concorrenza,

In chiave critica su tali profili Cimini, Il potere sanzionatorio, cit.
La letteratura sul rapporto tra nuovi poteri di mercato nei mercati digitali e la funzione antitrust è
ormai vastissima. Qui ci si limita a citare, tra i molti contributi, A. Ezrachi, M.E. Stucke, Virtual Competition,
Harvard, 2016; T. Wu, The Curse of Bigness – Antitrust in the New Gilded Age, Columbia, 2018; S. Zuboff, Il
capitalismo della sorveglianza, Roma, 2019.
13
14
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tra illeciti per se rule e illeciti da scrutinare secondo la rule of reason 15. I primi corrispondono ad altrettante condotte considerate gravi e, pertanto, certamente vietate una volta che la condotta rientri effettivamente in un dato schema. I secondi invece toccano una sfera di confine tra lecito e illecito e quindi potranno esser
tali ed effettivamente vietati solo qualora l’analisi economica ne abbia confermato la lesività al consumer welfare. Così la serie degli illeciti per se, in qualche modo,
rispetta il canone della determinatezza, mentre lì dove campeggia la rule of reason l’incertezza è maggiore ma alla difesa – come diremo – dovrà esser data maggiore possibilità di azione nel confronto basato sull’analisi economica, così come
dovrà esser puntualmente rispettato dall’Autorità il principio dell’onere della prova nonché apprestata una valutazione di non gravità quando l’illecito non fosse
comunque prevedibile 16.

5.

La determinatezza a livello di fattispecie

Riassumendo, la tipicità è molto attenuata perché la legge non riesce a
distinguere ciò che è vietato da ciò che non lo è. E la determinatezza della fattispecie è attuata a livello di singola decisione, quasi con una concomitante creazione di una regula juris valida direttamente nel caso concreto. Sennonché i principi generali vogliono che la determinatezza sia propria della legge che individua
la condotta illecita – in modo chiaro e preciso – e non del singolo provvedimento sanzionatorio.
Quest’ultimo assetto esemplifica perciò una violazione del principio di
necessaria determinatezza, perché accetta la premessa logica che la fattispecie non
è previamente determinata nella legge.
Proprio per questo è stato suggerito di recuperare la necessaria determinatezza mediante l’enunciazione preventiva dei criteri che aiutino a individuare la
fattispecie illecita 17. Si tratterebbe di pubblicare periodicamente altrettante linee
guida formate sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza italiana ed europea. Dato che la fattispecie vietata è desumibile dal case law in evoluzione, di tale evoluzione l’Autorità potrebbe dar conto previamente, in modo da
autolimitare il proprio potere sanzionatorio con la pubblicazione di apposite linee
guida. Sennonché questo tipo di adattamenti non sono mai stati posti in essere.
15
Sulle origini di questa distinzione, G. D’Attorre, Una ragionevole concorrenza: il ruolo della “rule of
reason” dopo la riforma del diritto antitrust comunitario, Giur. comm., 2004, I, 82 ss.
16
Per una vivace ricostruzione storica e finalistica dell’attività antitrust in USA, cfr. T. Wu, The Curse of
Bigness, Antitrust in the New Gilded Age, cit.
17
Sui dubbi espressi in merito al rispetto del principio costituzionale di legalità in questo campo e su tali
proposte correttive cfr. A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, Torino, 2007, 183 e ss.
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Ed è da riconoscere che non sarebbe agevole provvedere in questa direzione, dato
che – anche a causa della nostra cultura giuridica di civil law – la giurisprudenza
nazionale mostra ineliminabili tratti di oscillazione, specie per quanto concerne
l’assestamento dei concetti chiave in materia di illecito antitrust.
Sicché la tipicità resta quella che si ricerca nel filone dei precedenti e nella
terminologia antitrust. Sebbene questo insieme di dati possa sì fornire una chiave
di orientamento, l’operatore economico non può però liberarsi da ogni incertezza.
Qui non interessa riflettere sul se questo sistema, specie nel lungo periodo,
possa sopravvivere così, senza opportune rettifiche, né se si possa dire conforme
a Costituzione (eventualmente anche alla luce della qualificazione degli indirizzi
CEDU alla stregua di altrettante norme interposte ex art. 117, comma 1, Cost.).
Interessa invece capire come questo assetto si rifletta sui diritti di difesa e come quindi essi debbano collocarsi nella sequenza che vede solitamente svolgersi, in prima
battuta, il procedimento antitrust e in seconda battuta il processo amministrativo.
Le denunciate difficoltà non tolgono che tipicità e determinatezza – e soprattutto la seconda, magari declinata in modo differente – contino anche per gli illeciti anticoncorrenziali. Per quanto da recuperare in chiave dinamica, per quanto
variabili, sono irrinunciabili due obiettivi: (i) la ricerca di un ordine sequenziale casistico che distingua quel che è lecito da quel che è illecito; (ii) nel concreto
procedimento, l’individuazione di quale condotta si assume possa costituire una
violazione antitrust.
Il problema, allora, è quantomeno quello di consentire al sistema di funzionare in modo da recuperare la necessaria determinatezza dell’illecito vietato nella
fattispecie che in concreto viene delineata nel procedimento di public enforcement.
Si tratta di spostare l’attenzione verso un concetto di determinatezza diverso: non più (o non solo) sul terreno della legge che prevede l’illecito, ma anche
sul terreno del singolo procedimento e della sua concreta contestazione: parlerei
così, da questo momento in avanti, di “determinatezza a livello della fattispecie”.
Se la tipicità è attenuata, se la determinatezza della condotta vietata è quella solo
che risulta dalla sequenza dei precedenti, è allora essenziale che una determinatezza e puntualità dell’infrazione sia assicurata nel singolo procedimento: grazie
ad una contestazione puntuale, “chiusa”, precisa e determinata, che definisca il
perché quella data condotta è illecita. L’esempio più utile viene ancora una volta dal diritto penale, nel quale ad una tipicità legislativa corrisponde sempre una
tipicità riflessa negli atti processuali: sin dalla fase delle indagini penali il procedimento penale è imperniato su un capo d’imputazione che delinea e circoscrive
con rigore una condotta e ne delimita i riferimenti oggettivi, soggettivi e temporali. Questa specificazione servirà allo sviluppo del diritto di difesa, come si dirà,
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e consentirà tra l’altro la raffrontabilità tra la contestazione di una certa condotta
e il tipo di condotte che sono state ritenute illecite nella sequenza dei precedenti.

6.

Sintesi dei primi risultati

Prima di procedere oltre, fissiamo i primi risultati del ragionamento sinora condotto:
(i) i diritti di difesa nel procedimento di public enforcement sono il risultato
di due filoni “culturali” diversi, entrambi utili e da conservare: il primo è quello
che nasce dai diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e che vede,
come sue fonti principali, sul piano nazionale la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e sul piano europeo l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.; il secondo è quello che riguarda i principi fondamentali e le
garanzie poste dalla CEDU sul processo penale e sul procedimento sanzionatorio;
(ii) il procedimento di public enforcement in Italia è un procedimento amministrativo nel quale l’Autorità, senza assumere una posizione di effettiva terzietà, si presenta munita di un potere parimenti amministrativo, sicché nel procedimento non può dirsi vi sia parità di armi, ma appunto un contraddittorio di
tipo bilaterale che contrappone l’Autorità, la quale esprime un potere inquisitorio, all’impresa-parte cui viene contestata l’infrazione;
(iii) i diritti di difesa hanno anche lo scopo di contribuire alla ricerca della
verità e si pongono in una dialettica che guarda oltre il procedimento stesso, verso l’eventuale fase giurisdizionale successiva, cui spetta anche il compito di vagliare la legittimità procedimentale;
(iv) il diritto sanzionatorio antitrust non riesce a rispettare con pienezza
né il principio di tipicità né il principio di necessaria determinatezza dell’illecito, perché la legge rimane al livello di un’enunciazione generale e i caratteri della
violazione sono destinati ad emergere nel concreto della fattispecie, sicché l’unico modo di fissare la cornice dell’illecito è quello di riferirsi alla sequenza casistica
dei precedenti e quindi alla prassi delle autorità di concorrenza e della giurisprudenza; i suggerimenti di parte della dottrina volti a recuperare il principio di tipicità, data la ineliminabile genericità della fonte legislativa, grazie a criteri spontaneamente indicati ex ante dall’Autorità non hanno infatti avuto alcuno sviluppo;
(v) questa lacuna dev’essere colmata (anche) mediante il recupero di una
“determinatezza a livello della fattispecie”, in modo che il provvedimento sia fondato su una contestazione chiara, precisa e delimitata di una condotta identificata come violazione antitrust, sulla quale potranno commisurarsi i diritti di difesa.
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La prassi di AGCM e il principio di determinatezza a livello di fattispecie

L’importanza della determinatezza di fattispecie era stata già colta sin dalla
stesura del d.P.R. n. 217 del 1998, quando all’art. 14 ha previsto che l’istruttoria
debba sfociare in una Contestazione delle Risultanze Istruttorie, che su di essa il
diritto di difesa possa esser spiegato con produzione di memorie e documenti e
che le posizioni contrapposte debbano infine essere illustrate al Collegio nell’audizione finale. La CRI dovrebbe proprio assolvere le funzioni della contestazione
dell’illecito nel caso concreto e la difesa, dal canto suo, potrebbe su di essa misurare le proprie armi e ragioni.
La funzione di garantire la determinatezza della fattispecie che spetta alla
CRI è stata poi consolidata dalla giurisprudenza amministrativa, la quale proprio in nome dell’integrità del contraddittorio e dei diritti di difesa ha sì concesso ad AGCM di pervenire ad un provvedimento sanzionatorio differente dall’atto di avvio, ma ha tendenzialmente negato che analoga diversità possa esser tollerata nel rapporto tra provvedimento e CRI. Il che equivale ad affermare che, una
volta cristallizzato nella contestazione l’illecito ed acquisite le difese, all’Autorità
non è concesso di introdurre modifiche direttamente nella sua decisione finale o
perlomeno non sono ammesse modifiche di tipo sostanziale che vengano a svelare una riduzione effettiva dei diritti di difesa 18.
Nonostante questo, non credo possa dirsi che il modello procedimentale abbia nei fatti sempre garantito una soddisfacente protezione del principio di
determinatezza della fattispecie.
In primo luogo, la scansione cronologica prevista dall’art. 14 lascia dubitare che l’audizione finale possa svolgere una funzione anche solo assimilabile a
quella di un dibattimento processuale. Basti ricordare che le memorie delle parti
– che sovente sono un documento molto ampio e complesso, al pari della CRI –
è previsto che siano depositate solo pochi giorni prima dell’audizione finale, sicché si ha sovente la sensazione di un’obiettiva difficoltà per il Collegio ad averne
piena cognizione in tempo utile per tale audizione. Spesso, poi, la CRI presenta
molti elementi nuovi rispetto all’atto di avvio e talora anche spunti, affermazioni e deduzioni che non sono stati oggetto di precedente contraddittorio istruttorio e le difese sono costrette a raccogliere l’insieme degli elementi e dei dati che
ne compongono l’ordito in tempi inevitabilmente brevi. Il procedimento con la
comunicazione della CRI aumenta di spessore quanto ai contenuti della contestazione ma si restringe in una strettoia difensiva che è troppo limitata per i tempi e i modi della dialettica. Forse è anche per questo che la percentuale di provve18
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3013, Id. 1° marzo 2012, n. 1192, TAR Lazio, sez. I,
24 dicembre 2011, n. 10180.
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dimenti sanzionatori adottati dal Collegio sulle CRI proposte dagli Uffici rimane
ancor oggi elevatissima.
In secondo luogo, non può dirsi che i provvedimenti di AGCM si facciano
sempre carico di rispettare la determinatezza a livello di fattispecie. Se la distanza
da tale principio si è fatta ormai piuttosto evidente nel settore parallelo delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 19 e ss. del d.lgs. n. 206
del 2005, c.d. Codice del consumo – che restano estranee al presente scritto 19 –
anche nelle sanzioni antitrust si registrano casi nei quali la lettura del provvedimento, se del caso esteso anche in centinaia di pagine, non lascia intendere con
la dovuta chiarezza e precisione i confini della condotta che è stata ritenuta illecita. Talvolta si accentua il carattere complesso dell’illecito e questo non soltanto nei casi di intesa, nei quali effettivamente esiste una figura di carattere generale come l’intesa continuata e complessa, ma anche nei casi di abuso: la descrizione dell’illecito si snoda attraverso una lunga descrizione di fatti e di condotte non
sempre tutte puntualizzate e non sempre è chiaro se i confini di esso siano quelli
che risultano dal richiamo alla condotta che si sanziona, solitamente ripresa nelle “Valutazioni” che chiudono il provvedimento, o se invece essi restino permeabili a parziali narrazioni, a richiami documentali, a frange di condotta che qui e
lì affiorano nel contesto del provvedimento. Alle volte, il recupero della condotta
corrispondente all’illecito è talmente diluito in una lunghissima narrazione che la
difesa non troverebbe il tempo e il modo materiale né in sede di audizione finale
davanti al Collegio né davanti al Giudice amministrativo per abbracciarla, definirla e confutarla nella sua interezza 20.
19
Che nella prassi applicativa delle pratiche commerciali scorrette sia dato riscontrare una ancor più
netta compressione del principio di tipicità e determinatezza risulta dalla lettura dei medesimi provvedimenti, i
quali sono soliti desumere da un certo numero di episodi più o meno definiti una prassi (una pratica, per l’appunto) che si reputa però scorretta in termini generali e che viene riferita a pressoché tutti i consumatori, anche
quando si tratta di platee molto vaste. Del resto, un indice eloquente del fatto che in questo campo il principio
di determinatezza sia stemperato, se non eluso, è costituito dalla nota vicenda della sovrapposizione di competenze tra repressione delle pratiche commerciali scorrette da parte di AGCM e corrispondente intervento delle
rispettive Autorità di regolazione, che ha dato luogo a noti conflitti tra le autorità ed a ben due sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e ad una sentenza della Corte di giustizia; un problema questo che, in
verità, non può affatto dirsi del tutto sopito: v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11-16 del 2012; Id., 9
febbraio 2016, nn. 3-4; Corte di giustizia UE, sezione II, 13 settembre 2018, cause C-54/17 e C-55/17. È solo
per completezza che si citano alcuni casi: il Provvedimento AGCM n. 27813 del 12 giugno 2019, PS11319. Il
provvedimento ha contestato al gestore del servizio idrico regionale, di aver gestito scorrettamente le richieste
dei clienti volte a segnalare la sussistenza di perdite idriche occulte e la conseguente richieste di sconto sulla fornitura idrica per la parte corrispondente a tali perdite. Tale contestazione, tuttavia, era stata formulata in maniera generica ed invertendo l’onere della prova imposto dalla regolazione settoriale esistente a carico del consumatore. Poi si menziona il Provvedimento AGCM n. 26019 dell’11 maggio 2016, PS9883 - Problemi fatturazione.
Il provvedimento identifica condotte descritte quali inefficienze nella gestione dei reclami presentati dai clienti,
senza puntualizzare in quali casi e a fronte di quali reclami la società sanzionata avrebbe gestito in maniera non
corretta le richieste dei clienti.
20
A testimonianza della difficoltà di poter rinvenire nel provvedimento sanzionatorio antitrust una puntuale e circoscritta definizione dell’illecito possono citarsi alcuni recenti casi. Ad es., il Provvedimento AGCM
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Inoltre, quando le difese tendono a confutare l’uno o l’altro specifico comportamento che integra la condotta che secondo la CRI dovrebbe dar luogo all’illecito sanzionato, l’Autorità è solita replicare che questo tipo di tentativo è vano
perché questo approccio, definito “atomistico”, non coglie il vero punto di vista
degli Uffici e la dimensione unitaria di un illecito che persisterebbe comunque. E
questo benché, come si comprende, questo illecito unitario rimanga talora piuttosto indefinito, dai confini aperti. Insomma, la fattispecie è talora fuggevole e la
difesa si trova in più di una occasione a doverla “inseguire” per commisurarvi le
proprie confutazioni.
Dunque, ad avviso di chi scrive la prassi di AGCM non sembra sempre sufficientemente attenta al problema della determinatezza a livello della fattispecie.
Manca un vero e proprio “capo di imputazione” e questo genera un doppio problema. Il primo è che ciò rende più difficile e meno attendibile la costruzione di
quella prassi e di quella sequenza di precedenti che servono – come spiegato – a
colmare il deficit di tipicità di questo illecito: un case law in tanto può esser ben
ritagliato e idoneo a favorire prevedibilità e certezza per gli operatori economici in quanto si riesca ad ordinare una sequenza di casi ben dettagliati nei contenuti. Il secondo problema è quello dei diritti di difesa: solo da una contestazione
n. 27563 del 13 febbraio 2019, I806-Affidamento appalti per attività antincendio boschivo, pubblicato sul Bollettino n. 9/2019. In un unico procedimento sono stati contestati ben tre distinti illeciti in violazione dell’art. 101
TFUE, ossia un’intesa riferita alla partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento dei servizi antincendio
boschivi, un’altra intesa riferita alla partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento dei servizi di elisoccorso, nonché una terza intesa avente ad oggetto la fissazione ex ante dei prezzi dei servizi con elicottero nell’ambito
dell’associazione di categoria. Il tutto con incroci del rilievo probatorio reciproco tra l’uno e l’altro episodio. Poi
si può menzionare il Provvedimento AGCM n. 27497 del 20 dicembre 2018, I811-Finanziamenti auto, pubblicato sul Bollettino n. 3/2019. Il provvedimento si è alla fine incentrato su una condotta realizzata, in asserita violazione dell’art. 101 TFUE, su un mercato (quello della vendita delle auto) diverso dal mercato rilevante
(dei finanziamenti per la vendita delle auto) in cui la condotta delle banche captive di ciascun gruppo automobilistico si era verificata e nel corso della narrazione si riscontrano anche differenti notazioni circa il mercato nel
quale si sarebbero effettuati degli scambi informativi in cui la condotta medesima si sarebbe sostanziata, con una
sostanziale e frequente sovrapposizione dell’uno sull’altro. Si può altresì menzionare il Provvedimento AGCM
n. 28495 del 22 dicembre 2020, A523-Tickeone/Condotte escludenti nella vendita di biglietti, pubblicato sul Bollettino n. 4/2021. L’Autorità ha ritenuto di accertare una violazione dell’art. 102 TFUE discostandosi dalla precedente prassi decisionale relativa alla definizione del mercato rilevante in cui erano state realizzate le condotte,
ma soprattutto, pur riconoscendo la liceità di singole condotte considerate isolatamente, ha poi ricostruito un
nesso di tipo psicologico-finalistico tra esse che ne avrebbe comportato la illiceità, la quale nel provvedimento
si snoda attraverso centinaia di pagine e, in nome della complessità della condotta, si sottrae ad una puntuale
contestazione di un “capo d’imputazione”. Infine, si cita il Provvedimento AGCM n. 27993 del 12 novembre
2019, I821-Affidamenti vari di servizi di vigilanza privata, pubblicato sul Bollettino n. 50/2019. Nel corso del
procedimento AGCM ha inizialmente contestato indistintamente la partecipazione ad un’intesa relativa a tutte
le gare indette da soggetti pubblici e privati per i servizi di vigilanza privata, salvo poi contestare nel provvedimento finale la condotta tenuta rispetto solo ad alcune procedure di gara, le quali però, benché in numero molto ridotto rispetto all’insieme delle gare inizialmente prese in esame, sarebbero state tutte avvinte da un comune
intento di turbare l’intero mercato dando così luogo alla figura dell’intesa unica e complessa. Lo Scrivente precisa di aver svolto attività di difesa delle incolpate in questi ultimi due casi.
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imperniata su una condotta ben definita ci si potrà difendere, altrimenti il diritto
di difesa rischia di precipitare in una sorta di probatio diabolica.
L’unica risposta a problemi di questo tipo non può essere allora che il sindacato processuale di legittimità, per far valere le eventuali violazioni del principio di determinatezza della fattispecie, le quali potranno produrre altrettanti vizi
di legittimità.
8.

Le tre dimensioni dei diritti di difesa e l’importanza della determinatezza
a livello di fattispecie

Continuiamo così il ragionamento sui diritti di difesa. Una volta anticipato che una fattispecie di illecito ben definita è parametro indispensabile di riferimento per il loro stesso dispiegarsi, cerchiamo di comprendere che tipo di contenuti possano avere (il tema: difesa da che cosa?) e che tipo di riflessi tali diritti
possano avere nella fase processuale posteriore.
Possiamo cercare di utilizzare una semplificazione unificante e distinguere tre principali contenuti dei diritti di difesa. Si tratta, evidentemente, di una
distinzione di comodo e concettuale, perché nel concreto le tre dimensioni si
mescoleranno tra loro.
(i) Il primo è il caso dell’attività difensiva che vuole persuadere l’Autorità
che una certa condotta, così come compiutamente definita in punto di fatto, non
costituisce un illecito. Non si contesta l’esito fattuale dell’istruttoria, ma si confuta la valutazione giuridica ed economica che vorrebbe ricondurre quella condotta ad una infrazione vietata. Il punto di riferimento è, da un lato, la fattispecie
contestata e, dall’altro, l’elaborazione giuridica ed economica che nell’esperienza della Commissione, dell’Autorità e della giurisprudenza ha segnato il confine
tra lecito e illecito.
(ii) Il secondo è il caso dell’attività difensiva che vuole persuadere l’Autorità
che una certa condotta non può esser contestata perché non è stata correttamente ricostruita sul piano probatorio. La difesa intende provare che certi fatti posti
a base della contestazione non sono accaduti o che certi fatti la cui assenza viene
parimenti postulata come vera per assumere l’infrazione si sono invece verificati. E si deduce che, con questa correzione, viene meno la possibilità di identificare in quella data fattispecie un illecito. Una situazione analoga è quella in cui la
difesa tenta di dimostrare che, pur esistendo una data condotta così come ricostruita in punto di fatto dagli Uffici, nondimeno non può essere affermato il profilo soggettivo di responsabilità, nel dolo o nella colpa; e questo anche al fine di
evitare l’applicazione di una sanzione inducendo a qualificare l’illecito come non

38

Fabio Cintioli

grave, ad esempio quando esiste una disciplina regolatoria che a quella condotta
avesse dato copertura.
(iii) Il terzo è il caso dell’attività difensiva che vuole dimostrare lacune istruttorie e/o probatorie, chiedere nuovi accertamenti o dedurre nuove prove che possono stimolare nuovi adempimenti procedimentali. In questo tipo di difesa si
manifesta in modo evidente quella dimensione collaborativa della partecipazione al procedimento che è propria della tradizione del diritto amministrativo. Dal
momento che dovere dell’amministrazione (e anche di AGCM) è l’accertamento
della verità, la difesa contribuisce a questo scopo e spinge a completare la latitudine dell’istruttoria. In questa attività difensiva si percepisce anche la proiezione
verso la fase del controllo processuale, perché al giudice spetta di rilevare le più
gravi violazioni del principio di proporzionalità o ragionevolezza nonché eventuali manchevolezze istruttorie.
Ebbene, queste tre proiezioni dei diritti di difesa dimostrano in modo tangibile che, per poter essere esercitate con effettività, esse presuppongono una fattispecie ben determinata. Se non si raggiungesse un grado sufficiente di determinatezza, se la condotta risultasse sfilacciata tra molti e non sempre coerenti paragrafi, se lasciasse in dubbio quali siano i confini, non sarebbe facile intraprendere
nessuna delle tre strade appena illustrate.
Passando a qualche esempio, con la prima dimensione dell’attività difensiva si potrà contestare che il modo in cui sono stati calcolati i costi fissi ed i costi
incrementali porti ad una fattispecie di prezzi predatori e di abuso escludente,
oppure si potrà obiettare che quel tipo di sconti praticati dall’operatore dominante corrispondono al tipo degli sconti quantità e non agli sconti esclusiva e quindi
rientrano nell’ambito di una condotta lecita. Ma ciò, appunto, presuppone che
nella prima ipotesi sia stata puntualmente definita quale condotta si ritenga ricada nella predatorietà, con indicazione precisa del rapporto costi-prezzi e che nella
seconda ipotesi parimenti sia puntualmente individuato quali pratiche scontistiche abbiano dato luogo alla condotta sotto investigazione.
Quanto alla seconda dimensione, di fronte ad una contestazione di intesa
orizzontale “per oggetto”, si potrà obiettare che alla luce di determinati fatti possa
escludersi (ovvero che i fatti dedotti dall’Autorità non riescano a dimostrare che
vi siano) quei potenziali effetti dannosi che ormai la giurisprudenza europea ed
italiana richiedono quale condizione essenziale per la punibilità di un’intesa per
oggetto (v. infra). Oppure, in caso di pratica concordata, si potrà fornire una spiegazione alternativa dell’elemento endogeno posto in rilievo dall’accusa 21. Ancora
21
Sui requisiti e sulla prova della pratica concordata come fattispecie composta da elemento esogeno
(la condotta anomala) ed endogeno (il contatto qualificato tra i concorrenti, cfr. Corte di giustizia CE, 8 luglio
1999, causa C-199/92, Huls; Corte di giustizia UE, 4 giugno 2009, causa C-8/08, T-Mobile Netherlands; Corte di giustizia CE, 8 luglio 1999, causa C-49/92P, Anic.
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una volta, però, è indispensabile, perché la difesa possa trovare il suo giusto spazio, che la contestazione dica con chiarezza e senza oscillazioni sulla base di quali
fatti si ritenga assolto il test di potenziale dannosità dell’oggetto anticoncorrenziale o che si prenda in considerazione la ragionevolezza della spiegazione alternativa
rispetto alla motivazione posta a base dell’accusa.
Infine, per chiedere nuovi accertamenti istruttori e per dedurre prove è pure
necessario che si sappia con esattezza in che cosa consista l’illecito, perché non
soltanto non si riuscirebbe a comprendere come le prove nuove possano giocare a
favore della difesa ma altrimenti sarebbe purtroppo molto agevole – benché elusivo – per gli Uffici affermare che quegli accertamenti istruttori in definitiva non
sono utili per la definizione e/o confutazione dell’illecito che viene contestato.
Su quest’ultimo aspetto è bene fare una precisazione aggiuntiva.
Il rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa non è assicurato mediante la mera concessione di spazi difensivi. Dare atto nel provvedimento finale –
secondo una tecnica che è ormai prassi costante – del fatto che sono state concesse alle difese audizioni, accessi e occasioni per argomentare difese è sicuramente cosa utile. Tale prassi deriva dell’esperienza dell’antitrust europeo e dalla nota
giurisprudenza Hoechst secondo la quale il diritto di manifestare il proprio punto
di vista “costituisce un elemento essenziale dei diritti di difesa” 22. Sicché è certamente positivo che il provvedimento ne dia conto. Però ovviamente il dovere di
accertamento degli Uffici non si può limitare a questo e deve estendersi ad una
valutazione concreta del rilievo che possono avere quelle date richieste di accertamenti istruttori, ovvero la deduzione di quelle prove. Questo richiede un’attività
di valutazione in positivo che, però, a sua volta, in tanto può esser svolta nel quadro di una corretta dialettica procedimentale in quanto sia esercitata in riferimento ad una fattispecie ben determinata. Questo profilo, del resto, è quello che salda
ancor più procedimento e processo, perché se non vi fosse tale valutazione e se la
sua mancanza non risultasse aliunde spiegabile – ad esempio perché si trattava di
richieste istruttorie palesemente superflue, anche se, d’altra parte, per dire di una
tale superfluità servirebbe comunque sempre il confronto con una fattispecie ben
determinata – allora sarebbe compito del giudice amministrativo rilevare la lacuna istruttoria ed annullare il provvedimento per tale motivo.
La determinatezza della fattispecie, dunque, è requisito che dovrebbe esser
assicurato rispetto alla CRI nel corso del procedimento antitrust.
22
Proviene appunto dal diritto comunitario e dal diritto dell’Unione Europea una visione che si preoccupa soprattutto di concedere effettivi spazi alla difesa, ma è evidente che un tale principio implica anche il
dovere dell’Autorità di valutare con altrettanta effettività quanto dedotto. Sul diritto ad essere sentiti degli interessati e dei terzi cfr. G. Bruzzone, A. Saija, in A. Frignani, S. Bariatti (a cura di), Disciplina della concorrenza
nella UE, Padova, 2012, 536 e ss.
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I diritti di difesa di cui si parla infatti sono quelli propri del procedimento di public enforcement e presuppongono una netta contestazione quantomeno
nella CRI.
Tuttavia, non è meno importante che tale determinatezza si ritrovi, com’è
ovvio, nel provvedimento finale, perché altrimenti avremo il rischio fors’anche più
grave che la difesa compromessa sia quella da svolgere davanti al giudice del ricorso. Se la violazione è sfrangiata in mille rivoli, descritta in paragrafi dall’andamento oscillante, imprecisa nei suoi confini – come purtroppo talora accade, meno frequentemente nel campo antitrust, più frequentemente nel settore delle pratiche
commerciali scorrette come già spiegato – allora la difesa non riesce a trovare neppure un parametro rispetto al quale articolare le censure e vagliare l’effettivo disvalore. In un campo nel quale, oltretutto, la tipicità dell’illecito come abbiamo visto
si deve snodare attraverso la serie dei precedenti nel case law, si comprende bene
quanto essenziale sia la determinatezza del caso e della fattispecie illecita.
Per tali ragioni, la determinatezza della fattispecie non può che essere un
requisito di legittimità, vuoi ai sensi dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981, vuoi in
conformità ai principi generali sull’illecito amministrativo desumibili sia dall’ordinamento interno sia dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE sia
dall’art. 7 della Convenzione EDU: su tale requisito il giudice amministrativo è
tenuto a vigilare col suo sindacato di legittimità, intervenendo ogniqualvolta non
sia stato rispettato.

9.

Illeciti per se e rule of reason: l’impatto sulla determinatezza di fattispecie

Deve anche esser detto che la determinatezza della fattispecie potrà giocare
in maniera diversa a seconda del tipo di illecito che viene contestato, e questo vale
anche per l’esercizio dei diritti di difesa.
Se è vero che il diritto antitrust sfugge al canone tradizionale della tipicità, è
anche vero che ha cercato di rimediare a questo problema con percorsi alternativi
come si è detto in precedenza.
Così, la distinzione tra illeciti per se rule ed illeciti da scrutinare con la rule
of reason, pur provenendo dall’esperienza statunitense, non soltanto è entrata nel
lessico del diritto della concorrenza europeo e italiano, ma è nella sostanza un
modo per declinare in modo autonomo il principio di tipicità dell’illecito.
I primi sono non soltanto illeciti più gravi ma anche condotte che corrispondono ad altrettante violazioni che nella prassi si sono ormai consolidate e che
sono trattate in modo tale che, quando solo vi sia una corrispondenza del caso
concreto con quel tipo, allora l’illecito sarà certamente sussistente a prescindere
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dalla valutazione del caso fatta secondo l’analisi economica e l’effettiva lesione del
consumer welfare. Quindi, gli illeciti per se rule, da questo punto di vista, potremo
dire che sono illeciti tipizzati. Non avremo un elenco normativo, evidentemente, ma disporremo comunque di una serie di precedenti che offrono un affidabile standard di tipicità.
Invece le altre infrazioni – ispirate alla rule of reason – sono quelle che più si
avvicinano ad una vasta zona grigia tra il lecito e l’illecito. È per questi secondi che
la tipizzazione è più lontana e più elevata l’incertezza nel segnare la linea di delimitazione. Sicché è soprattutto in questi casi che l’analisi economica gioca il suo ruolo.
Anche la linea tra infrazioni per se e infrazioni rule of reason è mobile, beninteso, ed alcuni casi giurisprudenziali recenti lo dimostrano, come ad esempio è
accaduto nel caso Intel, nel quale la Corte di giustizia ha riconosciuto che fosse
necessario l’ingresso di un’analisi economica e un’istruttoria più attenta che nel
passato anche in relazione a pratiche di sconto articolato prevalentemente su congegni di esclusiva 23. Tuttavia, si tratta di una mobilità che potremmo dire relativa
e comunque rara. Sicché non elimina affatto il significato che la distinzione nelle
due categorie di illeciti vuole fornire, né la sua utilità per l’operatore.
La determinatezza di fattispecie e i diritti di difesa operano perciò in maniera diversa nei due casi.
Questo perché, pensando alla prima enunciata proiezione della difesa (e
facendo sempre riferimento all’elenco proposto nel paragrafo precedente), quando l’illecito contestato è un per se rule e quando esso è contestato in modo chiaro, potrà esservi una lineare strada difensiva volta a dimostrare che quella condotta non corrisponde in realtà ad un illecito per se. E quindi provare che, discostandosi da tale “tipo” così come segnato dalla serie dei precedenti, siffatta condotta è
lecita o tuttalpiù tale da rientrare nella categoria degli illeciti rule of reason, il che
sposta il problema sulla verifica dei risultati ottenuti sul piano dell’analisi economica di quella medesima fattispecie 24.
Nel caso di illeciti per se anche il posteriore sindacato giudiziale si conformerebbe allora in maniera peculiare, perché seguirebbe – per semplificare – perlopiù la logica della violazione e falsa applicazione di legge anziché quella dell’eccesso di potere e del controllo di ragionevolezza e proporzionalità: si deve accertare se quella condotta, sempre che sia stata provata, corrisponda o no al modello
23
Corte di giustizia UE, Grande sezione, 6 settembre 2017, Intel Corp. Inc. c. Commissione, causa
C-413/14P.
24
Per un’efficace dimostrazione di come la collocazione di una data condotta nella tipologia per se ovvero in quella rule of reason sia destinata a cambiare di molto le modalità di accertamento e di prova, si pensi al
modo in cui è stata risolta negli USA la vicenda degli e-book, nonché la posizione dominante di Amazon nel
confronto con gli editori: cfr. A. Giannaccari, Apple, Amazon e gli e-book. Una storia illecita, pro-competitiva,
Mercato, concorrenza e regole, 2016, 79 e ss.

42

Fabio Cintioli

vietato, in altre parole se raggiunge quella consolidata soglia di disvalore che consente di accertare l’illecito.
Detto quindi che anche per gli illeciti per se rule rimane rilevante la seconda
descritta proiezione dei diritti di difesa – quella volta alla confutazione dei fatti –
per gli illeciti da vagliare secondo la rule of reason la prima proiezione risulterà forse meno utile. Dato che l’oscillazione tra lecito e illecito è più forte e maggiore la
discrezionalità tecnica dell’Autorità, la difesa verosimilmente si concentrerà sulla
seconda proiezione del diritto di difesa: quella relativa alla confutazione dei fatti.
La verifica degli elementi di fatto diventerà centrale e si intreccerà sovente con l’analisi economica che vuole scoprire se il consumer welfare sia o meno stato inciso.
A quest’ultimo proposito è da ricordare che nel corso degli ultimi due
decenni sicuramente il diritto europeo della concorrenza si è mostrato più aperto
a valutare il rilievo sostanziale delle condotte e dei loro effetti e quindi più sensibile ai risultati dell’analisi economica.
Questa tendenza è quella che abbiamo riscontrato ad esempio a proposito
degli abusi escludenti – e proprio il caso Intel testé menzionato è emblematico al
riguardo – nonché a proposito delle intese anticoncorrenziali per oggetto, quando la giurisprudenza ha iniziato a non accontentarsi più di un’asettica anticoncorrenzialità desunta dall’oggetto inteso in senso formale e statico e a richiedere una
concreta proiezione di quell’oggetto verso l’effetto anticoncorrenziale, secondo la
logica della potenzialità del danno come accaduto recentemente nei casi Cartes
Bancaires e Budapest Bank 25.
Registriamo qui un allargamento della discrezionalità tecnica dell’Autorità, come detto. Ma si tratta di un allargamento che si dirige verso una restrizione delle fattispecie di illecito ed è questo un dato molto importante per la presente riflessione, perché ovviamente tocca da vicino i diritti di difesa. Se la sostanza
economica della vicenda può ridurre la sfera della punibilità, è la difesa che se ne
deve interessare. L’analisi economica serve perciò a stabilire se davvero si raggiunga quel disvalore che giustifica il divieto e la sanzione. E proprio questi rivoli di
analisi economica diventano anch’essi centrali nella questione dei diritti di difesa.
Gli Uffici devono preoccuparsi di assolvere il test richiesto dalla giurisprudenza per assumere esistente l’illecito. La difesa, dal canto suo, potrà contestare
che questo non sia stato fatto o che l’esito del test non raggiunga il livello prescritto per poter dire esistente una violazione. Ed ancora una volta per consentire questa dialettica è essenziale la determinatezza di fattispecie: qui rivolta a comprendere tali profili dell’analisi economica, con indicazione puntuale dei fatti e delle
deduzioni che la riempiono di contenuti.
25
Corte di giustizia UE, sez. III, 11 settembre 2014, Groupment des cartes bancaires (CB) c. Commissione, causa C-67/13 P.; Id., sez. V, 2 aprile 2020, Budapest Bank Nyrt c. Commissione, causa C-228/18.
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Nel ripercorrere questo discorso sarebbe però errore grave dimenticare che la
flessibilità e la capacità di innovare sono nondimeno prerogative irrinunciabili per
il diritto antitrust. Basterebbe rinviare ancora una volta al vivacissimo dibattito su
piattaforme, nuovi poteri di mercato nel web e Big Data per comprendere come la
ricerca della linea distintiva tra lecito e illecito rimanga inevitabilmente oscillante.
L’Autorità di public enforcement – perché questo è oltretutto un suo tratto tipico
e più difficilmente riscontrabile nell’esperienza giurisprudenziale del private enforcement che più raramente potrà tempestivamente accogliere anticipazioni ed evoluzione dell’antitrust infringement – dev’essere capace di innovare, di individuare fattispecie di illecito nuove e, se del caso, scoprire l’illiceità antitrust in condotte che sino a poco prima erano state giudicate non punibili. È evidente però che
in questi casi, anche per dare ai profili soggettivi di responsabilità (dolo e colpa) il
loro giusto rilievo, l’elemento di novità dovrà essere dichiarato e valorizzato: mancando la prevedibilità dell’illecito, si dovrà verosimilmente sia escluderne la gravità
sia evitare l’applicazione della sanzione pecuniaria 26. Del resto, quando si parla di
innovazione nella configurazione degli illeciti e di nuove linee di policy dell’Autorità si pensa proprio all’esigenza di fronteggiare fenomeni parimenti nuovi e alterazioni delle dinamiche di mercato sino allora imprevedibili, sicché quel che conta
è poter accertare una condotta come illecita e vietarla per il futuro con la c.d. diffida anziché esibire l’effetto di deterrenza proprio della sanzione.
C’è un’altra cosa evidente, però, e ancor più significativa per il contenuto di
questo scritto: che per poter esercitare questa flessibilità e per poter dunque delimitare il nuovo dal vecchio, per poter profilare le violazioni che si ritiene decisivo identificare per promuovere le politiche della concorrenza verso i nuovi poteri di mercato e verso condotte che prima non fossero ritenute critiche dal punto di vista antitrust, per distinguere i casi effettivamente gravi e prevedibili da quelli imprevedibili,
è indispensabile provvedere – ancora una volta – alla “determinatezza di fattispecie”.
10. Controllo del giudice e determinatezza della fattispecie
Per concludere le nostre considerazioni sui diritti di difesa nel procedimento
e sul principio di necessaria determinatezza della fattispecie non si può fare a meno
di prendere in considerazione sia pur brevemente anche il versante processuale.
È necessario quantomeno ricordare le ultime tendenze e l’evoluzione più
recente del dibattito, per verificare se possa assumere rilievo e in qual modo il
ragionamento che si è portato avanti sin qui.
26
A proposito dei riflessi che sul concreto regime di punibilità deve assumere l’eventuale carenza del
profilo soggettivo di colpevolezza dell’autore della condotta, basta menzionare il notissimo caso relativo al Consorzio Italiano Fiammiferi, Corte di giustizia UE, 9 settembre 2003, causa C-198/01.
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Il punto che ha continuato ad attrarre la maggiore attenzione riguarda lo spessore del sindacato che il giudice amministrativo è tenuto ad esercitare sulle valutazioni tecnico-economiche opinabili contenute nel provvedimento di AGCM 27.
Sappiamo che si confrontano, in linea di massima, due tesi diverse.
Alcune ritengono che il processo non possa essere, per questa parte, una vera
e propria ripetizione del procedimento e che il compito del giudice del ricorso sia
quello di sottoporre tali valutazioni ad un controllo di ragionevolezza e proporzionalità: pur se dopo una completa e approfondita cognizione di tutta la vicenda controversa, sia in punto di fatto sia in punto di valutazioni economiche, si
dovrebbe solo accertare se la soluzione data dall’Autorità al problema emerso nel
procedimento – e dunque la configurazione della fattispecie di illecito secondo i
criteri dell’analisi economica – rientri o meno nella ristretta gamma di soluzioni tecnicamente ragionevoli e proporzionate. Quando la risposta è positiva, il
giudice non dovrebbe più preoccuparsi di sostituire un proprio giudizio a quello dell’Autorità. Quando è negativa, il giudice dovrebbe rilevare una illegittimità
consequenziale e annullare il provvedimento 28.
Altre tesi, più recentemente sospinte sia dalla giurisprudenza della Corte
EDU sia dall’effetto vincolante che nel processo civile è affidato al provvedimento dall’art. 7 del d.lgs. n. 3 del 2017, ritengono invece che il giudice debba spingersi sino ad un giudizio sul rapporto inteso quale rapporto di diritto privato 29.
27
Tra i primi contributi a proposito dello spessore del sindacato del giudice amministrativo sulle autorità indipendenti e per riassumere il dibattito ricordiamo: G. Verde, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, in G. Morbidelli (a cura di), Funzione ed oggetto della giurisdizione amministrativa. Nuove e
vecchie questioni, Torino, 2000, 5 ss.; F. Denozza, Discrezione e deferenza: il controllo giudiziario sugli atti delle
autorità indipendenti “regolatrici”, in Mercato concorrenza regole, 2000, 471 ss.; P. Lazzara, Autorità indipendenti
e discrezionalità, Padova, 2001; ID., Discrezionalità tecnica ed autorità indipendenti, in Annuario 2002 AIPDA,
Milano, 2003, 339 ss.; M.E. Schinaia, Il giudice e le autorità indipendenti, in Cons. St., 2002, II, 1861; Id., Il
controllo giurisdizionale sulle autorità amministrative indipendenti, in Foro amm. C.d.S., 2003, 3160 ss.; F. Merusi, Giustizia amministrativa e Autorità indipendenti, in Annuario 2002 AIPDA, Milano, 2003, 175 ss.; R. Villata, Giurisdizione esclusiva e amministrazioni indipendenti, in Annuario 2002 AIPDA, Milano, 2003, 201 ss.;
M. Clarich, Le autorità indipendenti tra regole, discrezionalità e controllo giudiziario, in Foro amm. T.A.R., 2002,
3858; A. Pajno, Il giudice delle Autorità amministrative indipendenti, in L’evoluzione della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, Atti del XLVIII [XLIX] Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna-Villa Monastero, 18-20 settembre 2003, Milano, 2004, 341 ss.; R. Chieppa, Il controllo giurisdizionale sugli
atti delle autorità antitrust, in Dir. proc. amm., 2004, 1042; sia concesso infine il richiamo a F. Cintioli, Giudice
amministrativo, tecnica e mercato, Milano 2005.
28
A favore della tesi secondo cui il tratto dell’opinabilità delle valutazioni rimesse ad AGCM reca con sé
i caratteri di un vero e proprio potere pubblico, A. Romano Tassone, Situazioni soggettive delle amministrazioni indipendenti, in Annuario 2002 AIPDA, Milano, 2003, 305 ss., in part. 322; ed anche in Dir. amm., 2002,
459 ss. Sempre nel senso che il tipo di sindacato presupponga qui l’esistenza di un vero e proprio potere amministrativo e che quindi le posizioni soggettive tutelate siano altrettanti interessi legittimi, A. Police, Tutela della
concorrenza e pubblici poteri, cit. Propende invece per qualificare tale sindacato come un sindacato pieno per la
tutela di diritti soggettivi, F.G. Scoca, Giudice amministrativo ed esigenze del mercato, in Dir. amm., 2008, 257 ss.
29
Per la tesi che preferisce un controllo sostitutivo di questa natura cfr. G. Greco, L’accertamento delle
violazioni, op. cit. Per il dibattitto che ha preso spunto dalla giurisprudenza CEDU, si rinvia alla nota 6.
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In altre parole, il giudice dovrebbe verificare se quelle date valutazioni siano o
meno conformi a legge e, per rispondere a questo interrogativo, dovrebbe spingersi a dare un proprio giudizio e una propria valutazione pienamente sostitutiva
di quella dell’Autorità.
Dopo esser rimasta saldamente negli anni vicina alla prima di tali due impostazioni, la giurisprudenza amministrativa è sembrata di recente avvicinarsi alla
seconda. Mi riferisco al caso Roche-Novartis, nel quale il Consiglio di Stato ha
mostrato di voler assegnare al proprio sindacato una profondità maggiore che non
nel passato, anche se, in verità, nel caso di specie ha finito col confermare integralmente le ragioni di AGCM 30. Riassumendo le novità di questo importante precedente, secondo il Consiglio di Stato il compito del giudice non sarebbe quello di
accertare che la soluzione assegnata alla questione opinabile da AGCM rientri nel
ristretto novero di quelle che possono dirsi attendibili e ragionevoli, ma dovrebbe
cercare la soluzione maggiormente ragionevole e assumerla come parametro della
propria decisione: se quella prescelta dall’Autorità fosse la più ragionevole, allora
il provvedimento sarà legittimo, altrimenti, se non lo fosse, dovrà esserne dichiarata l’illegittimità. Per la precisione, il Consiglio di Stato ritiene che dal sindacato
di “attendibilità” si debba passare al sindacato di “maggiore attendibilità”.
Benché circoscritta alla verifica della soluzione più logica rispetto alle altre
comunque logiche e attendibili, si comprende bene che questa sentenza, esigendo
la ricerca di una soluzione che oltre ad esser ragionevole, anche alla luce della tecnica, appaia anche quella meglio posizionata rispetto ad altre pur parimenti plausibili, implica uno sconfinare oltre il sindacato di ragionevolezza. La risposta più
ragionevole di tutte è una soltanto e quindi richiedere così tanto al giudice equivale, nella sostanza, ad affidargli un giudizio (pressoché) interamente sostitutivo.
In altre occasioni è stato sottolineato che il dibattito sul controllo giurisdizionale delle valutazioni tecniche e opinabili è alquanto sopravalutato, perché
nella maggioranza dei casi i ricorsi non sollecitano il giudice a sindacare questo
tipo di aspetti quanto perlopiù questioni di mero fatto, egualmente decisive per
la configurazione dell’infrazione antitrust. Sulle questioni di fatto, ovviamente,
questi problemi non hanno ragion d’essere, perché non c’è motivo di ipotizzare
limiti al sindacato e il giudice amministrativo deve assicurare una conoscenza e
un accesso pieno ai fatti. Questo era valido prima, lo è ancor più dopo la previsione sull’effetto vincolante del provvedimento di AGCM verso il giudice civile
ai sensi del citato art. 7 del d.lgs. n. 3 del 2017.
Inoltre, sono state espresse preoccupazioni che qui vanno ribadite: dietro
una formula che dovrebbe apparentemente accrescere la tutela del ricorrente verso
il potere dell’Autorità si potrebbe celare in realtà il pericolo di un suo vistoso depo30

Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990.
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tenziamento 31. Infatti, se il giudice davvero dovesse effettivamente essere investito del compito di cercare la soluzione più ragionevole, potrebbe finire per trattare
in modo diverso dal passato – e meno favorevole al ricorrente – proprio le censure
che riguardano i profili di ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorrente potrebbe
ancora tentare di denunciare la irragionevolezza di una certa soluzione, ma il giudice potrebbe assumere un habitus che lo spinge verso un approfondimento sempre “finale” e totalizzante. Egli, in altre parole, potrebbe ritenere non più confacente al suo ruolo arrestare il giudizio ad una verifica di non ragionevolezza della risposta perché, dovendo comunque sostituirsi all’Autorità, anziché annullare
per irragionevolezza e/o per difetto di motivazione o di istruttoria – se del caso
restituendo gli atti alla stessa Autorità per colmare le lacune – egli andrebbe oltre,
per stabilire quale sia la soluzione più ragionevole. Però, quest’ultimo compito è
francamente spesso inesigibile per il giudice: perché egli non dispone né del tempo processuale, né delle risorse, né delle dirette competenze economiche, né della concreta possibilità di trasformare il processo amministrativo – che segue anche
prassi celebrative inevitabilmente improntate a sintesi e celerità, sia nella misura
degli scritti difensivi sia nella durata della discussione – in una replica del procedimento antitrust. Sicché la conclusione – recte, il pericolo – è che questa ricerca della soluzione più ragionevole finisca sovente e inevitabilmente in un ripiegamento
sulla soluzione prescelta dall’Autorità, giudicata la più ragionevole nella difficoltà
di trovarne un’altra che ad essa possa davvero sostituirsi.
Tali considerazioni spiegano il perché si debba guardare con qualche cautela
a questo tipo di avanzamenti e dichiarazioni sul fronte dell’effettività della tutela.
Inoltre, esse si saldano proprio col discorso che si è qui svolto a proposito della determinatezza della fattispecie. Ampliare i confini del sindacato verso
un’indagine a tutto tondo che debba trovare la soluzione più ragionevole al di là
di quella individuata da AGCM implica il secondo rischio di accettare, in qualche
modo, che la fattispecie non sia così ben determinata e individuata, in punto di
fatto, in punto di diritto e in punto di analisi economica. Quanto più si ampliasse – benché anche solo come assunto concettuale – il processo verso una sorta di
procedimento antitrust di secondo grado, tanto più allora potrebbe esservi la tentazione del giudice di concedere all’Autorità la facoltà processuale di ragionare,
di assestare meglio i confini di quel che si è voluto contestare nel provvedimento
e di integrare la motivazione nel giudizio e di recuperare così direttamente sulla
scena processuale la determinatezza che fosse mancata.
Abbiamo spiegato il perché questo non sia possibile, per convergenti principi e regole di origine nazionale, di diritto dell’Unione europea e di diritto euro31

Per questa tesi, devo rinviare al mio Giusto processo, sindacato sulle decisioni antitrust, cit.
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peo convenzionale. La fattispecie dev’essere determinata già nel procedimento e
sin dal momento della CRI, per consentire l’esercizio dei diritti di difesa.
Il principio dell’integrazione della motivazione in giudizio non potrà avere questo tipo di sviluppo in un giudizio che riguarda l’applicazione di sanzioni, addirittura considerate di tipo “penale” dal diritto europeo convenzionale. Il
contraddittorio procedimentale è rafforzato quando si tratta di applicare sanzioni e poiché – come spiegato – il processo non è comunque in grado di replicare
il procedimento, quelle garanzie difensive che sono state negate non possono di
certo neppure esser recuperate ex post, avendo effetto direttamente invalidante.
Del resto, proprio il Consiglio di Stato ha anche recentemente affermato
che la speciale sanatoria prevista dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 non
può essere applicata per le carenze riferibili ai procedimenti delle autorità indipendenti 32. Anzi, questo è stato affermato addirittura per atti non sanzionatori
delle autorità di regolazione e dunque a fortiori non può che valere per le sanzioni irrogate da AGCM.
Quel che invece il giudice dovrà assicurare è un vaglio sul rispetto del principio di determinatezza della fattispecie, apprestando su questo un vigile sindacato. Il provvedimento che non assicurasse questo standard di legalità non potrebbe
infatti dirsi legittimo. Questo principio, oltre ad integrare un preliminare requisito di legittimità del provvedimento, assicura un presupposto che si verrà a saldare con le tre dimensioni prima esaminate del diritto di difesa (al par. 7). Il giudice dovrà verificare se la fattispecie contestata corrisponda o meno ad una di quelle vietate, si tratti di illeciti per se o di illeciti ricostruiti secondo la rule of reason.
Dovrà quindi verificare se i fatti sul cui accertamento o sulla cui inesistenza si è
fondato il provvedimento siano rispettivamente veri e falsi o se invece siano fondate le ragioni della difesa, anche guardando a come queste ultime si siano spiegate nel procedimento. Dovrà infine verificare se gli accertamenti istruttori richiesti e non effettuati potessero o meno esser rilevanti e se le prove e gli argomenti
difensivi dedotti dalle parti nel procedimento fossero stati effettivamente valutati
e considerati nel tenore del provvedimento.
Tutto questo presuppone, come già detto più volte, una fattispecie compiutamente determinata. Seguire una strada diversa significherebbe concludere
che i diritti difesa sono sì scritti nei codici ma non sempre presi davvero troppo
sul serio. Anche per essi deve certamente valere il titolo di quel notissimo libro di
Ronald Dworking che ci permettiamo di adattare: Taking Rights Seriously… in
Antitrust Proceedings.
32
Cons. Stato, sez. VI, 14 dicembre 2020, n. 7972, relativa all’annullamento di una delibera assunta da
Consob, che valorizza il rilievo sostanziale e irrinunciabile, pena l’invalidità, del procedimento in tutte le decisioni delle autorità indipendenti.
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L’articolo esamina i diritti di difesa nel procedimento antitrust e la proiezione di tali diritti rispetto al processo. L’autore parte da due premesse: che nel procedimento non c’è parità delle armi tra le parti, perché l’Autorità è titolare di un potere pubblico; che il diritto
antitrust, nel public enforcement, non può rispettare il principio di tipicità e di determinatezza della violazione, perché la legge deve restare necessariamente ampia. Però è essenziale che la determinatezza sia determinata a livello di fattispecie. Il principio di necessaria “determinatezza della fattispecie” è essenziale per dare un contenuto effettivo ai diritti di difesa, altrimenti vani e solo formali. L’autore riferisce di una prassi che non sempre
assicura la determinatezza della fattispecie nel public enforcement. L’articolo spiega quali
siano i contenuti del diritto di difesa e perché per il loro svolgimento effettivo è essenziale la determinatezza della fattispecie. Distingue anche tra illeciti per se e illeciti da valutare con la rule of reason. In conclusione, l’articolo esamina criticamente gli ultimi orientamenti del Consiglio di Stato a proposito del controllo della decisione più ragionevole e si
collega così al principio di determinatezza della fattispecie e ai diritti di difesa sulla scena del processo.

Defense Rights and antitrust infringement determination
The Essay examines the Defense Rights in antitrust proceedings and the impact of these
rights in the judicial review. The author starts from two assumptions: that in antitrust
proceedings there is no equality of arms between the parties, due to the public power
which the Authority is entitled with; that antitrust regulation, in the public enforcement
ground, cannot respect the principle of typicality and the requirement of certainty of the
infringement, due to the fact that antitrust regulation must remain broad and flexible.
However, it is essential that the certainty and the limits of the infringement are granted
at least at the level of the case. The “principle of certainty of the case” is essential to give
an effective content to the rights of defense, otherwise reduced as merely and decorative
procedural tools. The author refers to a practice that does not always ensure the respect of
the requirement of certainty of the case in antitrust public enforcement. Thus, the article
explains what the contents of the right of defense are and why the requirement of certainty of the case is essential for their effective implementation. It also distinguishes between
per se infringements and infringements scrutinized under the rule of reason. Finally, the
article critically examines the latest guidelines of the Council of State regarding the judicial search of the most reasonable solution and thus connects to the principle of certainty
of the case and to the rights of defense on the stage of the judicial review.
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1.

Introduzione

Un anziano diabetico, con difficoltà di deambulazione, ha bisogno di conoscere la quantità di zuccheri presenti in un alimento. Interroga il suo assistente
digitale, il quale risolve il suo problema e gli fornisce precise indicazioni terapeutiche dietro fornitura dei dati sanitari del paziente.
Una madre ricorre ad un logopedista digitale per il suo bimbo dislessico,
affinché la patologia trovi un costante monitoraggio ed un tentativo di correzione.
Altri esempi si potrebbero fare 1 per dimostrare non solo come da sempre
le tecnologie supportino – e quindi condizionino – i processi curativi, ma anche
come il concretizzarsi di un impiego diffuso di tecnologie all’avanguardia (o
*
Lo scritto costituisce rielaborazione ed ampliamento della relazione tenuta nell’ambito del Convegno
di studi italo-cinese organizzato dal CREAF, Centro Universitario Interdipartimentale di Ricerca on European Affairs del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, sul tema “Smart living and
Environment. Justice, health, political economy and sustainability in the context of Post-Neoliberism, Post-Pandemic
and Post-Postmodernism” (7 maggio 2021).
1
Alcuni di questi si possono trovare in C. Casonato, Potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale e in
Id., Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro, entrambi in BioLaw Journal, 2019,
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smart) in ambito sanitario, che ad esempio favoriscano diagnosi precoci o l’erogazione di cure in una condizione di distanza tra medico e paziente, non sembri
ormai essere molto lontano dalla realtà.
E così, se nelle linee d’indirizzo nazionali in materia di telemedicina, elaborate dal Ministero della Salute, si sottolinea tra le opportunità da questa offerte
l’equità di accesso all’assistenza sanitaria, quanto precede vale, a maggior ragione, all’epoca del Covid-19, nella quale il progresso tecnologico ha consentito una
raccolta di dati senza precedenti, processando i quali è stato ad esempio possibile
realizzare vaccini a tempo di record 2.
In questi casi, «la tecnologia è un flusso immateriale d’informazioni che si
trasforma in conoscenza professionale e poi nel prodotto di un’organizzazione. Ha
in sostanza la capacità di trasformare un’informazione ambientale, immateriale
(un bisogno, un’emozione, una sofferenza) in un prodotto, come potrebbe essere la cura di una malattia» 3, attraverso un processo di “avatarizzazione” della funzione medica 4.
Sempre più spesso, ad usufruire delle nuove tecnologie, ai professionisti si
affiancano in verità i cittadini, che vedono il progressivo intensificarsi di un’assistenza clinica fornita al proprio domicilio, o addirittura “in movimento”.
Quest’ultimo è l’effetto dello sviluppo della c.d. “sanità mobile” (mobile
health o mHealth), che oggi consente l’utilizzo di software eseguibili su dispositivi portatili per monitorare e migliorare il proprio stato di salute, anche mediante
la connessione tra molteplici strumenti e sensori indossabili, con un conseguente contenimento della spesa pubblica nel settore della sanità 5: si pensi, in particolare, ai benefici che ne derivano in materia di dipendenze e di patologie croniche o degenerative.
Lungo questa via, la conoscenza medica diviene sempre meno appannaggio
di una sola categoria di soggetti, poiché la digitalizzazione permette di renderla

rispettivamente 179 e 716-717, nonché in S. Amato, Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie,
Torino, 2020, 72 ss.
2
G. Maira, Intelligenza umana e intelligenza artificiale, in www.federalismi.it.
3
M. Moruzzi, La sanità dematerializzata e il fascicolo sanitario elettronico. Il nuovo welfare a bassa burocrazia, Roma, 2015, 18.
4
L’espressione è di M. Savini Nicci, G. Vetrugno, Intelligenza artificiale e responsabilità nel settore sanitario, in U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, 602.
5
S. Pari, M.L. Rizzo, L’utilizzo di applicazioni di mHealth: rischi e responsabilità, in C. Faralli, R. Brighi, M. Martoni (a cura di), Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura, Torino, 2015, 135-135. Sulla
definizione di mHealth, anche E. Stefanini, Telemedicina mHealth e diritto, in Rass. dir. farm., 2016, 1023 ss.,
e, più in generale, sulle potenzialità offerte dal digitale in sanità, D. Ielo, L’agenda digitale: dalle parole ai fatti,
Torino, 2015, 81 ss.

Sicurezza dei dati in ambito sanitario

51

disponibile per larghe fasce di popolazione, «contribuendo alla sua disseminazione universale» 6.
Detto in altre parole, l’impiego dell’Intelligenza Artificiale (IA) in medicina promette una democratizzazione di questa sia sul versante della diagnosi che
delle raccomandazioni di trattamento, nel suo aprire l’accesso a prestazioni altrimenti non accessibili a tutti e contraendo sensibilmente i costi di assistenza: «una
IA che sostituisca ed ottimizzi l’operato professionale è replicabile virtualmente
quasi senza costo» 7.
Certamente, di questi fenomeni è possibile apprezzare gli aspetti positivi,
ma non vanno sottaciuti quelli negativi.
Infatti, se da una parte si trova l’opportunità di rafforzare il rapporto fiduciario tra medico e paziente, poiché il primo, affidando all’IA il compito di analizzare i dati raccolti, recupererebbe il tempo necessario per stabilire una comunicazione più efficace con il secondo 8, dall’altra vi è il rischio che consumatori tecnologicamente più esperti siano indotti a ricorrere ad applicazioni di mHealth per
escludere impropriamente dal loro percorso di cura il medico, in una situazione
di rinegoziazione del potere esistente nel sistema sanitario a favore del paziente 9.
E così, l’aumento delle nuove conoscenze finisce per incidere in senso critico sul rapporto paziente/medico, poiché «il primo non appare più disposto, come
un tempo, a consegnare incondizionatamente al secondo la risposta ai suoi problemi di salute, pretendendo nuove e legittime istanze di autonomia decisionale
in riferimento alle possibili alternative di cura» 10.
Al tempo stesso, è soprattutto sulla mHealth che si concentrano le principali
preoccupazioni dei pazienti quanto alla sicurezza dei dati clinici, anche per la frequente assenza di consapevolezza in ordine alle modalità di trattamento dei dati o
per le autorizzazioni eccessive spesso richieste dalle singole app 11.
Queste circostanze, con il loro lasciar emergere relazioni del tutto nuove tra
uomo e macchina, sollecitano oggi lo studioso del diritto amministrativo a rivolgere rinnovata attenzione alla tutela di dati personali “sensibili” come quelli relativi alla salute, specie nei rapporti con la pubblica amministrazione.

6
A. Ardissone, La relazione medico-paziente nella sanità digitale. Possibili impatti sul professionalismo
medico, in Rass. it. sociologia, 2018, 78.
7
G. Comandé, Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell’IA e il problema della responsabilità, in Analisi giuridica dell’economia, 2019, 175.
8
M. Savini Nicci, G. Vetrugno, Intelligenza artificiale e responsabilità nel settore sanitario, cit., 607.
9
A. Ardissone, La relazione medico-paziente nella sanità digitale, cit., 79 ss.
10
R. Lombardi, Errore umano e incidenti organizzativi in medicina, in questa Rivista, 2021, 218.
11
S. Pari, M.L. Rizzo, L’utilizzo di applicazioni di mHealth, cit., 138 e R.M. Colangelo, App mediche
e protezione dei dati personali. Alcuni spunti giuridici tra Gdpr, codice privacy novellato e chiarimenti del Garante,
in Aut. loc. e serv. soc., 2019, 281.
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A tal proposito, ed in via del tutto preliminare, si noti che il Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (d’ora in poi GDPR), prevede all’art. 22 che l’interessato abbia il diritto di
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, cui va comunque riconosciuto il diritto
di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento.
Ferma restando la preliminare necessità di comprendere il significato del
concetto di decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che differenza farà imbattersi in un medico che è contrario a priori a confermare una decisione algoritmica piuttosto che venire a contatto con un medico particolarmente
indulgente e pronto ad assecondare il sistema scegliendo l’opzione più idonea a
supportare le scelte della macchina?
Non solo. Se il GDPR, nel sancire i principi applicabili al trattamento dei
dati personali, prevede che il titolare del trattamento sia competente per il loro
rispetto e debba essere in grado di comprovarlo (c.d. accountability), tale soggetto si dovrà in primo luogo trovare nelle condizioni di comprendere il contenuto dei suoi obblighi, sia per non incorrere in responsabilità professionale, che ai
dichiarati fini di tutela.
Visto quanto precede, per cercare di fornire risposte ad alcuni degli interrogativi che sorgono dall’applicazione di tecnologie smart nella sanità pubblica in
Italia, preliminare sarà una rapida indagine sullo stato di avanzamento della riforma in senso digitale sia della pubblica amministrazione che dello specifico settore
sanitario, riforma alla quale verrà conclusivamente dedicata attenzione in un’ottica de iure condendo.
Pur nella consapevolezza che l’IA costituisca fenomeno ben più complesso rispetto alla sola informatizzazione dei processi 12, è tuttavia innegabile che
rappresenti la frontiera più avanzata della digitalizzazione. Inoltre, l’indagine sullo stato di avanzamento di quest’ultima in Italia sarà comunque utile per appurare l’attuale capacità della pubblica amministrazione di comprendere un modo
adeguato potenzialità e rischi connessi all’impiego di tecnologie smart in sanità.
Seguirà l’approfondimento delle disposizioni del GDPR che consentiranno
di riflettere su alcune criticità che da quell’impiego discendono, alla ricerca dell’origine dei problemi e di possibili soluzioni e gettando uno sguardo nella direzione
verso la quale sta volgendo o dovrebbe volgere il sistema.

12
Su questa precisazione e sugli errori più comuni ad essa connessi, G. Pasceri, Intelligenza artificiale,
algoritmo e machine learning. Le responsabilità del medico e dell’amministrazione sanitaria, Milano, 2021, 3 ss.
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L’amministrazione digitale nella sua evoluzione normativa: cenni

Per quanto l’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, d’ora in poi C.a.d.) non fosse una novità in senso assoluto, poiché
già la l. 4/2004 (c.d. Legge Stanca) aveva posto le premesse per il riconoscimento del diritto di accesso individuale alle tecnologie come diritto sociale strumentale al godimento delle libertà fondamentali 13, esso ha comunque costituito una
disposizione di vera e propria “rottura culturale” rispetto ad un’ormai inaccettabile situazione caratterizzata da consistenti barriere tecniche, economiche e giuridiche a tale accesso 14.
Il «diritto all’uso delle tecnologie», da questo articolo sancito, ha infatti inteso costituire il simbolo di una nuova generazione di diritti, tali da rendere il Codice la chiave di volta di una riforma della pubblica amministrazione in senso digitale 15: nel suo essere anche strumento funzionale al raggiungimento di obiettivi
di maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e di miglioramento dei rapporti col cittadino 16, sembrava anche in grado di produrre addirittura
un’evoluzione di natura sostanziale del diritto amministrativo 17, implementando
le potenzialità del decisore pubblico.
13
Nel senso che la stessa legge del 2004, nell’intento di favorire e semplificare l’accesso agli strumenti
informatici da parte degli utenti, specie delle persone con disabilità, conteneva già la definizione di applicazioni
mobili, R.M. Colangelo, App mediche e protezione dei dati personali, cit., 284. In generale, sulle principali tappe
del percorso evolutivo seguito dalla diffusione delle risorse tecnologiche e telematiche all’interno della pubblica
amministrazione in Italia, G. Piperata, Cittadini e imprese di fronte all’amministrazione digitale, in Diritto Mercato Tecnologia, 2016, 169 ss. Sugli effetti benefici di questa diffusione, già A.G. Orofino, L’informatizzazione
dell’attività amministrativa nella giurisprudenza e nella prassi, in Giornale dir. amm., 2004, 1371 ss.
14
M. Pietrangelo, Il diritto all’uso delle tecnologie nei “rapporti” con la pubblica amministrazione: luci e
ombre, in Inf. e dir., 2005, 77 ss. Sull’evoluzione normativa che ha portato all’emanazione del C.a.d., S. Rodriguez, L’amministrazione digitale e il nuovo codice: vera rivoluzione o esagerato ottimismo?, in Resp. civ. e prev.,
2011, 1439 ss. Sulle sue disposizioni, G. Cassano-C. Giurdanella, Il codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, 2005, I. D’Elia, M. Pietrangelo, Il codice dell’amministrazione digitale nel processo di semplificaione normativa: genesi e criticità, in Inf. e dir., 2005, 9 ss., C. Giurdanella, E. Guarnaccia, Il diritto pubblico dell’informatica nel d.lgs. n. 82/2005: rilievi critici, ivi, 235 ss., M. Quaranta (a cura di), Il codice della pubblica amministrazione digitale, Napoli, 2006, G. Duni, L’amministrazione
digitale. Il diritto amministrativo nella evoluzione della telematica, Milano, 2008, spec. 61 ss., E. Carloni, La riforma del Codice dell’amministrazione digitale, in Giornale dir. amm., 2011, 469 ss., Id., Amministrazione aperta e
governance dell’Italia digitale, ivi, 2012, 1041, M. Iaselli (a cura di), La nuova pubblica amministrazione. I principi dell’Agenda digitale, Roma, 2014, F. Trojani, Il nuovo codice dell’amministrazione digitale, Rimini, 2017 e G.
Pesce, Digital first. Amministrazione digitale: genesi, sviluppi, prospettive, Napoli, 2018, 49 ss.
15
R.M. Di Giorgi, Democrazia, federalismo e società dell’informazione nel Codice dell’amministrazione
digitale: spunti di riflessione, in Inf. e dir., 2005, 61.
16
P. Piras, L’amministrazione nell’era del diritto amministrativo elettronico, in Dir. Internet, 2006, 550.
17
Su questi argomenti, D. Marongiu, Mutamenti dell’amministrazione digitale. Riflessioni a posteriori e
I. Martín Delgado, L’amministrazione digitale come nuovo modello di amministrazione pubblica, entrambi in D.
Marongiu, I. Martín Delgado (a cura di), Diritto amministrativo e innovazione. Scritti in ricordo di Luis Ortega,
in Diritto e processo amministrativo. Quaderni, 23, 2016, rispettivamente 45 e 47 ss.
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A conferma di quanto si va dicendo, lo stesso art. 2 C.a.d., nel disporre che
gli enti territoriali assicurino disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell’informazione in modalità digitale, configura una vera
e propria pretesa del cittadino a fruire di strumenti tecnologici in grado di facilitare la sua interazione con l’amministrazione o, in altre parole, un vero e proprio «diritto all’amministrazione digitale» 18. Un diritto che si presenta «come sintesi tra una situazione strumentale e l’indicazione di una serie tendenzialmente
aperta di poteri che la persona può esercitare in rete» 19: non una «somma algebrica dell’amministrazione tradizionale più la nuova tecnologica elettronica, ma
un fenomeno con caratteristiche inedite e dotato di portata sistemica nell’ambito
dell’ordinamento giuridico complessivo» 20.
Peraltro, emerse fin da subito la preoccupazione che la portata innovativa
del decreto fosse più prospettata che attuata 21.
E ciò in ragione del fatto che il C.a.d. contiene, in prevalenza rispetto a
quelle precettive, enunciazioni programmatiche e di principio 22, per loro natura prive di effetti immediatamente vincolanti, e, pertanto, rimesse alla cangiante
volontà attuativa delle amministrazioni 23.
La stessa storia dell’art. 3, caratterizzata da numerosi rimaneggiamenti che hanno portato il suo primo comma, tra il 2005 e il 2017, dal prevedere che «i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di
18
P. Pesce, I «nuovi diritti» nell’amministrazione digitale, in Rass. dir. pubb. europeo, 2007, 207. Sulla configurazione di un diritto del privato ad interagire con i pubblici poteri anche in via telematica, sia altresì
consentito rinviare a P. Lombardi, Riflessioni in tema di istruttoria nel processo amministrativo: poteri del giudice
e giurisdizione soggettiva “temperata”, in Dir. proc. amm., 2016, 85.
19
Si riportano le parole di S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari,
2014, 13.
20
P. Costanzo, Avete detto “diritti digitali”?, in Diritto Mercato Tecnologia, 2016, 149.
21
P. Pesce, I «nuovi diritti» nell’amministrazione digitale, cit., 203.
22
Del resto, in giurisprudenza, la sentenza del T.a.r. Basilicata, sez. I, 23 settembre 2011, n. 478 (in
Foro amm. TAR, 2011, 12, 4098), rappresenta la prima ed isolata pronuncia del giudice amministrativo nel
senso della piena effettività del diritto all’uso delle tecnologie ex art. 3 C.a.d., poiché ha condannato un’amministrazione regionale a porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione sulla homepage del suo sito
istituzionale dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui il cittadino possa rivolgersi, proprio perché
la pubblica amministrazione era tenuta a consentire agli utenti di interloquire tramite posta elettronica certificata al fine di rendere effettivo il loro diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche. In tema,
P. Lopriore, L’effettività del diritto all’uso delle tecnologie nel Codice dell’Amministrazione Digitale. La sentenza
del T.A.R. Basilicata n. 478/2011, in Ciberspazio e diritto, 2012, 121 ss., F. Cardarelli, Amministrazione digitale,
trasparenza e principio di legalità, in Dir. inf., 2015, 257 e M.F. Maricosu, Il diritto all’uso delle tecnologie: quale
futuro?, in D. Marongiu, I. Martín Delgado (a cura di), Diritto amministrativo e innovazione. Scritti in ricordo
di Luis Ortega, in Diritto e processo amministrativo. Quaderni, 2016, 23, 249 ss.
23
Sul punto, S. Cacace, Codice dell’amministrazione digitale Dd.Lgs. n. 82/2005 e n. 159/2006, in www.
giustizia-amministrativa.it, R.M. Di Giorgi, Democrazia, federalismo e società dell’informazione, cit., 65, C. Leone, Il ruolo del diritto europeo nella costituzione dell’amministrazione digitale, in Riv. it. dir. pubb. com., 2014, 867
ss. e M.F. Maricosu, Il diritto all’uso delle tecnologie, cit., 239 ss.
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pubblici servizi statali» 24 allo stabilire che «chiunque ha il diritto di usare, in modo
accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’art. 2, comma 2», tradisce la fatica per la ricerca di soluzioni normative che consentissero il reale equilibrio di tutti gli interessi coinvolti.
È stata probabilmente questa circostanza, ad esempio, a portare alla delega del governo, mediante l’art. 1 della legge 7 agosto 2015, n.124 (c.d. Legge
Madia), rubricato Carta della cittadinanza digitale, ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare ed integrare il C.a.d. tramite una disciplina che,
rimediando alle inefficienze dei precedenti interventi normativi legati ad esigenze ormai obsolete, fosse finalmente in grado di realizzare il principio digital first 25.
Le disposizioni attuative della Legge Madia, tra il 2016 ed il 2017, hanno cercato di seguire il cammino tracciato dalla delega, inserendo ad esempio
nell’art. 7 del C.a.d. una nuova rubrica, «Diritto a servizi on-line semplici e integrati», ed un comma, precedente al primo, secondo il quale «chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma
digitale e in modo integrato», anche a testimonianza della consapevolezza che la
semplicità costituisce un efficace strumento di semplificazione.
Tuttavia, non è stata fornita un’adeguata risposta all’esigenza di superamento della mera programmaticità delle disposizioni del Codice, anche per la perdurante mancanza di un adeguato apparato sanzionatorio in caso di inerzia dell’amministrazione 26 e per la grande variabilità dei soggetti incaricati di guidare il processo d’innovazione tecnologica 27.
Del resto, anche nel campo dell’uso del digitale da parte della pubblica
amministrazione, l’Italia – come meglio verrà osservato nel prosieguo – si è contraddistinta per una particolare enfasi posta sull’approccio normativo, che si è poi
rivelata inversamente proporzionale rispetto al decrescere del finanziamento del24
In relazione a questa formulazione del comma, aveva manifestato stupore per il fatto che oggetto del
diritto fosse non solo l’ottenere, ma anche il richiedere, che del primo resta sempre il necessario presupposto,
rilevando il carattere ridondante della disposizione, N. Lugaresi, Codice dell’amministrazione digitale e rapporti
tra cittadino e pubblica amministrazione, in www.giustamm.it.
25
Sui principi posti dalla legge Madia in materia di digitalizzazione, G. Piperata, Semplificazione e digitalizzazione nelle recenti politiche di riforma della pubblica amministrazione italiana, in F. Mastragostino, G.
Piperata, C. Tubertini (a cura di), L’amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di una nuova stagione
di riforme, Quaderni della Spisa, Bologna, 2016, 255 ss., T. Tessaro, S. Piovesan, La riforma Madia del procedimento amministrativo. La legge 241/90 dopo la legge 124/2015, Rimini, 2015, 142 ss. e, per un commento alla
normativa di riforma degli anni 2016 e 2017, B. Carotti, L’amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche
del nuovo Codice. Il commento, in Giornale dir. amm., 2017, 7 e M. Pietrangelo, Cittadinanza digitale e diritto
all’uso delle tecnologie, in G. Cammarota, P. Zuddas (a cura di), Amministrazione elettronica. Caratteri, finalità,
limiti, Torino, 2020, 26 ss.
26
C. Leone, Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino.
Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015, in www.giustamm.it.
27
G. Cammarota, P. Zuddas, Introduzione, in G. Cammarota, P. Zuddas (a cura di), Amministrazione
elettronica. Caratteri, finalità, limiti, Torino, 2020, 10-11.
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le relative politiche nazionali: in altre parole, la regolazione ha progressivamente
caricato su di sé l’obiettivo della digitalizzazione pubblica, di fatto favorendo la
frammentazione di previsioni delle quali si è persa la complessiva portata culturale e riformatrice 28.

3.

La sanità tra digitalizzazione e precisazioni terminologiche

Tra le riforme del C.a.d. che si sono succedute nel tempo, quella che più
interessa in questa sede è contenuta nel d.l. 5/2012, c.d. Decreto Semplificazione
2012, intitolato Agenda digitale italiana, resa operativa dalle misure previste dal
d.l. n. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0) con l’obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese 29.
Fra le macro-aree prese in considerazione dall’Agenda digitale e dal Decreto Crescita 2.0 si trova anche la “Sanità digitale”, alla quale il d.l. 179 ha espressamente dedicato la Sezione IV.
Per sanità digitale, o sanità elettronica o eHealth, s’intende l’utilizzo delle nuove tecnologie nel dominio sanitario allo scopo di migliorare l’accesso degli
utenti all’assistenza medica, ridurre il rischio clinico, implementare l’efficacia e
la sicurezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 30
ed intervenire sulle diseconomie che caratterizzano la spesa sanitaria pubblica 31.

28
E. Carloni, Digitalizzazione e riforma dell’amministrazione: la nuova agenda, in F. Mastragostino, G.
Piperata, C. Tubertini (a cura di), L’amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di una nuova stagione di
riforme, Quaderni della Spisa, Bologna, 2016, 267 ss.
29
Su questi temi, R. Carpentieri, Il decreto “crescita 2.0”, in Giornale dir. amm., 2013, 223 ss. e F.
Gaspari, La new information economy, il problema del digital divide e il ruolo dei pubblici poteri, in Dir. pubb.
europeo. Rassegna on line, 2018, 154 ss. Sui contenuti che l’Agenda deve avere affinché costituisca veramente
uno strumento di programmazione d’importanza strategica nel nostro Paese nel senso dell’innovazione, G. De
Michelis, Agenda digitale: di che cosa si sta parlando?, in Amministrare, 2013, 69 ss.
30
M.G. Virone, Il fascicolo sanitario elettronico. Sfide e bilanciamenti fra Semantic Web e diritto alla protezione dei dati personali, Roma, 2015, 19.
31
Sugli aspetti benefici della eHealth, S. Coronato, Il processo di digitalizzazione del S.S.N., in Dir. san.
mod., 2019, 93 ss. Sull’andamento delle varie voci che compongono la spesa sanitaria pubblica italiana in questi ultimi anni, Aa.Vv., Le sfide di oggi per la sanità del domani. Servizio Sanitario Nazionale: destinazione futuro,
Roma, 2018, mentre, per i dati aggiornati sulla diminuzione del finanziamento pubblico della spesa sanitaria,
le cui conseguenze negative sono accentuate dalla pandemia, si veda l’attenta analisi di A. Pioggia, La sanità italiana di fronte alla pandemia. Un banco di prova che offre una lezione per il futuro, in Dir. pubbl., 2020, 385 ss.
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Strettamente correlata alle politiche europee in materia 32, vi rientra anche la
mHealth 33, cui si è fatto cenno nell’introduzione di questo lavoro.
È bene sottolineare fin da subito come l’espressione “sanità digitale” abbia
un duplice significato, poiché indica l’applicazione delle tecnologie non solo in
ambito diagnostico, ma anche ai processi organizzativi dei sistemi sanitari 34.
Si tratta di logiche distinte, e tuttavia spesso tra loro interdipendenti, poiché coinvolgono non solo l’erogazione della prestazione sanitaria, soprattutto in
termini di attendibilità clinica, ma anche la comunicazione, gestione e conservazione dell’insieme delle informazioni a questa collegate ed un numero variabile di
soggetti (pubblici e privati).
Con specifico riferimento ai processi organizzativi e di gestione dei sistemi,
al fine di migliorare i servizi ai cittadini ed il monitoraggio della spesa nel settore
sanitario, il d.l. 5/2012 ha dato l’avvio alla «Semplificazione in materia di sanità
digitale» (art. 47-bis), che richiede di privilegiare, nei piani di sanità nazionali e
regionali, «la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per
l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in
termini di accessibilità e contenimento dei costi», prevedendo altresì che la conservazione delle cartelle cliniche avvenga anche solo in forma digitale.
Secondo il legislatore, fulcro del sistema della sanità digitale italiana sono il
fascicolo sanitario elettronico (FSE: art. 12), la prescrizione medica e la cartella
clinica digitali (art. 13) 35.
32
«La piena attuazione dell’e-health è essenzialmente subordinata ad una decisione politica, e dipende
dunque in larga misura dalle scelte che gli Stati membri dell’Unione vorranno adottare in tale ambito»: così F.
Gaspari, La circolazione dei dati genetici e delle biobanche: limiti e prospettive de iure condendo, in www.federalismi.it. Sul percorso seguito dall’Unione Europea ai fini dell’implementazione del settore della Digital Health
e, in particolare, dell’interoperabilità dei sistemi sanitari, M. Ferrara, Dalla mobilità dei pazienti alla interoperabilità dei sistemi sanitari. Spunti sull’adozione di un formato europeo di scambio delle cartelle sanitarie elettroniche
(Raccomandazione (UE) 2019/243) e C. Ingenito, La rete di assistenza sanitaria on-line: la cartella clinica elettronica, entrambi in www.federalismi.it.
33
R.M. Colangelo, App mediche e protezione dei dati personali, cit., 281.
34
In generale, sull’impatto dell’uso delle tecnologie sia sull’organizzazione che sull’attività amministrativa, anche in relazione al disposto dell’art. 3-bis l. 241/1990 che richiama le amministrazioni ad incentivare l’uso
della telematica nei rapporti interni, tra diverse amministrazioni e tra queste ed i privati, D.U. Galetta, Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie: brevi riflessioni, anche alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali in
materia, in Aa.Vv., Scritti per Franco Gaetano Scoca, vol. III, Napoli, 2020, 2265 ss. e Id., La Pubblica Amministrazione nell’era delle ICT: sportello digitale unico e intelligenza artificiale al servizio della trasparenza e dei cittadini?, in Ciberspazio e diritto, 2018, 322 ss.
35
M. Martoni, Sanità digitale, in M. Iaselli (a cura di), La nuova pubblica amministrazione. I principi
dell’Agenda digitale, Roma, 2014, 141 ss., utile anche per la ricostruzione della progressiva attenzione che l’Unione Europea ha rivolto alla sanità digitale e delle prime politiche europee in materia, insieme a M.G. Virone,
Il fascicolo sanitario elettronico, cit., passim. Per l’approfondimento di alcuni delicati profili connessi alla gestione della privacy in tema di cartella clinica, già C. Sartoretti, La cartella clinica tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, in R. Ferrara (a cura di), Salute e sanità, 5° volume del Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà-P. Zatti, Milano, 2010, 579 ss.
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È soprattutto il FSE a consentire di svolgere considerazioni utili all’economia del presente lavoro 36, come del resto conferma l’attenzione che gli ha dedicato, al tempo del Covid-19, il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che, nel tentativo di
superare la scarsa diffusione che ha tradizionalmente caratterizzato lo strumento 37
come contenitore storico dei soli contatti che un soggetto ha avuto con il SSN,
ha previsto che il fascicolo sanitario elettronico costituisca l’insieme, aggiornato
in modo tempestivo e continuativo, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario
e sociosanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito e riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del servizio pubblico.
Si considerino in materia anche solo le disposizioni che seguono.
Se, ai sensi dell’art. 12, co. 2, d.l. 179/2012, la sua istituzione è prevista «nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini
di: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in
campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria», la consultazione
dei dati e documenti in esso contenuti, per le finalità di cui alla lett. a), «può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a
riguardo» (co. 5), mentre le finalità di cui alle lett. b) e c) sono perseguite da Stato, regioni e province autonome «senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al comma 7 38, in con36
Sulle definizioni di fascicolo sanitario elettronico, spesso in verità riferite a strumenti di diversa natura, specie nei documenti internazionali, M.G. Virone, Il fascicolo sanitario elettronico, cit., 45 ss. Più in generale, sui contenuti del FSE, M. Farina, Il cloud computing in ambito sanitario tra security e privacy, Milano, 2019,
46 ss., S. Coronato, Gli strumenti necessari al processo di digitalizzazione del S.S.N., in Dir. san. mod., 2019, 169
ss., F. Castiello, V. Tenore (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Milano, 2018, 678 ss., Aa.Vv., Le sfide di
oggi per la sanità di domani, cit., 183 ss., e sulle linee guida che, nel tempo, il Garante per la privacy ha emanato
per l’attuazione della sua disciplina, L. Califano, Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e dossier sanitario. Il contributo del Garante privacy al bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati personali, in San.
pubb. e priv., 2015, 7 ss. Infine, per uno sguardo alla diffusione regionale del FSE in Italia, M. Moruzzi, La sanità dematerializzata e il fascicolo sanitario elettronico, cit., 24 ss.
37
Ne danno conto E. Sorrentino, A.F. Spagnuolo, La sanità digitale in emergenza Covid-19. Uno sguardo al fascicolo sanitario elettronico, in www.federalismi.it. Saluta con favore questa novità, per gli effetti benefici
che produce in termini di protezione della salute dell’individuo, G. Crisafi, Fascicolo sanitario elettronico: “profilazione” e programmazione sanitaria, ibidem. In argomento, si legga anche l’approfondimento di F. Covino, Uso
della tecnologia e protezione dei dati personali sulla salute tra pandemia e normalità, ibidem.
38
Il co. 7 chiama il Ministro della salute e quello per l’innovazione tecnologica a stabilire, con proprio decreto, i contenuti del FSE ed «i limiti di responsabilità e i compititi dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento
dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, i criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico

Sicurezza dei dati in ambito sanitario

59

formità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento
dei dati personali» (co. 6).
Il dettato normativo di cui si è appena dato conto, anche a voler tralasciare
i dubbi interpretativi che suscita l’indeterminatezza di alcune sue parti (si pensi,
ad esempio, alla necessità di riempire di contenuto il concetto di «casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo»), costituisce significativa dimostrazione di quanto siano profondamente e delicatamente implicati, in
ambito sanitario, il tema della sicurezza (nella formazione, conservazione, uso e
circolazione del dato clinico) e quello della privacy, che spesso – ed in modo del
tutto improprio – vengono considerati come sinonimi 39.
In particolare, evidenzia fin da subito come, nella sanità digitale, la garanzia
del sistema in termini di affidabilità, ma anche di conoscibilità, dei procedimenti ad esso sottesi e dei relativi risultati, sia essenziale tanto per la concessione del
consenso al trattamento dei dati personali da parte dei pazienti, che per la tranquillità del personale sanitario sul piano della responsabilità professionale.
Viste le premesse, e secondo i propositi più sopra dichiarati, per rendere ulteriormente conto delle problematiche sottese ai processi di digitalizzazione della sanità pubblica in Italia e per tentare di fornirvi possibili soluzioni, sembra opportuno rivolgere ora l’attenzione ad alcune disposizioni contenute nel già
citato Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, scelte per la loro specifica attinenza al
trattamento dei dati relativi alla salute.
4.

La sanità digitale sotto la lente del GDPR: la rilevanza della “sicurezza del
dato” nella prospettiva dell’accountability

È stata proprio l’incessante e frenetica evoluzione tecnologica e, in particolare, la digitalizzazione della società e dell’economia globale, a costituire uno dei
fondamentali presupposti che hanno indotto la Commissione europea a mettere
mano al pacchetto di misure contenute nel GDPR 40.
di connettività». Sulla problematica realizzazione dell’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni in materia
di FSE, A. Pioggia, Il fascicolo sanitario elettronico: opportunità e rischi dell’interoperabilità dei dati sanitari, in R.
Cavallo Perin (a cura di), L’amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull’intelligenza artificiale, Torino, 2021, 221 ss.
39
M.G. Virone, Il fascicolo sanitario elettronico, cit., 97.
40
G. Buttarelli, Privacy, sicurezza e nuove tecnologie al bivio di nuove scelte strategiche e S. Calzolaio, Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679, entrambi in www.federalismi.it. In
generale, per uno sguardo d’insieme ai contenuti del GDPR, oltre ai lavori che stanno per essere citati, F. Pizzetti, Privacy e diritto europeo alla protezione dei dati personali, Torino, 2016 e G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Bologna, 2020.
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E questo, soprattutto, in ragione della frammentazione della disciplina sulla protezione dei dati personali che caratterizzava il territorio dell’Unione e delle
conseguenti incertezze applicative, circostanze che contribuivano ad alimentare
un inefficiente clima di sfiducia nei diversi settori in cui le nuove tecnologie trovavano applicazione 41.
Il provvedimento non ha rappresentato una rivoluzione, quanto piuttosto
un’evoluzione nel senso dell’uniformazione normativa rispetto alla previgente
Direttiva 95/46/CE, dalla quale si distingue per la scelta della forma e della natura dell’atto: un regolamento, per l’appunto, strumento suscettibile di maggior
impatto nei contesti nazionali 42 e, pertanto, meglio in grado di realizzare le finalità di protezione 43 e di rafforzamento dei diritti degli interessati 44 ad esso sottese.
Nella consapevolezza dell’esistenza di una mole infinita di dati prodotta
ogni giorno dalla vita digitale delle persone (c.d. big data), la cui corretta interrogazione può anche costituire fonte di ricchezza 45 e di un rischio che abbraccia ogni aspetto del loro utilizzo 46, il GDPR pone al centro della sua disciplina il
Titolare del trattamento, chiamato a mettere in atto misure tecnico-organizzative
adeguate per garantire che il loro trattamento sia effettuato in modo conforme al
Regolamento (art. 24) 47, anche integrando la protezione dei dati fin dalla sua progettazione (art. 25: privacy by design) e per tutta la sua durata.

41
G. Finocchiaro, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in Nuove Leggi Civ.
Comm., 2017, 1 e C. Colapietro, I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale, in www.federalismi.it.
42
S. Fanni, R. Marilotti, Ricerca genetica e tutela dei dati personali nel diritto dell’Unione Europea e nel
diritto italiano: è possibile un bilanciamento?, in www.federalismi.it.
43
Nel senso che il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento costituisce essenziale condizione preliminare alla tutela dei diritti degli interessati, F. Pizzetti, Privacy e diritto europeo alla protezione dei dati personali, cit., 45.
44
L. Chieffi, La tutela della riservatezza dei dati sensibili: le nuove frontiere europee, in www.federalismi.it.
45
Efficace è in questa sede il riferimento ad una nuova specie di capitalismo, denominato “capitalismo
di sorveglianza” dall’economista Shoshana Zuboff, per indicare quella forma di “monetizzazione dei dati personali” che origina dalla cessione – spesso inconsapevole –, mediante l’uso di servizi come quelli riconducibili a
Google, di informazioni personali attraverso cui è possibile dedurre – e quindi orientare – comportamenti piuttosto che preferenze, in una condizione di “squilibrio nella conoscenza” tra osservatori ed osservati: ne dà notizia C. Sartoretti, Il regolamento europeo sulla privacy: confini, sovranità e sicurezza al tempo del web, in www.federalismi.it. Evocativo, per gli stessi scopi, è il richiamo fatto da S. Amato, Biodiritto 4.0, cit., 84 ss., al romanzo di
Ismail Kadarè, Il palazzo dei sogni, Milano, 1991, dove viene immaginata una provincia dell’impero ottomano
in cui un’istituzione ha il compito di raccogliere i sogni fatti dai sudditi per ordinarli, analizzarli e filtrarli allo
scopo di individuare aspirazioni nascoste ed intenti sovversivi.
46
S. Calzolaio, Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679, cit.
47
Nel senso che il riferimento al Titolare del trattamento quale sorta di “catalizzatore” di tutte le
responsabilità sembri rivelare, in verità, la scarsa capacità del legislatore europeo di intercettare gli sviluppi della tecnologia connessa proprio ai big data, nel suo coinvolgere veri e propri trattamenti “a cascata” e, pertanto,
numerosi attori che spesso non è facile controllare, G. Simeone, Machine Learning e tutela della Privacy alla luce
del GDPR, in Aa.Vv., Diritto e intelligenza artificiale, Pisa, 2020, 278-279.
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Già solo da queste disposizioni emerge la consapevolezza che occorre guardare alla protezione dei dati personali seguendo un innovativo approccio “dinamico”, non più solo legato alla logica tradizionale di una privacy intesa come right
to be alone, bensì coinvolgente anche i flussi di dati che si muovono “dall’esterno
verso l’interno” dei soggetti 48, grazie all’uso di una tecnologia ormai divenuta pervasiva ed in grado di cambiare lo stesso modo con cui ci relazioniamo nel mondo 49, secondo quanto è stato in precedenza osservato.
Non a caso, del resto, il concetto di privacy, la cui centralità era sottesa alla
Direttiva del 1995, nel 2016 cede il passo al rilievo del dato in sé e della sua sicurezza.
Disposizione-chiave per l’economia di questo ragionamento è l’art. 5
GDPR che, nell’affermare i principi applicabili al trattamento dei dati personali,
e nel dirigere le competenze per il loro rispetto verso il Titolare del trattamento,
che deve essere anche «in grado di comprovarlo» (principio di responsabilizzazione: par. 2), stabilisce che i dati sono «trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche
e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali».
È questo il principio di integrità e riservatezza (par. 1, lett. f), anche conosciuto come principio di accountability, che «può essere tradotto con responsabilità e,
insieme, prova della responsabilità» 50 e che si pone quale vero e proprio “principio dei principi”, la cui osservanza dovrebbe garantire il rispetto di tutti gli altri 51.
In primo luogo, è molto interessante sottolineare la concezione di sicurezza
dei dati personali che emerge dalla disposizione citata.
La protezione dal loro trattamento non autorizzato o illecito, o dalla distruzione, ne costituisce una componente di certo importante, ma non la esaurisce,
nel senso che la sicurezza dei dati personali, alla luce del GDPR, va intesa quale
vera e propria strategia omnicomprensiva e strutturale di ogni contesto aziendale pubblico e privato, di cui la protezione del dato costituisce soltanto una parte,

48
La vocazione dinamica della protezione dei dati è messa in luce da C. Colapietro, I principi ispiratori del
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale, cit.
49
G. Mobilio, L’intelligenza artificiale e le regole giuridiche alla prova: il caso paradigmatico del GDPR,
in www.federalismi.it.
50
Così G. Finocchiaro, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, cit., 2, che aggiunge come proprio la complessità del vocabolo, nel suo ricollegarsi a diversi significati, suggerisca di utilizzare sempre il termine originario di accountability. Per un approfondimento di questo principio, si segnala E. Faccioli,
M. Cassaro, Il “gdpr” e la normativa di armonizzazione nazionale alla luce dei principi: accountability e privacy
by design, in Dir. ind., 2018, 561 ss.
51
R. Celella, Il principio di responsabilizzazione: la vera novità del GDPR, in Ciberspazio e diritto, 2018, 211.
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per quanto particolarmente rilevante 52: una strategia che ruota intorno al “principio generale del trattamento” 53.
L’approccio di tutela dei dati personali che emerge dal GDPR è dunque
basato sulla gestione complessiva del rischio e rivela un nuovo orientamento di
politica del diritto in questo settore, basato non tanto sulla predeterminazione
“in astratto” delle misure da adottare, quanto sulla responsabilizzazione proattiva
del Titolare del trattamento, chiamato a modulare “in concreto” l’attuazione dei
principi sanciti dal Regolamento 54.
In secondo luogo, nella prospettiva dell’accountability, è evidente come la
sicurezza dei dati personali, nel suo richiamare misure differenti, richieda una
visione integrata di diverse competenze (informatiche, giuridiche e organizzative) che mobilitano a loro volta diverse professionalità, poiché la scelta della misura adeguata richiede una valutazione in via previa della natura dei dati, dei rischi
che emergono dal contesto, dei danni potenziali e dei costi 55.
Se, di conseguenza, più che ragionevole si dimostra l’estensione della portata del concetto di sicurezza non solo alla protezione, ma anche alla formazione
del dato personale, la disposizione lascia trasparire la preoccupazione del legislatore europeo per quei contesti nei quali l’applicazione delle tecnologie coinvolge
non solo l’erogazione di una prestazione, ma anche la comunicazione, gestione e
conservazione dell’insieme delle informazioni a questa collegate.
Contesti – vien qui da aggiungere – come potrebbero essere quelli di sanità
digitale, dove la tecnologia può agevolare la circolazione delle informazioni utili alla prevenzione e cura della malattia ed al miglioramento dell’efficienza delle
strutture sanitarie, ma può anche rendere molto concreto il rischio di un suo utilizzo per il perseguimento di altri interessi, di indole soprattutto economica, se
non addirittura criminale 56.

52
53

2018, 60.

Così M. Farina, Il cloud computing in ambito sanitario tra security e privacy, cit., 1 ss.
G.M. Riccio, G. Scorza, E. Belisario (a cura di), GDPR e normativa privacy. Commentario, Padova,

54
G. Finocchiaro, GDPR tra novità e discontinuità - il principio di accountability, in Giur. it., 2019,
2777 e M. Sala, Privacy. Giuda alla lettura del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Codice
Privacy italiano, Torino, 2018, 46 ss.
55
G. Finocchiaro, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, cit., 1.
56
La prospettiva è ben messa in luce da L. Chieffi, La tutela della riservatezza dei dati sensibili: le nuove frontiere europee, cit.
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Tecnologia e sicurezza del dato in ambito sanitario: considerazioni
sull’art. 9 GDPR

Tutto ciò che precede sembra confermare che solo allorquando la struttura
sanitaria sia in grado di realizzare il rispetto dei principi sanciti dal Regolamento in materia di sicurezza dei dati personali è possibile realizzare anche la sicurezza delle cure, secondo quanto, del resto, ha sancito in Italia la l. 8 marzo 2017 n.
24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché
in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, c.d.
Legge Gelli-Bianco), nella parte in cui riconosce che la sicurezza delle cure, parte
costitutiva del diritto alla salute (art. 1, co. 1), «si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse
strutturali, tecnologiche e organizzative» (art. 1, co. 2) 57.
In questo quadro, vale la pena di notare che, pur non risultando una sezione espressamente dedicata al trattamento dei dati personali in ambito sanitario,
il legislatore europeo del 2016, a differenza di quanto accaduto con la precedente
Direttiva del 1995, non ha mancato di rivolgere specifica attenzione ai «dati relativi alla salute» fin dalle definizioni contenute nell’art. 4 GDPR, che li descrive
come i «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (definizione n. 15) 58.
La rilevanza attribuita dal Regolamento a questi dati è poi confermata dal
successivo art. 9 59, che li ricomprende tra quelle «categorie particolari di dati per-

57
D. Amram, G. Comandé, Sul non facile coordinamento degli obblighi imposti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/679/2016 e dalla legge n. 24/2017, in Rivista italiana di medicina legale, 2018, 8.
58
Ben più analitica di quanto non risulti dall’art. 4 è la descrizione contenuta nel 35° considerando del
Regolamento, ove si legge che «nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell’interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della
sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici;
e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l’anamnesi
medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell’interessato, indipendentemente dalla fonte,
quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro». Su queste definizioni, I. Gasparini, La tutela penale della “privacy sanitaria” nell’era del GDPR, in
Riv. it. med. legale, 2019, par. 2.
59
Per un approfondimento dei contenuti di questo articolo, M. Farina, Il cloud computing in ambito
sanitario tra security e privacy, cit., 29 ss.
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sonali» il cui trattamento è vietato, secondo limitazioni che gli Stati membri possono addirittura implementare (par. 4) 60.
A quest’ultimo proposito, si noti che il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, emanato per l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del GDPR, ha
inserito nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) l’art. 2-septies,
rubricato «Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e
relativi alla salute», secondo il quale i dati relativi alla salute possono essere oggetto di trattamento in conformità alle misure di garanzia 61 disposte dal Garante per
la protezione dei dati personali, da adottarsi tenendo conto non solo delle indicazioni fornite dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali, ma anche dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure (co. 1 e 2).
In particolare, esse devono riguardare le cautele da adottare relativamente ai
profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario e alle modalità per la comunicazione diretta all’interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla sua salute (co.
4). Inoltre, devono individuare le misure di sicurezza, anche da un punto di vista
tecnico, le misure di minimizzazione e le specifiche modalità per l’accesso selettivo ai dati (co. 5).
Leggendo le disposizioni che precedono, e che danno ulteriore prova della
centralità della stretta correlazione tra sicurezza della formazione e sicurezza della conservazione e circolazione del dato sanitario, una domanda sorge spontanea:
esiste in Italia una cultura del digitale così solida da sostenere il Garante nell’assolvimento dei compiti che la legge gli ha assegnato?
Non solo.
L’art. 9, par. 2, GDPR prevede un elenco di casi in cui il divieto di trattamento dei dati relativi alla salute non si applica, tra i quali è annoverato quello in cui l’interessato abbia prestato «il proprio consenso esplicito al trattamento» (lett. a).
Ebbene: se è fondamentale che questo consenso sia il più possibile consapevole, come ad esempio conferma, in ambito sanitario, la legge italiana 22
dicembre 2017, n. 219 sul «consenso informato», «nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e
60
In materia, si vedano le precisazioni contenute nei Chiarimenti sull’applicazione della disciplina per il
trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario, forniti dal Garante per la protezione dei dati personali
con provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019, in www.garanteprivacy.it.
61
Sulla configurazione delle misure di garanzia del Garante quali strumento di flessibilità della normativa legislativa e regolamentare al fine di consentirne l’adattabilità all’evoluzione tecnologica, contribuendo
alla ricerca dell’equilibrio tra tutela dei diritti e spazio comune europeo della circolazione dei dati, F. Pizzetti
(a cura di), Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e Codice novellato, Torino, 2021, 122, cui si rinvia
(114 ss. e 411 ss.) per un attento approfondimento dei contenuti dell’art. 2-septies e delle problematiche dallo stesso scaturenti.
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la responsabilità del medico», in una relazione di cura e di fiducia tra i due (art.
1, co. 2) che pare tracciare con decisione un percorso di “umanizzazione della
medicina” 62, qual è l’impatto che su questa relazione produce l’applicazione di
tecnologie smart? Quanto la struttura sanitaria complessivamente intessa è tecnicamente in grado di inverare questa consapevolezza?

5.1. Segue: sicurezza nella formazione del dato sanitario e processo decisionale
automatizzato alla luce dell’art. 22 GDPR
Le considerazioni da ultimo svolte sull’importanza del consenso informato nel contesto sanitario portano a riflettere sulle problematiche scaturenti dalle disposizioni contenute in uno degli articoli del GDPR che ha catalizzato maggiormente l’attenzione dei commentatori: si tratta dell’art. 22.
Si è già ricordato nell’introduzione di questo lavoro che, ai sensi di tale articolo, l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto 63 a una «decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» (par. 1) 64.
Fa eccezione alla regola, tra l’altro, la circostanza che la decisione «si basi sul
consenso esplicito dell’interessato» (par. 2, lett. a), nel qual caso «il titolare del
trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la
decisione» (par. 3) 65.
C. Casonato, Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro, cit., 718.
Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha precisato che tale diritto corrisponde ad un divieto
generale operante ex ante, non costituendo un mero diritto di opposizione ex post il cui esercizio sia affidato all’iniziativa dell’interessato. Sul punto, E. Pellecchia, Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della Black Box
Society: qualità dei dati e leggibilità dell’algoritmo nella cornice della Responsible Research and Innovation, in Nuove leggi civ. comm., 2018, 1209 ss. nonché Id., Privacy, decisioni automatizzate e algoritmi, in E. Tosi (a cura di),
Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, Milano, 2019, 429 ss.
64
È interessante notare il riferimento più ampio agli effetti che possano essere prodotti dal trattamento automatizzato contenuto nella nuova disposizione rispetto al suo antecedente, costituito dall’art. 15, par. 1,
della Direttiva del 1995: «gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad
una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l’affidabilità, il comportamento, ecc.».
65
Per l’esegesi dell’articolo, si segnalano fin da subito G.M. Riccio, G. Scorza, E. Belisario (a cura di),
GDPR e normativa privacy. Commentario, cit., 221 ss. e A. Masucci, L’algoritmizzazione delle decisioni amministrative tra Regolamento europeo e leggi degli Stati membri, in Dir. pubbl., 2020, spec. 953 ss. e G. Avanzini,
Decisioni amministrative e algoritmi informatici. Predeterminazione, analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità, Napoli, 2019, 93 ss.
62
63
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È molto interessante notare, in primo luogo la peculiarità di queste disposizioni rispetto a quelle che sono state finora esaminate: la questione centrale non
è infatti la sicurezza del trattamento automatizzato dei dati personali in sé considerato: al centro dell’attenzione è piuttosto la decisione produttiva di effetti giuridici che su quel trattamento si basi, circostanza che colloca la disciplina in una
prospettiva di protezione “più avanzata”.
A tal proposito, vale la pena di notare come queste disposizioni intercettino uno dei grandi nodi problematici che sta attualmente animando il dibattito
tra gli studiosi del diritto amministrativo: quello relativo ai limiti in cui è possibile demandare ad un algoritmo l’assunzione di decisioni, in particolare di natura amministrativa o processual-amministrativa 66, lungo un percorso tracciato da
alcune recenti pronunce del giudice amministrativo di primo e secondo grado.
Percorso, si badi, che il C.a.d. italiano, nonostante le sue ripetute modifiche e la
diffusione del fenomeno, non ha ancora intercettato.
Alla vicenda non può che farsi un rapido cenno, comunque utile all’economia del presente lavoro.
È, in particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato degna di nota,
poiché è quella che ha sottolineato l’imprescindibilità della ricerca della regola
tecnica che governa ogni algoritmo, con una motivazione focalizzata proprio sul
diritto dell’Unione europea e sull’art. 22 GDPR 67.
La regola tecnica costituisce una regola giuridica «elaborata dal pensiero
dell’uomo che ne è e ne resta, sempre e comunque, il dominus, laddove alla “macchina” ne viene rimessa la semplice applicazione sul terreno, quando pure ciò
avvenga in via “esclusiva”» 68.
Poiché è sempre possibile rinvenire nel diritto amministrativo una sorta di
“principio antropomorfico” 69, ne consegue che «la discrezionalità amministrativa
non possa essere demandata al software», manifestando piuttosto la propria persistente attualità e rilevanza «nel momento alto e definitorio nel quale la rego66
Su vantaggi e criticità discendenti in Italia da un’automazione dei processi decisionali amministrativi, F. Patroni Griffi, La decisione robotica e il giudice amministrativo, in A. Carleo (a cura di), Decisione robotica, Bologna, 2019, 165 ss. Per una rassegna delle soluzioni adottate da alcuni Stati europei in ordine all’adozione di decisioni amministrative algoritmizzate, e dei profili problematici da queste discendenti, A. Masucci,
L’algoritmizzazione delle decisioni amministrative tra Regolamento europeo e leggi degli Stati membri, cit., 963 ss.
67
Evidenziano questa circostanza E. Carloni, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, in Dir. amm., 2020, 294 e M. Timo, Algoritmo e potere amministrativo, in questa Rivista, 2020, 773. Il primo Autore, peraltro, sottolinea come l’orientamento del Consiglio di
Stato sembri caratterizzarsi per una maggiore apertura rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 22, riferendosi
all’ammissibilità di un intervento umano anche solo in termini di validazione e controllo del risultato prodotto in autonomia dalla macchina.
68
R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibattito
giurisprudenziale, in Dir. amm., 2019, 781.
69
Così S. Civitarese Matteucci, Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità, in Dir. pubbl., 2019, 22.
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la tecnica viene concretamente elaborata e messa in campo» 70. E questo perché
«la tecnica appartiene, tutta intera, nella sua genesi e nel suo sviluppo, al mondo
dell’uomo» e «la decisione affidata al robot non è un fenomeno anti-umano, un
miracolo o una catastrofe. È una decisione “umana”, e appartiene, anch’essa, alla
storia integrale dell’uomo» 71, alla cui capacità d’intelligere inevitabilmente lascia
l’innovazione e la creatività 72.
Il percorso seguito porta, allora, ad interrogarsi sulla reale possibilità di
garantire la trasparenza del funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale e
delle logiche a questi sottese 73, ad esempio mediante l’introduzione di idonee pro70
R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi, cit., 781 e 785, che si riferisce, in particolare, a
Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 e T.a.r. Lazio, sez. III-bis, 27 maggio 2019, n. 6606, entrambe in
www.giustizia-amministrativa.it. Per ulteriori approfondimenti di questa giurisprudenza, D.U. Galetta, Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie, cit., 2265 ss., S. Civitarese Matteucci, Umano troppo umano, cit., 27
ss., E. Carloni, I principi della legalità algoritmica, cit., 273 ss., M. Timo, Algoritmo e potere amministrativo, cit.,
753 ss., C. Strinati, Algoritmi e decisioni amministrative, in Foro amm., 2020, 1592 ss., G. Pesce, Il Consiglio di
Stato ed il vizio della opacità dell’algoritmo tra diritto interno e diritto sovranazionale, in www.giustizia-amministrativa.it e G. Marchianò, Intelligenza Artificiale: IA specifiche e l’amministrazione provvedimentale – IA generali
e i servizi pubblici, in www.federalismi.it. Sulle ragioni per le quali non vi sia radicale incompatibilità fra informatizzazione e discrezionalità amministrativa, poiché le nuove tecnologie non determinano tanto la scomparsa,
quanto piuttosto la ridefinizione e riallocazione del potere discrezionale, si segnala in particolare il recente lavoro di A. Cassatella, La discrezionalità amministrativa nell’età digitale, in Aa.Vv., Scritti per Franco Gaetano Scoca, vol. I, Napoli, 2020, 675 ss. Inoltre, sulle problematiche scaturenti dall’applicazione della logica degli algoritmi all’attività vincolata piuttosto che a quella discrezionale della pubblica amministrazione, R. Cavallo Perin
(a cura di), L’amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull’intelligenza artificiale, Torino,
2021, 16 ss., R. Cavallo Perin, Ragionando come se la digitalizzazione fosse data, in Dir. amm., 2020, 309 ss.,
Id., Atti e procedimenti amministrativi digitali, in R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, spec. 139 ss., D.U. Galetta, J.G. Corvalán, Intelligenza Artificiale
per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, P. Otranto, Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità, M.C. Cavallaro, G. Smorto,
Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo e B. Raganelli, Decisioni pubbliche e algoritmi: modelli alternativi di dialogo tra forme di intelligenza diverse nell’assunzione di decisioni alternative, tutti in www.federalismi.it. In particolare, nel senso che «c’è un aspetto che accumuna dottrina e giurisprudenza e che costituisce una sorta di vallo di Adriano o di muraglia cinese nei confronti della informatizzazione
dell’attività amministrativa e cioè il suo carattere o meno “discrezionale”», E. Picozza, Intelligenza artificiale e
diritto - politica, diritto amministrativo and artificial intelligence, in Giur. it., 2019, 1657 ss. Sui temi qui trattati, anche A. Celotto, Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento fra scienza, etica e diritto, in Analisi
giuridica dell’economia, 2019, 47 ss.
71
Le ultime due frasi tra virgolette nel testo sono di N. Irti, Il tessitore di Goethe (per la decisone robotica), in A. Carleo (a cura di), Decisione robotica, Bologna, 2019, 21.
72
R. Cavallo Perin, Ragionando come se la digitalizzazione fosse data, cit., 326. Su emozioni, intuizione
intellettuale, creatività, coscienza ed interazione corpo/mente quali elementi caratterizzanti il cervello umano
che le macchine non sono ancora riuscite a simulare o riprodurre, R. Cingolani, D. Andresciani, Robot, macchine intelligenti e sistemi autonomi: analisi della situazione e delle prospettive, in Aa.Vv., Diritto e intelligenza artificiale, Pisa, 2020, 28 ss., P. Moro, Macchine come noi. Natura e limiti della soggettività robotica, in U. Ruffolo
(a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, 50 ss. e G. Maira, Intelligenza umana e intelligenza artificiale, cit.
73
Sul problema della conoscibilità degli algoritmi, si rinvia, per tutti, agli approfondimenti di G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici, cit., 117 ss. e D. Marongiu, L’automazione delle decisioni amministrative: teorie, esperienze e sentenze, in Aa.Vv., Scritti per Franco Gaetano Scoca, vol. IV, Napoli, 2020, 3369 ss.
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cedure di certificazione e di controllo circa la loro affidabilità 74. IA che – si badi,
e quasi per un curioso caso – non è mai menzionata nel GDPR, per quanto molti dei dati processati dai meccanismi decisionali connessi all’IA siano qualificabili come personali e, pertanto, riconducibili sotto l’egida della disciplina europea 75.
Sotto questo punto di vista, si segnala che, nell’ambito della Strategia europea per l’Intelligenza Artificiale, la Commissione europea ha pubblicato, il 21
aprile 2021, la proposta di Regolamento sull’approccio europeo all’Intelligenza
Artificiale, che si propone come primo quadro giuridico europeo sull’IA 76.
La proposta, oltre a vietare in termini praticamente assoluti una serie di possibili usi di alcuni sistemi di IA (come quelli che utilizzano tecniche subliminali o che sfruttano una vulnerabilità legata all’età o ad una disabilità di uno specifico gruppo per distorcere in maniera sostanziale il comportamento di una persona), prevede una specifica regolamentazione dei sistemi di IA qualificati “ad alto
rischio”, tali essendo le tecnologie che creano rischi elevati per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, come i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati quali componenti di sicurezza di prodotti soggetti a valutazione di
conformità secondo una disciplina europea (ad esempio, i dispositivi medici) 77.
Esula dagli intenti del presente lavoro l’approfondimento di questi temi.
Resta il fatto che quello del progressivo aumento del ruolo degli algoritmi nella
nostra società è di grande interesse nel contesto sanitario.
Da una parte, perché l’IA applicata alla medicina soffre di un grave difetto
di trasparenza, al punto che, molto spesso, «non è dato comprendere, nemmeno
ai programmatori, il percorso attraverso cui la macchina produce il risultato della propria attività» 78.
Dall’altra, perché si ricollega al problema della crescente riduzione del ruolo del soggetto umano nell’assunzione di decisioni aventi conseguenze significative per la salute del loro destinatario, problema che – nella duplice prospettiva che
qui si è scelto di privilegiare in tema di sicurezza dei dati – attiene non tanto (o
non solo) alla circolazione/conservazione del dato sanitario, quanto soprattutto
alla sua formazione: per meglio precisare, alla formazione di una decisione, rilevante per la salute dell’interessato, che sia il più possibile sicura.
74
Sul punto, F. Donati, Intelligenza artificiale e giustizia, in Aa.Vv., Scritti in onore di Franco Pizzetti,
vol. II, Napoli, 2020, 392-393. Sottolinea l’importanza di un algoritmo trasparente ed accessibile, soprattutto
come condizione di correttezza della decisone assunta, anche G.M. Esposito, Al confine tra algoritmo e discrezionalità. Il pilota automatico tra procedimento e processo, in Dir. e proc. amm., 2019, 62 ss.
75
G. Mobilio, L’intelligenza artificiale e le regole giuridiche alla prova, cit.
76
Per alcune informazioni in proposito, si veda https://temi.camera.it.
77
Tra le specifiche regole introdotte si segnalano, in particolare, l’obbligo di creare e mantenere attivo
un sistema di risk management, l’obbligo di assicurarsi che i sistemi di IA possano essere sottoposti a supervisione da parte di persone fisiche, l’obbligo di garantire l’attendibilità, accuratezza e sicurezza degli stessi e specifici
obblighi di trasparenza verso gli utenti sul funzionamento dei sistemi di IA.
78
C. Casonato, Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro, cit., 717.
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Punto di snodo del ragionamento focalizzato sull’art. 22 GDPR è la
comprensione del significato di «decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato», posto che è l’avverbio a fungere da discrimine tra decisioni
ammissibili e non 79.
La riflessione svolta sull’onda della citata giurisprudenza amministrativa ha
portato a ritenere che la componente umana non possa essere sostituita da una
presunta oggettività degli algoritmi, come se fosse un dannoso “rumore di fondo”
da eliminare 80. Si tratta di un’importante riaffermazione della centralità del ruolo che la dimensione umana conserva anche al tempo delle tecnologie smart e che
verrà ripresa nelle conclusioni di questo lavoro.
E in effetti, la dottrina prevalente ritiene che nella fattispecie considerata dall’art. 22 GDPR ci debba comunque essere un intervento umano realmente funzionale al riesame degli esiti del processo automatizzato 81, al punto che lo
stesso articolo potrebbe essere “riletto” nel senso di configurare un diritto ad essere destinatari di decisioni che siano il risultato di un processo in cui sia presente
la componente umana 82.
Se tutto questo è vero, ci sarà però differenza tra l’imbattersi in un medico
che è contrario a priori a confermare una decisione algoritmica piuttosto che avere a che fare con un medico predisposto a scegliere l’opzione più idonea a supportare le scelte della macchina per l’assenza della disponibilità di informazioni che
siano anche solo lontanamente paragonabili all’enorme massa di dati che ha costituito il presupposto per la decisione della macchina 83.

79
Sottolinea come proprio questa circostanza chiarisca in modo univoco la porta della norma, che in
effetti non è diretta a vietare la decisione automatizzata tout court, G. Finocchiaro, Riflessioni su intelligenza
artificiale e protezione dei dati personali, in U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, 244-245. Per comprendere appieno i termini del problema, utile è l’approfondimento della
distinzione tra decisioni algoritmiche di “Primo livello. Automazione completa”, in cui la decisione viene generata dall’IA senza necessità d’intervento umano, di “Secondo livello. Automazione e intervento umano ridotto”, dove è inevitabile l’interazione tra operatore umano e procedura automatizzata, e di “Terzo livello. Automazione più predizione”, dove l’algoritmo elabora dati per stabilire modelli che vengono poi tradotti in decisione, applicando criteri statistici, operata da D.U. Galetta, J.G. Corvalán, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0?, cit.
80
C. Casonato, Potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale, cit., 179. Sull’insostituibilità dell’intervento umano, anche A. Simoncini, Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale, in R. Cavallo
Perin, D.U. Galetta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, 38.
81
In questo senso, C. Napoli, Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la
decisione amministrativa e quella giudiziaria, in Rivista AIC, n. 3/2020, par. 3, cui adde G.M. Riccio, G. Scorza, E. Belisario (a cura di), GDPR e normativa privacy. Commentario, cit., 223, F. Donati, Intelligenza artificiale
e giustizia, cit., 390-391 ed E. Pellecchia, Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della Black Box Society, cit., 1209 ss.
82
Così C. Casonato, Potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale, cit., 180.
83
P. Otranto, Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità, cit.
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Dopotutto, non sembra sbagliato affermare che «il sistema automatico tende, nel tempo, a catturare la decisione stessa» 84, con due conseguenze di tutto rispetto: da una parte, la dimostrazione che una decisione lesiva sia basata
unicamente su di un processo automatizzato diviene, di fatto, una vera e propria «probatio diabolica» 85; dall’altra, l’eccesivo affidamento che il medico riponga sui risultati prodotti da macchine intelligenti porta al fenomeno definito come
“deskilling professionale” 86, vale a dire alla progressiva riduzione delle competenze professionali del sanitario, che può diventare così poco avvezzo alla valutazione analitica delle informazioni disponibili da non essere più in grado di rilevare
neppure gli errori grossolani.
E così, per tornare al punto dal quale si era partiti, se la presenza del consenso
esplicito dell’interessato introduce un’eccezione alla regola enunciata dall’art. 22,
par. 1, GDPR, dovendo tuttavia il titolare del trattamento attuare misure appropriate di tutela il cui livello minimo è costituito dal diritto di ottenere comunque
un intervento umano, il problema diventerà quello di identificare le caratteristiche
che questo intervento deve avere in termini di preparazione tecnica 87, e ciò rileverà a maggior ragione nel passaggio da tecnologie di facile comprensione (la cui
applicazione implichi un mero accertamento tecnico) a tecnologie all’avanguardia
o smart le cui logiche, complesse se non addirittura oscure, richiedano tra l’altro
una vera e propria valutazione tecnica, per sua natura opinabile.
Si tratta di un problema che in Italia deve fare i conti con il fenomeno del
digital divide.

6.

All’origine dei problemi della sanità digitale in Italia: riflessioni in tema di
digital divide

Per quanto sia possibile riconoscere come il nostro Paese sia stato tradizionalmente all’avanguardia nella gestione del sistema sanitario, oggi risulta essere
in ritardo rispetto ad alcuni elementi di carattere strutturale quali la stessa sanità
digitale, circostanza che diventa fattore d’implementazione del deficit reputazionale che sempre di più sta caratterizzando il nostro SSN 88.
84
A. Simoncini, Diritto costituzionale e decisioni algoritmiche, in S. Dorigo (a cura di), Il ragionamento
giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale, Pisa, 2020, 55.
85
A. Simoncini, Diritto costituzionale e decisioni algoritmiche, cit., 56.
86
G. Pasceri, Intelligenza artificiale, algoritmo e machine learning, cit., 120.
87
La prospettiva è ben messa in luce da P. Guarda, L. Petrucci, Quando l’intelligenza artificiale parla:
assistenti vocali e sanità digitale alla luce del nuovo regolamento generale in materia di protezione dei dati, in BioLaw Journal, 2020, 425 ss.
88
Aa.Vv., Le sfide di oggi per la sanità di domani, cit., 133.
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Evidentemente, la predisposizione di adeguati livelli di sicurezza in questi
contesti è adempimento fondamentale ma, al tempo stesso e soprattutto in Italia,
sconta la mancanza di una diffusa cultura digitale, la persistente debolezza della
strategia d’innovazione tecnologica e la carenza di risorse per alimentarla 89.
Spesso vi è la tendenza ad una “digitalizzazione di facciata”, basata sulla falsa
credenza che sia sufficiente trasferire su computer modelli organizzativi o di azione
in realtà sempre legati ad una dimensione cartacea 90: è chiaro che, se nelle aziende
sanitarie italiane il livello di utilizzo della tecnologia resta basso, i relativi investimenti in sicurezza non verranno conseguentemente avvertiti come una priorità 91.
Dagli elementi a disposizione emerge addirittura la scarsa consapevolezza da
parte delle strutture pubbliche sanitarie dell’obbligo, in qualità di titolari del trattamento di dati personali coinvolto dall’applicazione di tecnologie all’avanguardia, di dover adottare misure di sicurezza a fini di protezione dei dati personali e
di rispetto della normativa (anche) europea in materia. A tal proposito, è molto
azzeccata la definizione di “cultura digitale” non solo come attitudine a privilegiare l’uso degli strumenti digitali nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma
anche come “consapevolezza” delle finalità e dei vantaggi dell’informatizzazione 92.
Non è solo il problema di comprendere quale misura adottare, ma prima
ancora di capire se occorre adottarla. E questo vale a maggior ragione nei procedimenti più complessi, dove il problema diventa anche quello della governance dei
“ruoli privacy” dei numerosi attori coinvolti.
Come si accennava alla fine del paragrafo precedente, l’insieme dei nodi problematici rilevati – in primis quello relativo al gap di consapevolezza – è riconducibile al divario digitale (digital divide) 93, che si riferisce al complesso delle disuguaglianze nell’accesso/fruizione delle tecnologie informatiche 94 e che, col passare del

F. Merloni (a cura di), Introduzione all’@government, Torino, 2005, 59.
Così, opportunamente, E. Carloni, I principi della legalità algoritmica, cit., 280. Sulla necessità di passare da un modello di informatica “documentaria” ad un modello di informatica “meta-documentaria”, dove
l’uso dello strumento informatico consente la riproduzione automatica di processi logici tipici della mente umana, D.U. Galetta, Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione (il procedimento amministrativo, fra
diritto UE e tecnologie ICT), in R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, 114.
91
E. Sorrentino, A.F. Spagnuolo, La sanità digitale in emergenza Covid-19, cit.
92
G. Cammarota, P. Zuddas, Introduzione, cit., 13.
93
Sulle definizioni di digital divide, la prima delle quali lo ha inteso come «il divario tra coloro che hanno
accesso alle nuove tecnologie e coloro che non lo hanno», L. Sartori, Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali, Bologna, 2006, 11 e F. Ancora, Considerazioni sul divario digitale, in Dir. e proc. amm., 2016, 113 ss.
94
Sul digital divide quale limite al compiuto e diffuso esercizio dei diritti digitali e quale principale
ostacolo alla realizzazione dell’innegabile funzione sociale che va riconosciuta alla digitalizzazione, F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, cit., 261 e F. Gaspari, La new information economy, cit., 172 ss.
89
90
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tempo, presenta forme sempre nuove in quanto conseguenti alle nuove lacune che
si vengono a creare per la continua evoluzione tecnologica (c.d. divario avanzato) 95.
Si tratta di disuguaglianze talmente variegate da portare alcuni studiosi a parlare, al plurale, di divides 96, soprattutto per il loro essere quasi sempre collegate a
disuguaglianze sostanziali preesistenti 97 che, in quanto tali, sono idonee a compromettere la stessa realizzazione della “eguaglianza digitale” 98, ormai divenuta – a livello mondiale – una vera e propria “emergenza democratica”, per la vasta presenza di
“eremiti analogici” 99, segnati dall’incapacità di entrare nell’ecosistema digitale 100.
Di qui l’opportuna riflessione di quella dottrina che guarda al principio di
uguaglianza sostanziale, sancito dall’art. 3 della nostra Costituzione, come fondante precisi obblighi d’intervento in capo alla Repubblica anche per la rimozione delle “disuguaglianze nei punti di partenza” 101 come quelle che qui ci occupano, obblighi che – a ben vedere – sarebbero già da soli in grado di riequilibrare
l’assenza di precettività spesso rinvenibile nelle disposizioni contenute nel C.a.d.,
se non fosse per la concomitanza di altri e più rilevanti cause del fenomeno 102.
In effetti, il grado di sviluppo economico di un Paese non è decisivo per
spiegare il digital divide, spesso collegato ad altri fattori (anagrafici, di contesto,
politici, istituzionali) o al livello di istruzione.

Quest’ultimo, in particolare, rivela un ruolo-chiave nella comprensione del digital divide, confermando tra l’altro che è la considerazione
del capitale umano ad avere, allo scopo, un impatto decisivo 103.

Occorre infatti non commettere l’errore di pensare che i c.d. nativi digitali,
vale a dire coloro che sono nati e cresciuti “immersi” nelle tecnologie, siano sog95
Ha evidenziato il fenomeno P. Piras, Innovazione tecnologica e divario digitale, relazione tenuta al
Convegno Annuale dell’Associazione Nazionale dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) sul tema Il
diritto amministrativo per la ripresa: nuove fragilità, nuovi bisogni, nuove sfide (Roma, 8 ottobre 2021).
96
Ad esempio, c’è divisione non solo tra chi utilizza l’informatica e chi non, ma anche tra i diversi utenti dei diversi linguaggi informatici: sul punto, A.G. Orofino, La semplificazione digitale, in Aa.Vv., L’amministrazione nell’assetto costituzionale dei pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, tomo II, Torino, 2021, 866.
97
F. Merloni (a cura di), Introduzione all’@government, cit., 209 ss.
98
E. D’Orlando, Profili costituzionali dell’amministrazione digitale, in Dir. inf., 2011, 219.
99
Le due espressioni tra virgolette compaiono in A. Masera, G. Scorza, Internet, i nostri diritti, RomaBari, 2016, rispettivamente 10 e 12. Nel senso che le potenzialità democratiche delle nuove tecnologie della
comunicazione dipendono dalla possibilità di collocare i nuovi diritti dell’era dell’informazione (accesso, intervento, replica) in un quadro di “servizio universale”, S. Rodotà, Cittadinanza: una postfazione, in D. Zolo (a
cura di), La cittadinanza: appartenenza, identità, diritti, Roma-Bari, 1999, 317.
100
Sul concetto di ecosistema digitale, A. Papa, Il diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale, Torino, 2021,1.
101
Così A. Papa, Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell’accesso alle tecnologie, in www.federalismi.it,
nonché Id., Il diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale, cit., 10.
102
Nel senso che le disposizioni del C.a.d. vivono e diventano effettive solo se lette con i relativi obblighi posti a carico delle amministrazioni, F. Faini, Il volto dell’amministrazione digitale nel quadro della rinnovata
fisionomia dei diritti in rete, in Dir. inf., 2019, 1103.
103
Il profilo è ben messo in luce da L. Sartori, Il divario digitale, cit., 25 ss.
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getti che non subiscano gli effetti del fenomeno, proprio perché sono l’istruzione e la cultura generale a condurre alla necessaria consapevolezza in ordine alle
opportunità ed ai rischi derivanti dall’uso delle tecnologie 104.
Il digital divide è fenomeno che può essere riguardato sia sul “versante privato”
(del cittadino) che sul “versante pubblico” (degli “agenti” dell’amministrazione 105) 106.
Si noti che il Codice dell’amministrazione digitale contiene disposizioni riferite ad entrambi i versanti, in articoli che nuovamente contengono mere enunciazioni di principio 107 e che sembrano costituire una vera e propria presa d’atto del
fatto che l’innovazione tecnologica non si è sviluppata in Italia nel modo sperato 108: e questo proprio per motivi di carattere culturale ed economico-finanziario
che, nel 2020, hanno collocato il nostro Paese alla venticinquesima posizione nel
Digital Economy and Society Index (DESI) sviluppato dalla Commissione Europea
per misurare il grado di diffusione del digitale nei Paesi dell’Unione 109.
Quanto al primo versante, l’art. 8 C.a.d., rubricato Alfabetizzazione informatica dei cittadini, chiama le pubbliche amministrazioni a promuovere «iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare
riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire
lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali
delle pubbliche amministrazioni».
Si noti il cambio di paradigma che il d.lgs. 179/2016 ha portato rispetto alla
formulazione originaria dell’articolo, secondo la quale «lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo
dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni».
Nell’attuale versione, lo sviluppo delle competenze digitali di base non
costituisce più il fine precipuo della disposizione, bensì un mezzo per conseguire
quella diffusione della cultura digitale di cui – evidentemente – nel 2016 si riconosce in modo espresso la mancanza.
104
M. Martoni, Datificazione dei nativi digitali. Una prima ricognizione e alcune brevi note sull’educazione alla cittadinanza digitale, in www.federalismi.it.
105
P. Piras, Organizzazione, tecnologie e nuovi diritti, in Inf. e dir., 2006, 95.
106
In generale, sui vari profili che caratterizzano il digital divide in Italia, sia sul versante degli amministrati che sul versante della pubblica amministrazione, e sulle disposizioni contenute nel C.a.d. per porvi rimedio, P. Zuddas, Cultura digitale e digital divide, in G. Cammarota, P. Zuddas (a cura di), Amministrazione elettronica. Caratteri, finalità, limiti, Torino, 2020, 75 ss.
107
Circostanza che apre tenui prospettive di effettivo superamento del fenomeno: sul punto, D. De Grazia,
Informatizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa nel “nuovo” codice dell’amministrazione digitale, in Dir.
pubbl., 2011, 650 e F. Martines, La digitalizzazione della pubblica amministrazione, Riv. dir. media, 2018, 152 ss.
108
M. Quaranta (a cura di), Il codice della pubblica amministrazione digitale, cit., 204.
109
Il dato risulta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, cui si farà cenno nelle conclusioni di questo lavoro. Sulla collocazione dell’Italia nelle classifiche europee relative alla digitalizzazione di Stato, famiglie
ed imprese, anche M.G. Losano, La lunga marcia dell’informatica nelle istituzioni italiane, in R. Cavallo Perin,
D.U. Galetta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, XXIV.
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Quanto poi al secondo versante, il Codice prevede un articolo dedicato alla
Formazione informatica dei dipendenti (art. 13), ai sensi del quale «le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e
all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi
relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive», politiche rivolte altresì «allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei
dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale».
In questo caso, la mancanza di adeguate professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, anch’essa frutto delle carenze sul piano della cultura digitale, finisce per tradursi nella stessa incapacità di ottimizzare l’uso delle risorse
finanziarie in qualche modo destinate alla digitalizzazione 110.
Se l’emergenza provocata dal Covid-19 ha costituito (e costituisce tuttora) un momento di test collettivo delle potenzialità e dei limiti della digitalizzazione pubblica, specie nel settore sanitario, da tutto ciò che precede emerge
che «il mondo di domani bussa alle porte di un’amministrazione impreparata ad
aprirle» 111: «mentre si dichiara baldanzosamente la rivoluzione digitale non si è
ancora capaci di formarne e di reclutarne le avanguardie» 112.
È per questi motivi che possono essere salutati con favore i decreti legge
emanati in Italia tra maggio e giugno 2021 per l’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), su cui si tornerà nelle conclusioni, e che sembrano
costituire il segnale di un’efficace svolta nei contesti descritti.
Pur nella consapevolezza che le grandi riforme non si possono realizzare a
colpi di decretazione d’urgenza, si tratta comunque di provvedimenti che sembrano creare le condizioni di sistema per conseguire gli obiettivi del suddetto Piano. E la natura degli atti utilizzati testimonia la consapevolezza che, proprio in
quei contesti, occorre intervenire quanto prima.
Si pensi, in particolare, all’entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77,
intitolato «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure» (c.d. Decreto semplificazioni bis, convertito, con modificazioni,
dalla l. 29 luglio 2021, n. 108), il cui art. 41 ha aggiunto al C.a.d. un art. 18-bis,
rubricato «Violazione degli obblighi di transizione digitale», il cui potenziale, nel110
E. Carloni, Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni, in Dir. pubbl., 2019, 368. Di recente, ha sottolineato l’importanza di una pubblica amministrazione adeguatamente formata e, in quanto tale portatrice di innovazione, F. Romano, Intelligenza Artificiale e amministrazioni pubbliche: tra passato e presente, in Ciberspazio e diritto, 2020, 69 ss.
111
E. Carloni, Le nuove tecnologie al servizio delle pubbliche amministrazioni, in A.I.P.D.A., Annuario
2019. Quali saperi servono alla pubblica amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità
pubblica. Atti del Convegno annuale, Pisa, 10-12 ottobre 2019, Napoli, 2020, 31-32.
112
G. Melis, Non solo giuristi, in A.I.P.D.A., Annuario 2019, cit., 28.
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la direzione della maggiore effettività delle disposizioni di contrasto al divario
digitale, è ancora tutto da esplorare.
L’articolo riconosce infatti all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) poteri
di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del
Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione e, soprattutto, il potere di irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di 10.000 e di un massimo di
100.000 euro in caso di accertamento della violazione delle suddette disposizioni.
Ancora, è probabilmente la consapevolezza dei rischi connessi all’implementazione del digitale che ha portato, di lì a poco, all’entrata in vigore del d.l.
14 giugno 2021, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza
e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale», convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2021, n. 109.
Infine, si pensi al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, il
cui art. 10, ha previsto che «al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell’ambito del PNRR,
fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità […] composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie […]» (co. 1).

7.

Riflessioni conclusive anche alla luce del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)

La diffusione di tecnologie smart e la trasformazione del modo di elaborare
i dati, attraverso lo svolgimento automatizzato di attività tradizionalmente svolte
dall’intelligenza umana, sta facendo conoscere alla pubblica amministrazione una
quarta fase di evoluzione 113, avendo innescato un processo irreversibile «i cui tratti sono ritenuti caratteristici di una nuova “età”» 114.

113
114

D.U. Galetta-J.G. Corvalán, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0?, cit.
A. Cassatella, La discrezionalità amministrativa nell’età digitale, cit., 675.
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Utilizzando come principale ambito d’indagine il contesto sanitario, le
riflessioni che precedono hanno inteso mettere a fuoco alcune importanti conseguenze che ne discendono, specie sotto il profilo dell’innegabile centralità che
oggi ha assunto il concetto dinamico di “sicurezza” dei dati relativi alla salute nel
significato più sopra evidenziato.
Vale la pena di riflettere anche su di un ulteriore elemento, costituito dal
fatto che l’art. 9 GDPR, nel vietare il trattamento dei dati relativi alla salute, prevede un’eccezione al divieto se «il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce
per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria […]» (par. 2, lett. i) 115.
Calata nel contesto italiano, la disposizione riporta all’annosa questione –
a ben vedere rimasta sempre lungo la linea d’orizzonte della presente trattazione – della salute come fondamentale diritto dell’individuo, ma anche interesse della collettività, ai sensi dell’art. 32 Cost., per affrontare la quale l’emergenza da Covid-19 dimostra da una parte come la sanità vada considerata, oggi più
che mai, quale problema di ordine pubblico interno ed internazionale e dall’altra
come del diritto alla salute vada apprezzata soprattutto l’«oggettiva dimensione di
situazione complessa e rilevante perché collettiva» 116.
E si noti il modo assolutamente peculiare con cui la pandemia ha colpito il
nostro Paese, scaricando la sua tragicità sulle regioni anche a prescindere dal loro
grado di sviluppo socio-economico e dimostrando come la risoluzione delle problematiche di tipo sanitario meriti una strategia d’intervento autonoma e mirata
perché non necessariamente legata a contesti economico-produttivi più arretrati 117.
Percorrendo questa via, si giunge ad affermare come oggi la sicurezza dei
dati coinvolti dall’erogazione di una prestazione sanitaria costituisca essa stessa
strumento di realizzazione del diritto alla salute, sia nella sua dimensione individuale che nella sua dimensione collettiva.
Ma se tutto questo è vero, emerge altresì in tutta la sua drammaticità il problema di rimediare alle lacune ancora esistenti in ordine all’attuale capacità della
pubblica amministrazione di comprendere in modo adeguato potenzialità e problemi connessi all’impiego di tecnologie smart in sanità, anche contribuendo a
colmare quel divario digitale che ancora esiste in modo così diffuso.
115
Sulle finalità di sanità pubblica quali presupposti leciti per il trattamento delle categorie particolari di
dati, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. i), GDPR, si veda l’approfondimento di L. Greco, Sanità e protezione dei dati
personali, in G. Finocchiaro (diretto da), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679
e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019, 244 ss.
116
R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, 2020, 9 e 34.
117
G. Melone, La crisi pandemica da Coronavirus: prove di tenuta non solo per il SSN, in San. pubbl. e
priv., f. 3, 2020, 13.
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Certamente, la pandemia ha impresso un’accelerazione ai tentativi di superamento dei problemi connessi alla digitalizzazione, la soluzione dei quali può
essere considerata a buon diritto come fondamentale per affrontare le stesse criticità portate dal Covid-19: è infatti palese come i big data siano ormai divenuti una risorsa essenziale per monitorare l’evoluzione della situazione sanitaria 118.
Ad esempio, in Italia, per cercare di rimediare ai problemi emersi nell’ambito
della sanità pubblica digitale, il già citato Decreto Rilancio del 2020 ha introdotto
misure urgenti per la salute, connesse all’emergenza da Covid-19, per sfruttare il
potenziale ancora inesplorato del fascicolo sanitario elettronico ed ha istituito un
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, mentre il d.l. 1° marzo
2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla l. 22 aprile 2021, n. 55, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, istituendo tra l’altro un Comitato interministeriale per la transizione digitale.
È poi importante ricordare le iniziative assunte dall’Unione Europea per la
gestione della ripresa economica e sanitaria post-pandemica 119.
Accanto ai programmi di finanziamento del digitale connessi all’approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 del dicembre
2020, tra i quali si annovera EU4Health, teso a rafforzare l’azione europea in
campo sanitario, va richiamato il piano Next generation EU (NGEU), previsto
dall’Unione Europea per sostenere gli Stati membri maggiormente colpiti dalla
crisi provocata dal Covid-19 120.
Il piano contiene una parte specificamente dedicata a digitalizzazione e
innovazione anche nel settore della pubblica amministrazione, per la cui attuazione gli ordinamenti nazionali godrebbero di risorse finalisticamente condizionate dal raggiungimento degli obiettivi suggeriti dalla Commissione UE mediante le country-specific reccomendations e indicati dal rispettivo National Recovery and
Resilience Plan 2021-23.
A questo proposito, è del 29 aprile 2021 l’approvazione da parte del Governo Draghi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Next generation Italia (conosciuto con l’acronimo di PNRR) 121, presentato alla Commissione europea ai sensi
degli artt. 18 ss. del Regolamento (UE) 2021/241, cui si affianca l’entrata in vigore
118
S. Tranquilli, Rapporto pubblico-privato nell’adozione e nel controllo della decisione amministrativa
“robotica”, in A.I.P.D.A., Annuario 2019, cit., 306.
119
Ne dà notizia R. Miccù, Questioni attuali intorno alla digitalizzazione dei servizi sanitari nella prospettiva multilivello, in www.federalismi.it.
120
Considerato come il più ingente pacchetto di misure d’incentivo mai finanziate dall’Unione, il piano NGEU ha previsto per l’Italia una dote di circa duecento miliardi di euro d’investimenti: sul punto, S. Civitarese Matteucci, La riforma della pubblica amministrazione nel quadro del “Recovery Fund”, in Forum AIPDA
Next Generation EU, in www.aipda.it. Per ulteriori approfondimenti sul NGEU, si rinvia anche agli altri contributi pubblicati nel Forum.
121
Il testo del Piano è consultabile in www.governo.it.
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del già citato d.l. 77/2021, che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato
a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal
PNRR (art. 1), anche istituendo una Cabina di regia chiamata ad esercitare poteri d’indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi in
raccordo con il Comitato interministeriale per la transizione digitale (art. 2).
Per tornare al Piano, esso è stato definitivamente approvato il 13 luglio
2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio UE (doc. 10160/21), che ha
recepito la proposta della Commissione europea, e tiene conto della Raccomandazione della stessa Commissione del 20 maggio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 dell’Italia e che ha formulato un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020, la quale, nel sottolineare la decisività di un’amministrazione pubblica efficace per garantire che le misure adottate per affrontare l’emergenza e sostenere la ripresa economica non siano rallentate nella loro attuazione
(considerando 24), ha riscontrato tra le carenze il basso livello di una digitalizzazione che si presentava disomogenea già prima della crisi.
Le misure previste dal Piano si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: accanto alla transizione ecologica e all’inclusione sociale, vi
si annoverano digitalizzazione e innovazione.
Articolato in sei Missioni, suddivise per Componenti cui corrispondono
scelte d’investimento mirate 122, lo strumento prevede, tra le altre, una Missione
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura ed una Missione 6. Salute.
Se la Missione 1 si pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese, il Piano parte dal presupposto secondo il quale «lo sforzo di digitalizzazione e innovazione è centrale in questa Missione, ma riguarda trasversalmente anche tutte le altre. La digitalizzazione è
infatti una necessità trasversale, in quanto riguarda il continuo e necessario aggiornamento tecnologico nei processi produttivi; le infrastrutture nel loro complesso,
da quelle energetiche a quelle dei trasporti, dove i sistemi di monitoraggio con sensori e piattaforme dati rappresentano un archetipo innovativo di gestione in qualità e sicurezza degli asset (Missioni 2 e 3); la scuola, nei programmi didattici, nelle competenze di docenti e studenti, nelle funzioni amministrative, della qualità
degli edifici (Missione 4); la sanità, nelle infrastrutture ospedaliere, nei dispositivi
medici, nelle competenze e nell’aggiornamento del personale, al fine di garantire il
miglior livello di assistenza sanitaria a tutti i cittadini (Missioni 5 e 6)» 123.
«Questo sforzo sul lato dell’offerta, da parte della PA, di un servizio digitale
performante è accompagnato da interventi di supporto per l’acquisizione e l’ar122
Per un approfondimento dei suoi contenuti, A. Sciortino, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico «normativo»?, in www.federalismi.it.
123
PNRR, 116.

Sicurezza dei dati in ambito sanitario

79

ricchimento delle competenze digitali (in particolare quelle di base), realizzati in
coordinamento con le altre Missioni […]. Infine, a complemento degli interventi
di digitalizzazione e concorrendo ai medesimi obiettivi di produttività, competitività ed equità del sistema economico-sociale, la Componente 1 si prefigge il rafforzamento delle competenze del capitale umano nella PA e una drastica semplificazione burocratica» 124.
Ancora, la Missione 6. Salute mira a potenziare e riorientare il SSN per
migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla
luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica che «ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e
la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici» 125.
In particolare, la Componente 1 di questa Missione mira al «rinnovamento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
attraverso più efficaci sistemi informativi» 126.
Una anche solo rapida lettura dei contenuti del Piano che sono stati riportati conferma – qualora ve ne fosse bisogno – il legame inscindibile che esiste tra
digitalizzazione, salute e formazione del capitale umano.
Del resto, anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata dalle
Nazioni Unite nel 2015, nel prevedere un Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, ha di fatto messo in
luce la funzionalità della tecnologia digitale rispetto alla realizzazione dell’obiettivo, a patto – evidentemente – di superare alcune barriere quali il digital divide 127.
In verità, il problema presenta ulteriori sfaccettature, perché investe anche la
formazione professionale del capitale umano, della cui importanza la stessa Agenda si è fatta carico all’interno del suo quarto Obiettivo.
Qualora le potenzialità espresse dalle tecnologie smart venissero realmente incorporate nelle professionalità italiane, specie nel settore sanitario, numerosi sarebbero i benefici.
124
PNRR, 118. Del resto, non si può non rilevare come la stessa Unione europea (anche in questo campo) si sia fatta carico del compito di soggetto propugnatore di riforme, assurgendo lentamente al ruolo di ente
guida degli Stati membri e dirigendo il cambiamento verso la necessità di contemperare lo sviluppo tecnologico con le esigenze formative della popolazione da questo interessata (p. 877). Sulla forte caratterizzazione delle
politiche dell’Unione Europea nella direzione del necessario potenziamento del sistema educativo attraverso l’utilizzo di nuovi programmi di formazione e una preventiva opera di alfabetizzazione informatica, C. Leone, Il
ruolo del diritto europeo nella costruzione dell’amministrazione digitale, in Riv. it. dir. pubb. comunit., 2014, 872.
125
PNNR, 287.
126
PNNR, 289.
127
Sulla connessione dei temi qui trattati con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030,
anche E. Sorrentino, A.F. Spagnuolo, Alcune riflessioni in materia di trasformazione digitale come misura di semplificazione, in www.federalismi.it.

80

Paola Lombardi

I medici potrebbero svolgere in modo effettivo il ruolo che il GDPR, soprattutto mediante l’art. 22, assegna loro. In particolare, «si potrebbe ipotizzare uno
scenario di un professionalismo ibrido e tecnologico, o 2.0, seguendo la semantica
digitale. In un simile scenario la categoria medica non subirebbe la digitalizzazione supinamente, ma, in un processo di negoziazione e conflitto con gli altri attori, contribuirebbe a trovare un proprio spazio e a co-plasmarla anche in funzione
delle proprie esigenze e caratteristiche» 128.
È quindi molto importante creare le condizioni perché esperti di varie discipline riescano a lavorare tutti insieme, ed in una prospettiva interdisciplinare, sulle nuove sfide che gli algoritmi stanno creando, così come è importante riuscire
a trasferire le nuove abilità ai giovani, che domani avranno la responsabilità della
crescita della società, soprattutto per un Paese, come il nostro, così in ritardo nella formazione di capitale umano per la società digitale 129.
Non solo. Emerge altresì in tutta la sua evidenza la necessità di un nuovo
ruolo del giurista, che deve farsi in primo luogo garante contro i rischi della digitalizzazione. La sua creatività non ne esce e non ne deve uscire mortificata 130, bensì amplificata nella ricerca della regola applicativa per il caso concreto 131: l’avvento delle tecnologie determina semplicemente un cambiamento della sua epistemologia, del modo in cui organizza le regole 132.
Infatti, «è indubbio che la sfida tecnologica non possa fondarsi esclusivamente sul pensiero computazionale e richieda un recupero umanistico ed una
chiara assunzione di responsabilità etica anche da parte del giurista» 133, le cui
competenze sono state, per tradizione, erroneamente considerate impermeabili
all’automazione, come del resto dimostra la ormai vasta diffusione che hanno ad
esempio raggiunto le banche dati con i loro sistemi di ricerca indicizzati 134.
Professioni come quelle di “tecnico legale” o di “ingegnere del sapere giuridico” costituiscono alcuni significativi esempi di praticare in modo innovativo il
diritto 135, restando al passo con i tempi, interpretando problemi e nuove esigenze
della società: si tratta di svolgere “una rinnovata riflessione sul metodo giuridico,
A. Ardissone, La relazione medico-paziente nella sanità digitale, cit., 87.
Sul punto, G.F. Italiano, Le sfide interdisciplinari dell’intelligenza artificiale, in Analisi giuridica dell’economia, 2019, 18-19.
130
In questo senso, G. Corasaniti, Intelligenza artificiale e diritto: il nuovo ruolo del giurista, in U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, 405-406.
131
P. Guarda, L. Petrucci, Quando l’intelligenza artificiale parla, cit., 425 ss.
132
Così V. Zeno-Zencovich, Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista, in Riv.
dir. media, 2018, 37.
133
P. Moro, Algoritmi e pensiero giuridico. Antinomie e interazioni, in Riv. dir. media, 2019, 21.
134
S. Crisci, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro amm., 2018, 1801-1802.
135
Questi esempi sono tratti da più parti dell’opera di R. Susskind, L’avvocato di domani. Il futuro della
professione legale tra rivoluzione tecnologica e intelligenza artificiale, Milano, 2019.
128
129
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che si apra all’apporto conoscitivo delle nuove tecnologie di cui anche il giurista
dovrebbe però comprendere i profili teorici essenziali” 136.
Probabilmente, lungo questa via si ritorna al punto di partenza, perché il problema diventa nuovamente quello della formazione del giurista e del capitale umano.
Eppure, è quasi paradossale il fatto che, al tempo della pandemia e dell’innovazione tecnologica, si avverta la necessità di un recupero della centralità dell’uomo, come ad esempio testimonia la volontà di superare la crisi pandemica anche
attraverso una formazione che richiede l’acquisizione di nuove professionalità e
di nuove abilità.
La stessa affermazione della necessità di superare il digital divide è uno strumento di riaffermazione della centralità dell’uomo nel contesto delle tecnologie
smart 137.
Dopotutto, «la disciplina che decideremo di adottare per le macchine e i
robot dotati di intelligenza artificiale indicherà allo stesso tempo, in via residuale,
la disciplina che avremo riservato per noi stessi» 138.

136
A. Lalli, Intelligenza artificiale e diritto, in Aa.Vv., L’amministrazione nell’assetto costituzionale dei pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, tomo I, Torino, 2021, 646.
137
Sul mantenimento della centralità dell’individuo nell’uso dell’intelligenza artificiale quale importante sfida per l’attuazione in Italia del Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, M. Tresca,
I primi passi verso l’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino: brevi note sul Libro Bianco dell’Agenzia per l’Italia digitale, in Riv. dir. media, 2018, 240 ss.
138
Così, efficacemente, C. Casonato, Potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale, cit., 181.
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Sicurezza dei dati in ambito sanitario ed evoluzione tecnologica tra passato, presente e futuro
Da sempre le tecnologie supportano, e quindi condizionano, i processi curativi, così come
il concretizzarsi di un diffuso impiego di tecnologie all’avanguardia in ambito sanitario,
con il suo determinare relazioni del tutto nuove tra uomo e macchina, non pare ormai
essere molto distante dalla realtà. Queste circostanze richiedono oggi una rinnovata attenzione verso il rispetto dei principi che regolano la tutela dei dati personali, soprattutto se “sensibili” come i dati relativi alla salute della persona. Leggendo il Regolamento
(UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, emergono le preoccupazioni che discendono dalla crescente riduzione del ruolo del soggetto umano nell’assunzione di decisioni aventi conseguenze significative per il
loro destinatario, sostanzialmente demandate ad un algoritmo. È pur vero che, secondo il
GDPR, il titolare del trattamento deve raggiungere determinati risultati in termini di tutela dei dati, ma è anche vero che il titolare deve essere innanzitutto in grado di comprendere il contenuto dei suoi obblighi, specie ai dichiarati fini di tutela. L’attenzione si sposta quindi sul “divario digitale”: la predisposizione di adeguati livelli di sicurezza informatica è adempimento fondamentale, ma spesso sconta la mancanza di una diffusa cultura
digitale e la carenza di risorse per alimentarla, soprattutto in Italia. Questo è certamente
il nodo problematico più critico, specie se lo si rapporta al settore della sanità pubblica al
tempo del Covid-19.

Health data security and technological evolution: past, present and future
Modern medicine has been strongly shaped by technological developments, and health
technologies are key to promoting not only healing but also preventive care. In recent
times, the increasing use of frontier digital health technologies is pushing the interaction
between human health and machine to a new frontier. Nowadays, digital technologies
in health are relevant not only to gather data, but also for treatment decisions through
data analysis. Indeed, recent developments point to a future where health records will
be fed into an algorithm that identifies the proper course of treatment for patients. It is
therefore imperative to devote renewed attention towards compliance with the principles
which regulate not only the handling and the protection of personal data, but also their
use by algorithms to determine the course of treatments. This is clearly a major concern
in the realm of health, in which data is sensitive, and treatments have important repercussions on humans.

«Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 67, n. 106 (3 2021), pp. 83-112

Articoli e saggi
L’amministrazione condivisa nei servizi sociali: una
complessa strada ancora da percorrere
Stefano Salvatore Scoca
Sommario: 1. L’eco degli insegnamenti di Benvenuti in una recente pronuncia della Corte costituzionale. – 2. La nascita e l’evoluzione della “materia servizi sociali”: cenni.
– 3. La sussidiarietà orizzontale nella legge n. 328/2000. – 4. Coesercizio di funzioni o mera partecipazione al procedimento? – 5. La (funzione di) pianificazione dei
servizi sociali. – 6. Il ruolo del cittadino attivo nei procedimenti di pianificazione.
– 7. Dei rapporti con gli enti pubblici. In particolare, l’art. 55 del c.t.s. – 7.1. La
co-programmazione. – 7.2. La co-progettazione. – 7.3. L’accreditamento. – 8. La
funzione dei rapporti collaborativi ex art. 55 del c.t.s. – 9. La pronuncia della Corte
costituzionale n. 131/2020. – 10. Amministrazione consensuale e amministrazione
condivisa. – 11. Una diversa possibile impostazione.

1.

L’eco degli insegnamenti di Benvenuti in una recente pronuncia della
Corte costituzionale

Il tema dell’amministrazione condivisa, locuzione utilizzata dalla Corte costituzionale in una recente sentenza 1, sembra evocare ‒ e molto probabilmente trova ‒ il suo presupposto teorico ricostruttivo nelle rilevanti elaborazioni di Feliciano Benvenuti, il quale ha profondamente contribuito a conformare il diritto
amministrativo vivente con lavori ancora attualissimi e fecondi di idee 2.
1
Corte cost., 26 giugno 2020, n. 131, con nota di G. Arena, L’amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore, in Giur. cost., 2020, 1449 ss.
2
Non è questo un saggio sull’illustre Autore, ma gli istituti che in questa sede si andranno a vagliare
appaiono coerenti con le sue idee. Per approfondimenti sul Benvenuti si rinvia, senza pretesa di completezza, a
V. Branca, L. Mazzarolli, Ricordo di Feliciano Benvenuti, Venezia 1999; La scienza del diritto amministrativo nel
pensiero di Feliciano Benvenuti, Atti del Convegno, Venezia 11 dicembre 1999, Padova, 2001; L. Franzese, Feliciano Benvenuti. Il diritto come scienza umana, Napoli 1999; F. Merusi, Diritti fondamentali e amministrazione (o della ‘demarchia’ secondo Feliciano Benvenuti), in Dir. amm, 2006, 543 ss.; A. Romano Tassone, Il ‘nuovo
cittadino’ di Feliciano Benvenuti tra diritto e utopia, in Dir. amm., 2008, 313 ss.; E. Rotelli, Feliciano Benvenuti. Partecipazione e autonomie nella scienza amministrativa della Repubblica, Venezia, 2011; F. Saitta, Il procedi-
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Come è noto, se inizialmente egli ha posto al centro della sua ricerca l’attività
amministrativa, producendo – tra i moltissimi – i celeberrimi contributi sulla funzione pubblica (con idee che ancora oggi sono centrali in dottrina e giurisprudenza 3), negli anni successivi il Benvenuti ha elaborato il concetto di amministrazione come funzione partecipata attraverso il mezzo della necessaria rappresentazione
degli interessi coinvolti nel farsi della decisione amministrativa, per giungere al fine
ultimo di elaborare un diverso rapporto fra amministrazione, cittadini e società 4.
La sua ricerca ha un chiaro punto di inizio e una coerenza di sviluppo che
il lettore coglie opera dopo opera, ma che pure appare chiara sin dai primordi: i
primi due segmenti sono la base per l’ultimo tratto, che ne rappresenta la logica prosecuzione e che colloca al centro della sua indagine il carattere paritario del
rapporto fra amministrazione e cittadini 5.
Punto di partenza è la sua concezione dell’ordinamento giuridico e del ruolo che al suo interno egli attribuisce alla “persona”. Il Benvenuti afferma, infatti,
per primo la necessità di passare da una libertà garantita del cittadino a una libertà attiva, che ha come suo punto di approdo quel concetto di democrazia governante che egli definisce demarchia 6.
L’incipit sul Benvenuti è funzionale a rilevare che uno dei settori che maggiormente hanno beneficiato della sua opera è proprio quello dei servizi sociali,
che nella loro disciplina appaiono conformarsi al concetto di amministrazione
partecipata, tanto nella funzione, quanto nell’erogazione dei servizi. La centralità
delle sue idee sembra, inoltre, confermata dalla pronuncia della Corte costituzionale richiamata in apertura, che riconnette proprio al Codice del terzo settore il
concetto di amministrazione condivisa.
A tal riguardo appare utile riportare un passaggio della sentenza in questione, dal quale non sfuggirà l’addentellato con le idee dell’illustre Autore, in particolare laddove il Giudice delle leggi (sembra) apr(ir)e a un nuovo e diverso modo
di amministrare. Rileva la Corte che «tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55» si instaura «un canale di amministrazione condivisa, alternativo a
quello del profitto e del mercato: la “co-programmazione”, la “co-progettazione”
e il “partenariato” (che può condurre anche a forme di “accreditamento”) si conmento amministrativo ‘paritario’ nel pensiero di Feliciano Benvenuti, in Amministrare, 2011, 457-74; G. Pastori,
L’insegnamento di un maestro, in Riv. trim. dir. pubb., 2017, 142 ss.
3
F. Benvenuti, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, in Rass. dir. pubb., 1950, 1 ss. e
Id., Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubb., 1952, 118 ss.
4
Ci si limita, qui, a richiamare F. Benvenuti, L’attività amministrativa e la sua disciplina generale, in Atti
del convivium regionale di studi giuridici, Trento, 28 giugno 1957, 1958, 49 ss.; Id., Il ruolo dell’amministrazione nello Stato democratico contemporaneo, in Jus, 1987, 3, 277 ss.
5
F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario, in Studi in memoria di Enrico Guicciardi, 1975,
807 ss.
6
Il riferimento è ovviamente a F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva,
Venezia, 1994.
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figurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico». Ciò al fine di convenire sulla «convergenza di obiettivi e
sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» [corsivo aggiunto].
Non si può non rilevare la somiglianza, quantomeno terminologica, tra
l’impostazione fornita dal Benvenuti con l’elaborazione della nozione di demarchia (e, dunque, di cittadinanza attiva) e le affermazioni del Giudice delle leggi.
Se demarchia nella impostazione dell’Autore significava, in ultima analisi,
partecipazione del “cittadino” della funzione amministrativa e non mera partecipazione alla funzione, nel concetto espresso dalla Corte costituzionale sembra
si possa scorgere il fatto che il cittadino possa e debba partecipare della funzione
amministrativa 7, sebbene forse l’enfasi della locuzione non sia corroborata dalle
successive argomentazioni.
Va altresì specificato che lo stesso Benvenuti non parlava del cittadino inteso in senso generico, tanto è vero che nelle prime pagine del suo lavoro egli rileva
l’insorgere del fenomeno che definisce dell’istituzionalismo spontaneo e, dunque,
di forme di associazionismo a tutela di determinati interessi, fenomeno venutosi a formare ‒ nella sua ricostruzione ‒ per colmare le lacune dell’azione concreta
dell’amministrazione 8. L’Autore spiega che in quel momento storico si era tuttavia in una prima fase, nella quale l’attività di tali soggettività private risultava prevalentemente relegata «a momenti di sollecitazione o di ausilio, piuttosto che a
veri e propri momenti di cogestione» 9.
Pertanto, il “segmento” da colmare, secondo l’illustre Autore, era quello che
andava dalla mera partecipazione procedimentale alla concreta cogestione della
funzione e, dunque, concretamente alla cittadinanza attiva. Tale segmento pare
essersi concretizzato ‒ stando alle parole del Giudice delle leggi ‒ quantomeno nel
settore dei servizi sociali, soprattutto con gli istituti recati dagli artt. 55 e seguenti
del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore – c.t.s.) che introducono la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato». Prima
di indugiare su tali istituti, occorre, però, fare alcune preventive indagini sui servizi sociali, valutando se essi fossero, già prima dell’entrata in vigore del c.t.s., connotati da forme generalizzate ma non concretizzate di amministrazione condivisa.

7
8
9

F. Benvenuti, op. ult. cit., 22 ss.
F. Benvenuti, op. ult. cit., 35 ss.
F. Benvenuti, op. loc. ult. cit.
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La questione si appunta sul verificare se l’approdo cui giunge la Corte costituzionale sia un’apertura ordinamentale alle idee del Benvenuti, ovvero si concretizzi soltanto in un’affermazione enfatica che nel concreto non produce conseguenze realmente innovative.
Per tali ragioni, l’indagine principale tenderà a verificare se effettivamente
nell’ambito della disciplina dei servizi sociali si possa scorgere un’amministrazione condivisa, da intendersi nel senso di coesercizio della funzione amministrativa
e non come mera collaborazione tra pubblico e privato che attribuisce a quest’ultimo meri compiti e non anche funzioni.
È semplice constatazione il fatto che l’Italia sia un welfare state, in quanto
tale vocato alla socialità declinata soprattutto nel senso di aiutare il soggetto in
stato di bisogno. Non serve in questa sede fare richiamo delle disposizioni della Carta costituzionale che affermano (o da cui si desume) la natura di welfare
state 10, mentre appare utile ripercorre le tappe, soprattutto a partire dalle rilevanti
innovazioni legislative di fine/inizio millennio, che hanno impresso un’accelerazione importante alla disciplina dei servizi sociali, sebbene con una inclinazione
inizialmente maggiormente orientata verso il superamento dello stato di bisogno,
piuttosto che verso la socialità intesa in senso ampio.

2.

La nascita e l’evoluzione della “materia servizi sociali”: cenni

La storia dell’evoluzione dei servizi sociali, intesi come intervento pubblico
doveroso verso determinate categorie di soggetti, teso a rimuovere concreti elementi di disuguaglianza (in senso ampissimo) è molto complessa e non forma
oggetto del presente studio 11. La disciplina normativa sui servizi sociali, distin10
In tema le considerazioni di M.S. Giannini, Stato sociale: una nozione inutile, in Il Politico, 1977,
205 ss. Mentre sui limiti dell’attuazione dello Stato sociale, S. Cassese, Governare gli italiani. Storia dello Stato, Bologna, 2014.
11
Sulla ricostruzione storica della disciplina sociale la bibliografia è ampia, senza pretesa di completezza
si rinvia a L. Martone, Le prime leggi sociali nell’Italia liberale, in Quaderni fiorentini, 3-4/1974-75, 103 ss.; T.L.
Rizzo, La legislazione sociale della Nuova Italia, 1876-1900, Napoli, 1988; A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc.
giur. Treccani, vol. VI, Roma, 1988; E. Balboni, I servizi sociali, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, vol. III, Bologna, 1997, 179 ss.; F. Politi, I diritti sociali, in Aa.Vv., I diritti costituzionali,
a cura di R. Nania, P. Ridola, vol. III, Torino, 2006, 1019 ss.; Id., Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Torino, 2011; Aa.Vv., La tutela multilivello dei diritti sociali, a cura di E. Balboni, Napoli, 2008; I. Stolzi, La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto, in Studi storici, 2019, 2,
253-288; S.S. Scoca, I servizi sociali, in F.G. Scoca (a cura di) Diritto amministrativo, Torino, 2019, 567 ss.; N.
Contigiani, La forzatura delle pareti domestiche e la cittadinanza “mediata”, in P. Passaniti (a cura di), Lavoro e
Cittadinanza Femminile: Anna Kuliscioff e La Prima Legge Sul Lavoro Delle Donne, Milano, 2016, 99-121; Id.,
Le origini storiche della legislazione sociale e dell’assistenza pubblica, in F. Manganaro, V. Molaschi, R. Morzenti
Pellegrini, D. Siclari (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, 2020, 3 ss.
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guendoli da altre forme (genericamente) assistenziali, si può collocare nel torno di
tempo che ha visto la produzione delle riforme a cavallo di fine millennio.
Pertanto, soffermando l’attenzione su tali riforme, si può ritenere che la
genesi della specifica materia giuridica (e in particolare legislativa) dei servizi
sociali possa ricondursi al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 12, il cui art. 128 definiva
le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla “materia dei servizi sociali” 13.
La materia dei servizi sociali è, dunque, perimetrata dall’art. 128 del d.lgs.
n. 112/1998 e viene indicata in tutte le attività relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona
umana incontra nel corso della sua vita 14. Tale disposizione da un lato inquadra
la materia in quanto strettamente correlata a una situazione concreta di difficoltà
e bisogno 15, tanto che per la giurisprudenza l’assenza di tali presupposti è elemento
idoneo a discriminare la materia dei servizi sociali; dall’altra ne definisce l’ambito oggettivo in negativo rispetto al sistema previdenziale a quello sanitario e, alle
garanzie assicurate dall’amministrazione della giustizia 16.
La definizione normativa recata dall’art. 128, a ben guardare, prende le
mosse dalla definizione che la dottrina aveva fornito dei servizi sociali, qualificata
di natura formale, in forza della quale sono state definite tali «le prestazioni sociali la cui previsione legislativa risponde agli obiettivi di fondo voluti dalla CostituNe conferma la natura di “materia dei servizi sociali” Corte cost., 8 giugno 2001, n. 179.
Sulla complessa nozione di servizio sociale in particolare, E. Ferrari, I servizi sociali, Milano, 1986; V.
Caputi Jambrenghi, I servizi sociali, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca
(a cura di), in Diritto amministrativo, III ed., Bologna 2001, 1019; R. Finocchi Ghersi, Servizi sociali, in Diz.
Dir. pubbl., diretto da S. Cassese, vol. VI, Milano, 2006, 5536; A. Albanese, Servizi sociali, in Trattato di diritto
amministrativo europeo, diretto da G. Greco e M.P. Chiti, Milano, 2007, vol. IV, 1897; V. Molaschi, I servizi
sociali e il modello di welfare delineato dalla l. n. 328/2000, in F. Manganaro, V. Molaschi, R. Morzenti Pellegrini, D. Siclari (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, 2020, 47 ss.
14
Corte cost., 28 luglio 2004, n. 287 ha avuto modo di perimetrare la materia dei servizi sociali specificando che in forza delle disposizioni di cui agli artt. da 128 a 134, d.lgs. n. 112/1998 e artt. 1 e 2 della l. n.
328/2000 occorre la sussistenza di un nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di intervento
(ad esempio famiglia, minori, anziani, disabili), e la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di
bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona.
15
Tanto che Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2003, n. 2753 ha avuto modo di rilevare che il servizio
destinato a garantire occasioni di gioco e di svago a bambini e ragazzi, e quindi, a promuovere la parte ludica e ricreativa della loro esistenza, escluso da condizioni di disagio o dall’indisponibilità soluzioni alternative di
divertimento, non può farsi rientrare nella definizione della normativa di servizio sociale di cui all’art. 128 d.lg.
31 marzo 1998 n. 112, ma più propriamente nella diversa e specifica materia dei servizi ricreativi ed educativi
dei minori, di cui all’art. 6, l. 28 agosto 1997, n. 285. Analogamente ha statuito che il servizio di asili-nido non
rientra fra i servizi sociali definiti dall’art. 128, Cons. Stato, Sez. V, 3 luglio 2003, n. 4003. E ancora è stato rilevato che quando il servizio viene offerto in modo indifferenziato a soggetti in una situazione di disagio, bisogno
o di difficoltà, difetta il presupposto fondamentale, vale a dire una situazione di bisogno o un disagio esistenziale da trovare, perché si possa qualificare il servizio come «sociale» ai sensi del richiamato art. 128, TAR Lazio,
Latina, 11 luglio 2006, n. 450. Nello stesso senso, più di recente, Cons. Stato, Sez. III, 12 luglio 2016, n. 3084.
16
Sul punto A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2014, 149 ss., E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento interno ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 1115 ss.
12
13
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zione in tema di promozione del benessere fisico e psichico della persona» 17. Tale
definizione coglie appieno il rapporto tra finalità costituzionali e persona, sebbene sia stato rilevato che più che una definizione concettuale, essa sia invece idonea
a individuare un parametro onde distinguere tra servizi pubblici e servizi sociali 18.
Tanto è vero che la dottrina successiva ha rilevato come gli “obiettivi di fondo”
vadano individuati nei fini «a cui i servizi sociali debbono tendere, espressi dai
principi personalista, di solidarietà ed eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost.» 19.
La legge 28 novembre 2000, n. 328, contenente le norme quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, delimita poi il campo di applicazione delle attività definite dall’art. 128 del d.lgs. n. 112/1998. Dunque, se a livello dottrinario è stata fornita una definizione formale di servizi sociali, a livello normativo è stata perimetrata la materia dei servizi sociali caratterizzata dalla (necessaria) sussistenza dello stato di bisogno e necessità.
In tale contesto, pur permanendo la centralità dell’oggetto di tutela della disciplina e della sua correlazione con i principi costituzionali di solidarietà e
uguaglianza, dato caratteristico della materia è il fatto che essa si “appoggia”, per
la sua concreta attuazione, su una pluralità di soggetti sia pubblici sia privati.
Se, infatti, la legge attribuisce le funzioni amministrative in materia di servizi sociali distribuendole verticalmente, in ossequio al principio di sussidiarietà
verticale, tra Stato ed ente di riferimento più vicino al destinatario dell’intervento, il dato più caratterizzante – perlomeno sotto il profilo che in questa sede preme evidenziare – sta nella dichiarata partecipazione dei soggetti privati non solo
e non tanto nell’erogazione concreta della prestazione oggetto del servizio (sociale), quanto e soprattutto nella predisposizione degli strumenti in forza dei quali
erogare la prestazione.
Tale affermazione deve, tuttavia, essere attentamente verificata.
In sostanza non rileva, in questa sede, la pur importante tematica della
materiale erogazione del servizio e il suo rapporto con il mercato (tema che sarà
comunque brevemente e funzionalmente accennato), quanto e soprattutto la possibilità che soggetti privati partecipino della funzione amministrativa, consolidando la locuzione “amministrazione condivisa” 20, evocativa del concetto espres17
E. Ferrari, I servizi sociali, cit., 1986, 273 e più recentemente sulla distinzione tra servizi sociali e diritti
sociali V. Molaschi, Sulla nozione di servizi sociali: nuove coordinate costituzionali, in Dir. econ., 2004, 97 ss.
18
In tal senso V. Caputi Jambrenghi, Servizi sociali, cit., 1024.
19
V. Molaschi, I servizi sociali e il modello di welfare delineato dalla l. n. 328/2000, cit., 48. Sull’uguaglianza sostanziale e i servizi sociali per tutti G. Corso, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1981, 757 ss.
20
Sul concetto di amministrazione condivisa in particolare cfr. G. Arena, L’amministrazione condivisa
ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore, in Giur. cost., 2020, 1449 ss.; Id., Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 42 ss.; Id., Introduzione all’amministrazione
condivisa, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 117/118, 1997, 29 ss.
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so dal Benvenuti in forza del quale il (nuovo) cittadino deve giungere a partecipare della funzione amministrativa.
Passaggio successivo e conclusivo sarà verificare se la partecipazione del cittadino si esaurisca in un mero apporto collaborativo all’azione dell’amministrazione all’interno di moduli procedimentali, ovvero se si possa ritenere condivisibile l’affermazione della Corte costituzionale secondo la quale in tale settore (o
materia) si attua una forma di amministrazione condivisa, pur preliminarmente
definendo cosa evoca o possa evocare tale locuzione.
Sebbene gli istituti che hanno portato la Corte costituzionale a utilizzare
il concetto di amministrazione condivisa siano recati dal Titolo VII del d.lgs. 3
luglio 2017, n. 117 del c.t.s., non si può omettere di valutare se altri istituti di
amministrazione condivisa fossero già stati, in qualche modo, introdotti nella legge n. 328/2000 che rimane l’humus e il punto di riferimento anche per la concreta applicabilità degli istituti di cui al c.t.s., in quanto si innestano nell’ambito di
un sistema già pianificato.
Appare, dunque, utile ripercorre brevemente gli istituti di sussidiarietà orizzontale recati dalla legge n. 328/2000 per verificare se essi siano in qualche rapporto con la nozione di amministrazione condivisa.

3.

La sussidiarietà orizzontale nella legge n. 328/2000

Occorre rammentare che l’indagine di tale contributo si ferma alla verifica
della compartecipazione del “cittadino” all’esercizio della funzione nell’ambito dei
servizi sociali e non anche all’erogazione della prestazione o del servizio sociale.
Infatti, si deve ritenere che sia la cittadinanza attiva declinata dal Benvenuti, sia la
nozione di amministrazione condivisa affermata dalla Corte costituzionale debbano avere una valenza diversa dalla mera e ormai chiara compartecipazione del privato nell’erogazione del servizio, che al più merita un’indagine sotto il profilo dell’affidamento e dunque delle forme di materiale individuazione del soggetto privato
che parallelamente all’amministrazione andrà ad erogare in concreto il servizio 21.
21
In tema la dottrina ha fornito ampi e rilevanti contributi, si richiama, senza pretesa di completezza
tra gli ultimi contributi, R. Flacco, Sussidiarietà e mercato nell’affidamento dei servizi sociali, in Foro amm., 2020,
361, ss.; M. Delsignore, I servizi sociali nella crisi economica, in Dir. amm., 2018, 518 ss.; A. Pioggia, La partecipazione dei privati all’erogazione dell’assistenza sociale, in Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2017,
161 ss.; E. Caruso, L’evoluzione dei servizi sociali alla persona nell’ordinamento interno ed europeo, cit., 1115 ss.;
D. D’Orsogna, M. Occhiena, I servizi pubblici a rilevanza economica e sociali: un bilancio, in Munus, 2013, 330
ss.; H. Bonura, I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e la potestà organizzativa degli enti locali, in
Giorn. dir. amm., 2013, 398 ss.; F. Giglioni, L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale. Una prospettiva per considerare liberalizzazioni e servizi pubblici, Milano, 2008; M. Renna, Commento all’art. 11, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n.
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Occorre altresì premettere che i maggiori approfondimenti sulla disciplina
dei servizi sociali tendono a mettere in luce soprattutto la fase “collaborativa” tra
amministrazione e privato in sede di affidamento dei servizi e di esecuzione delle
prestazioni, mentre viene poco accentuata la vera peculiarità della disciplina che
dovrebbe risiedere, come accennato, nella partecipazione del privato all’esercizio
della funzione amministrativa.
Come emerge dalla disciplina recata dalla legge n. 328/2000, la disciplina
dei servizi sociali vive sia di un momento autoritativo (da verificare se condiviso)
di esercizio della funzione amministrativa, sia di un momento “attuativo” lasciato ai modelli tipici di esecuzione di prestazioni materiali.
Soffermando l’attenzione soltanto sulle disposizioni della legge che sembrano attribuire coesercizio di funzioni ‒ salvo successivamente verificare se sia
effettivamente così ‒ sembra opportuno partire dall’art. 1, comma 6 della l. n.
328/2000, a mente del quale la «presente legge promuove la partecipazione attiva
dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma
1» [corsivi aggiunti]. Tale disposizione appare assolutamente centrale nella ricostruzione del fenomeno di amministrazione condivisa; ancor meglio proietta la
nozione di sussidiarietà orizzontale da una visione meramente esecutiva a una più
spiccatamente “condivisiva” 22. Inoltre, sul piano terminologico non si può non
notare l’espresso richiamo alla locuzione “partecipazione attiva dei cittadini” che,
germogliata dal Benvenuti, viene implementata come paradigma ordinario nel
perseguimento dei fini istituzionali funzionali ai servizi sociali.
Ma vi è di più. Unendo le due parti della norma sopra richiamata ed evidenziate in corsivo ne sortisce che la legge promuove la partecipazione attiva dei
cittadini per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1, e dunque, in
ultima analisi, richiede che la Repubblica, non intesa in modo istituzionale, ma in
modo sociale, assicuri un sistema integrato di interventi e servizi sociali in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione (comma 1). Di fatto i commi 1 e 6
dell’art. 1, letti in combinato disposto, determinano che il cittadino attivo divenga titolare di funzioni amministrative per il perseguimento di fini istituzionali.
Appare evidente in tale materia il tentativo di declinare nel modo più ampio
possibile il principio di sovranità popolare.

328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Milano, 2007, 301-302;
A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, Milano, 2007, spec.
197 ss.; G.F. Cartei, Servizi sociali e regole di concorrenza, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, 631 ss.; A. Police,
W. Giulietti, Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: un difficile equilibrio, in Serv. pubbl. app., 2004, 831 ss.
22
Sia consentito l’uso di un neologismo con un termine di sintesi che vuole provare a ricomprendere il
concetto espresso dalla Corte costituzionale.
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Sarebbe sufficiente il richiamo a tali disposizioni per rassegnare una preliminare conclusione: la l. n. 328/2000 non appare limitarsi ad attribuire compiti collaborativi meramente esecutivi al cittadino in materia di servizi sociali, ma
sembra andare oltre, in quanto a una prima lettura appare legittimo ritenere che
essa affidi il co-esercizio di alcune funzioni amministrative che sono definite dalla stessa legge istituzionali.
L’art. 1 della legge n. 328/2000 sembra, dunque, qualificare il cittadino come
un soggetto istituzionale capace di co-esercitare funzioni amministrative. Infatti
l’art. 1, comma 4 della medesima legge stabilisce che gli enti locali, le regioni e
lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo della cittadinanza attiva previamente riconosciuta nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali 23. Appare questa come una vera e propria norma attributiva di funzioni pubbliche, funzionale anche a soddisfare il principio di legalità, almeno nella sua accezione formale, che stabilisce che tali soggettività (private) debbano avere un ruolo in attività di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato.
Si tratta, a tutta prima, di attività che rientrano pacificamente nell’ambito
di funzioni amministrative, sebbene sul punto occorrerà brevemente soffermarsi.
Proseguendo l’indagine sulle disposizioni contenute nella legge n. 328/2000
che stabiliscono una collaborazione tra amministrazioni e soggetti privati, occorre
richiamare l’art. 3 che definisce i principi per la programmazione degli interventi
e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, il cui comma 2,
lett. b), stabilisce la (necessaria) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4 (dunque i privati), che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete. Occorre pure
richiamare l’art. 6 che, nell’attribuire le funzioni ai comuni, al comma 2, lett. a)
stabilisce che programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, l’indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, avvengono con il
coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5. Ancora, il comma 3, lett.
d) del medesimo art. 6 stabilisce che i comuni nell’ambito delle funzioni di pianificazione devono effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’art. 1,
commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte
ai fini della predisposizione dei programmi. Infine l’art. 18 stabilisce che il Piano
nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e, che sullo
23
Al fine di non essere fraintesi quella che si è definita cittadinanza attiva previamente riconosciuta, con
locuzione di sintesi, nell’art. 1, comma 4 è indicata: negli organismi non lucrativi di utilità sociale, negli organismi della cooperazione, nelle associazioni e negli enti di promozione sociale, nelle fondazioni e negli enti di
patronato, nelle organizzazioni di volontariato, negli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore.
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schema di piano sono acquisiti anche i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), della legge 19
novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e delle associazioni di tutela degli utenti.

4.

Coesercizio di funzioni o mera partecipazione al procedimento?

Nel richiamo delle disposizioni della l. n. 328/2000 si è volutamente utilizzato un approccio dubitativo, onde evitare di rischiare di errare nella valutazione
delle disposizioni sopra richiamate.
Tralasciando la materiale erogazione dei servizi sociali, la l. n. 328/2000
inserisce chiaramente il cittadino attivo in alcuni procedimenti amministrativi
e in particolare in quelli volti alla pianificazione e programmazione degli interventi. Ad esso la medesima legge pare attribuire anche il coesercizio di funzioni
amministrative.
L’affermazione dell’attribuzione di un potere condiviso col cittadino, che
all’occhio dell’ipotetico contraddittore appare assertiva, deve, dunque essere
dimostrata ed eventualmente corroborata da solidi argomenti giuridici. Pertanto,
i successivi passaggi dovranno verificare, da un lato, se le attività di programmazione, pianificazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali integrino
funzioni amministrative; dall’altro, se il cittadino attivo sia un mero partecipante al procedimento di formazione delle scelte dell’amministrazione, ovvero abbia
un ruolo decisionale esso stesso che lo colloca almeno sostanzialmente all’interno
della decisione amministrativa.
In altre parole, primo passaggio sarà quello di verificare se tali procedimenti siano esercizio di funzione amministrativa; secondo momento sarà quello attinente l’indagine sulla intensità del ruolo del cittadino attivo in tali procedimenti, e, dunque se esso si riassuma in una mera partecipazione procedimentale senza
alcuna compartecipazione all’esercizio di funzioni, ovvero se si realizzi quel coesercizio di funzioni che integra il concetto di amministrazione condivisa; infine,
si indagherà se l’atto conclusivo non si risolva più propriamente in un modulo di
amministrazione consensuale, ovvero, ammesso che sia concetto diverso, in una
forma di amministrazione condivisa.
Per mera comodità espositiva si condenserà nella locuzione “cittadino attivo” tutta la congerie di soggetti variamente indicati nella legge n. 328/2000.
Tracciate le linee di indagine, occorre procedere per punti.
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La (funzione di) pianificazione dei servizi sociali

Si è rilevato che la legge n. 328/2000 attribuisce ruoli specifici al cittadino (ivi
definito) attivo nei procedimenti di programmazione e pianificazione e, a tal proposito, occorre verificare se essi siano o meno esercizio di funzione amministrativa.
Sul punto la dottrina che si è occupata di approfondire la pianificazione ‒
sebbene i maggiori contributi abbiano avuto a oggetto quella urbanistica 24 ‒ non
ha mai messo in dubbio la natura di procedimenti amministrativi, andando al più
a verificare la fase procedimentale e quella provvedimentale con specifico riferimento alla imputabilità dell’atto 25.
Sicuramente la pianificazione rientra tra i poteri attribuiti espressamente da
una norma per predisporre un assetto di interessi onde curare concretamente interessi pubblici. Sotto questo aspetto la pianificazione è attività trasversale che occupa ogni profilo della vita umana, ma sul piano del diritto pubblico, essa diviene
attività amministrativa in quanto doveroso esercizio di poteri pubblici per la definizione di un assetto di interessi di tipo più o meno omogeneo. Tanto è vero che
le norme attributive del potere di pianificazione prevedono la disciplina del procedimento di pianificazione e anche dell’adozione dell’atto di pianificazione.
Sia il procedimento sia il provvedimento sono attività integralmente amministrative, tanto sotto il profilo soggettivo, quanto sotto quello oggettivo.
6.

Il ruolo del cittadino attivo nei procedimenti di pianificazione

Premesso che l’art. 131 del d.lgs. n. 112/1998 conferisce alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi
sociali, e che nell’ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di pro24
Ampia è la dottrina sulla pianificazione. Limitando i richiami alle coordinate essenziali e monografiche: V. Spagnuolo Vigorita, Attività economica privata e potere amministrativo, Napoli, 1962; M.S. Giannini, Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’economia, in Riv. dir. comm., 1959, I, 322; Id., Diritto pubblico
dell’economia, Bologna, 1977, 287 ss.; Id., I pubblici poteri negli stati pluriclasse, in Riv. trim. dir. pubbl., 1979,
402 ss., Id., Pianificazione, in Enc. giur., vol. XXXIII, Milano, 1983, 629 ss.; S. Cassese, Il privato e il procedimento amministrativo. Un’analisi della legislazione e della giurisprudenza, in Arch. giur., 1970, (CLXXIX), 25 ss.;
G. Sciullo, Pianificazione amministrativa e partecipazione, I, I procedimenti, Milano, 1984; R. La Barbera, L’attività amministrativa dal piano al progetto, I, Padova, 1990; L. Piscitelli, Potere di pianificazione e situazioni soggettive, I vincoli urbanistici, Padova, 1990; F.G. Scoca, Caratteri e scopi delle pianificazioni di settore e rappresentazione procedimentale degli interessi pubblici, in G. Caia (a cura di), Il piano territoriale di coordinamento provinciale e le pianificazioni di settore, I quaderni della Spisa, Bologna, 2001, p. 23 ss.; M. D’Orsogna, Programmazione strategica e attività decisionale della Pubblica Amministrazione, Torino, 2001; G.M. Esposito, Pianificazione e
Pubblica Amministrazione e regole di mercato, Padova, 2002.
25
Sul punto, per tutti, i rilievi di G. Sciullo, Pianificazione amministrativa, cit., spec. 189 ss.
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gettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, e che tali funzioni possono essere riassunte nell’attività di pianificazione (oltre che di gestione), occorre
verificare il ruolo dei “cittadini attivi” in tale sede.
Seguendo la partizione proposta in dottrina delle fasi procedurali, è
importante innanzitutto inquadrare il ruolo che il cittadino riveste nella determinazione degli indirizzi, nella redazione e nell’adozione/approvazione del piano 26.
Limitando la verifica alle funzioni attribuite agli enti locali, in particolare
l’art. 6, comma 1, l. n. 328/2000 stabilisce che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale e, inoltre, agli stessi spetta la programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete,
l’indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione
delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5 27.
Appare chiaro che la norma attribuisce la funzione di pianificazione ai
comuni e non ai cittadini attivi, con la conseguenza che la determinazione degli
indirizzi, che vale anche come avvio procedimentale ‒ stando alla dottrina richiamata ‒ resta di competenza dell’ente locale. Ciò è confermato dall’art. 19 della
medesima legge, il quale nel disciplinare il piano di zona, al comma 2, lett. a) –
g) attribuisce ai comuni associati le funzioni di determinazione degli indirizzi. In
particolare, si stabilisce la competenza degli enti locali per la determinazione degli
obiettivi strategici e delle priorità di intervento, nonché degli strumenti e i mezzi
per la relativa realizzazione e inoltre attribuisce la definizione delle diverse modalità organizzative e di coordinamento per il servizio sociale.
Risulta così che la funzione di pianificazione viene attribuita al comune e
non potrebbe essere diversamente, pena l’“aggiramento” del principio di legalità
e del circuito democratico, con ciò che ne consegue in termini di determinazione
degli indirizzi e di redazione del piano 28. Pertanto, stando almeno alle prime fasi
procedurali, si potrebbe concludere nel senso che il cittadino attivo in seno alla
pianificazione ha un ruolo di mera partecipazione, sia pure nel senso più ampio
dell’istituto partecipativo, ma comunque non idoneo a concorrere della funzione,
limitando il proprio apporto alla migliore definizione degli obiettivi e del contenuto. Si badi, non si vuole qui ignorare l’importanza di tale apporto partecipati26
Tale scansione procedurale è prospettata da G. Sciullo, op. ult. cit., spec. 145 ss. Chiaramente in questa sede non rileva la precisa individuazione dell’atto conclusivo del procedimento; pertanto, si utilizzerà promiscuamente il termine adozione e approvazione.
27
È noto che la disciplina attualmente è demandata alla legislazione regionale, ma la legge quadro rimane tuttavia come legge cornice e di principi, pertanto, a meno di non verificare tutte le leggi regionali appare
sufficiente richiamarsi ai principi contenuti nella legge quadro.
28
Solitamente viene istituito un Ufficio di piano che ha competenze, senza pretesa di esaustività, di i)
programmazione; ii) di gestione tecnica e amministrativa; iii) di monitoraggio e valutazione.
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vo, ma soltanto rilevare come esso non riesca a configurare – almeno in tale contesto – quella nozione di amministrazione condivisa che comporta il coesercizio
di funzioni amministrative.
La vicenda si complica con riferimento all’adozione del piano di zona che
sembrerebbe, invece, comportare una co-imputazione del piano anche ai cittadini attivi.
Stabilisce infatti l’art. 19, comma 2, lett. a) della l. n. 328/2000 che il piano
di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’art. 27
della l. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni (oggi l’art. 34 t.u.e.l.), «è
volto a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi»; il comma 3 del medesimo articolo dispone poi che «[a]ll’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano».
Dalla lettura del comma 3 sembrerebbe che si possa ritenere che il cittadino
attivo, in quanto partecipante all’accordo di programma, sia co-imputato nell’esercizio della funzione amministrativa.
Tuttavia così non è.
Coordinando l’art. 19, l. n. 328/2000 con l’art. 34 t.u.e.l., emerge che l’accordo di programma interviene solo fra soggetti pubblici e, in particolare, vede
coinvolta l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento. Pertanto, stando alla lettera dell’art. 34, l’accordo di programma, legislativamente definito, non contempla la partecipazione
dei soggetti privati.
Con specifico riferimento alla norma in esame, la questione si risolve, dunque, con l’identificazione dell’esatto significato da attribuire al termine “partecipano” contenuto nel comma 3 dell’art. 19, verificando se da esso possa discendere una definizione diversa del ruolo del cittadino attivo.
In tal caso si possono avere due opzioni. Che le amministrazioni competenti all’adozione dell’accordo di programma trasfondano al suo interno le risultanze del protocollo di intesa con i cittadini attivi; ovvero che i cittadini attivi siano
contemplati nell’accordo di programma, ma con esclusivo riferimento all’attuazione del piano. Detto in altri termini, poiché il piano di zona ‒ adottato con l’accordo di programma ‒ disciplina le responsabilità e gli impegni degli enti (pub-
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blici) titolari di funzioni, eventuali errori nella determinazione e/o raggiungimento degli obiettivi e dunque dell’esercizio della funzione, determinano una responsabilità degli enti pubblici, mentre ai cittadini attivi è riservata una disciplina specifica riguardante l’attuazione del piano 29.
Pertanto, rimane anche negli schemi di accordi di programma la netta distinzione tra soggetti che esercitano la funzione e soggetti che attuano il piano attraverso attività materiale di erogazione di prestazioni. Tanto è vero che anche quando i cittadini attivi sono indicati nell’accordo di programma e finanche quando
sono cofirmatari dell’accordo stesso la loro funzione si esaurisce nell’impegno alla
realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano di Zona nel relativo Programma Attuativo, conferendo direttamente risorse proprie, come dichiarato nell’atto di adesione al Piano, o come risulta da specifiche convenzioni sottoscritte. In sostanza, si tratta di parti eventuali all’accordo stesso che rilevano non
in quanto coesercenti funzioni amministrative, ma per la realizzazione di interventi applicativi dell’accordo stesso.
Appare dunque chiaro che, già sul piano del diritto sostanziale, l’accordo
di programma non è giuridicamente imputabile, sul piano dell’esercizio di funzioni, (anche) al cittadino attivo, ma esclusivamente alle amministrazioni che vi
aderiscono.
Ciò, peraltro, è confermato anche sul piano del diritto processuale. Infatti, l’imputabilità dell’atto (anche) al cittadino attivo comporterebbe il coinvolgimento di quest’ultimo nel litisconsorzio necessario e, tuttavia, l’eventuale impugnazione dell’accordo di programma non imporrebbe l’individuazione del cittadino come parte in senso sostanziale 30. Dunque, a meno di non voler ritenere che
l’accordo di programma integri un nuovo organo, tesi da scartare, si può ritenere che esso sia un mero strumento di coordinamento organizzativo per l’esercizio
coordinato e integrato di funzioni attribuite agli enti pubblici coinvolti.
Sul piano della imputazione dell’atto esso rimane di esclusiva competenza dei soggetti pubblici che partecipano delle funzioni amministrative, mentre il
soggetto privato che vi entra (quando vi entra) rimane vincolato esclusivamente
alle obbligazioni ivi indicate.
Concludendo sul punto, si può ritenere che la l. n. 328/2000 non individua
un modello di amministrazione condivisa, nel senso che si sta indagando (cioè di
29
In tutti gli accordi di programma di adozione dei piani di zona vi sono clausole specifiche riguardanti la responsabilità sulla realizzazione e raggiungimento degli obiettivi ivi definiti; e, d’altra parte clausole circa i
soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere ad attuare il piano. Addirittura nella clausola di responsabilità vengono individuati due livelli di responsabilità: il primo livello, di carattere istituzionale, identificato negli
enti pubblici firmatari dell’accordo di programma; il secondo livello, di carattere organizzativo/gestionale, nel
quale sono ricompresi tutti i soggetti che prendono parte alla concreta attività di gestione.
30
Nell’ipotesi in cui fosse direttamente e immediatamente impugnabile, ovvero nell’ipotesi in cui fosse
impugnato come atto presupposto.
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coesercizio del potere amministrativo fra pubblico e privato), ma si limita a riconoscere e garantire una forma di partecipazione procedimentale – sia pure rafforzata – a favore del cittadino attivo.

7.

Dei rapporti con gli enti pubblici. In particolare l’art. 55 del c.t.s.

Il Titolo VII (artt. 55-57) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.t.s.) è rubricato
dei “rapporti con gli enti pubblici”. In particolare, all’art. 55 disciplina il coinvolgimento del terzo settore, all’art. 56 le convenzioni e all’art. 57 il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.
Occorre fermare l’attenzione sugli istituti recati dall’art. 55, che peraltro è
la norma per la quale il Giudice delle leggi ha utilizzato la locuzione amministrazione condivisa.
In particolare il comma 1 dell’art. 55 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività, assicurano il coinvolgimento
attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della l. 7
agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti
ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. Pertanto,
l’ambito di riferimento della disposizione in esame collima da un lato con i principi di cui alla legge sul procedimento, dall’altro con la disciplina recata dalla legge n. 328/2000 e dalle relative discipline legislative regionali.
Fornendo una prima interpretazione della norma in argomento, si può rilevare che gli istituti di co-progettazione, co-programmazione e accreditamento
possono prevedersi nell’ambito di una pianificazione sociale già attuata, mentre
sembra che non possano avere applicazione in assenza di pianificazione. Pertanto,
a tutta prima, tali istituti appaiono come strumenti attuativi della pianificazione
zonale in materia di servizi sociali 31.
L’art. 55, più che disciplinare puntualmente i singoli istituti, si limita indicarli e a delinearne le funzioni.
In particolare, il comma 2 dell’art. 55 stabilisce che la «co-programmazione
è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione proce31
Ancora pochi i commenti dottrinali lasciati perlopiù a commenti a caldo della normativa. In tema
L. Gili, Il codice del terzo settore ed i rapporti collaborativi con la p.a., in Urb. e app., 2018, 15 ss.; G. Mazzullo, Il nuovo Codice del Terzo settore, Torino, 2017; R. Dabormida, La riforma del Terzo settore, Milano, 2017;
M.N. Iannaccone, Prime considerazioni sul Codice del Terzo Settore, in Cooperative ed enti non profit, 2017, 7 ss.
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dente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili»; mentre il comma 3 del
medesimo articolo dispone che la «co-progettazione è finalizzata alla definizione
ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento
finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2». Infine, il comma 4 afferma che il partenariato può avvenire
anche attraverso particolari forme di accreditamento.
Prima di soffermarsi sui singoli istituti di “amministrazione condivisa”
occorre sottolineare che l’art. 55 effettua una gradazione tra co-programmazione,
co-progettazione, laddove l’uno è l’elemento applicativo del precedente, mentre
tutto da decifrare appare l’accreditamento. Si rileva altresì che con riferimento
agli istituti recati dall’art. 55 c.t.s. sono state adottate le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore con d.m. 31 marzo
2021, n. 72 (d’ora in poi Linee guida).
7.1. La co-programmazione
Comprendere la natura e la esatta funzione della co-programmazione è
operazione complessa, poiché o le si attribuisce un carattere codecisorio, ovvero
la si considera soltanto una mera forma partecipativa degli enti del terzo settore,
non diversa da quella già analizzata per la l. n. 328/2000 e dunque dalle relative
legislazioni regionali.
A tal proposito, si condivide l’idea di chi attribuisce alla co-programmazione ex art. 55 una forma di coinvolgimento degli enti del terzo settore in termini
non co-decisori ma esclusivamente partecipativi 32, non diversamente da quanto
disciplinato per la programmazione delineata dalla legge n. 328/2000 (e ovviamente dalle leggi regionali). Si potrebbe, dunque, opinare l’utilità di tale disposizione, in quanto non apporta alcuna innovazione e disciplina istituti già ampiamente noti e applicati nell’ordinamento giuridico.
Tuttavia, per comprendere appieno la funzione di tale disposizione, occorre rilevare che essa è inserita nel c.t.s. e dunque ha un ambito soggettivo diverso
rispetto a quello delineato dalla l. n. 328/2000. Essa è, infatti, rivolta esclusivamente ai soggetti inquadrati e qualificati nell’ambito del terzo settore e puntualmente indicati dall’art. 4 c.t.s. 33. Com’è noto, per essere qualificati enti del terzo
In tal senso L. Gili, op. ult. cit., 17.
Stabilisce l’art. 4, comma 1 che sono «Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato,
le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri
enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività
32
33
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settore (e.t.s.), è requisito essenziale l’iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, ovvero per le imprese sociali l’iscrizione nell’apposita sezione del
registro delle imprese ex art. 11 c.t.s.
Venendo precipuamente alla delimitazione della disciplina della co-programmazione per come declinata dalle Linee guida, ivi si afferma che questa «si
sostanzia in un’istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le
prerogative dell’ente pubblico, quale “amministrazione procedente”, ai sensi della legge n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento» 34.
Fermando l’attenzione su tale parte delle Linee guida, appare evidente che
l’istituto in parola altro non è se non un momento partecipativo del procedimento
amministrativo nel quale il privato (recte: l’e.t.s.) lungi dal concorrere a esercitare
la funzione amministrativa si limita a rappresentare gli interessi di cui è portatore
nel consolidato prisma della nozione procedimentale come momento di acquisizione e valutazione degli interessi coinvolti dall’esercizio del potere. Le Linee guida sono assolutamente chiare nel riconoscere le “prerogative” di amministrazione
procedente all’ente pubblico e dunque soggetto che in concreto esercita il potere.
Pur volendo attribuire grande importanza a tale istituto, esso non sconfina
nel coesercizio di funzioni amministrative, ma si limita a garantire una partecipazione rafforzata. In realtà, appare ancor più corretto ritenere trattarsi di una norma di mero carattere procedimentale in quanto si limita a legittimare la partecipazione procedimentale a soggetti privati in quanto portatori di interessi diffusi. Pertanto, gli e.t.s. da interventori nel procedimento (ex art. 9, l. n. 241/1990)
divengono ex lege, una volta riconosciuta la qualifica, soggetti ai quali deve essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990.
Una volta individuato il perimetro applicativo dell’istituto della co-programmazione, si tratta soltanto di sistematizzare e disciplinare l’istituto. Le Linee
guida lo qualificano come procedimento amministrativo che si pone in maniera ancillare alla pianificazione generale e settoriale 35. Ciò è confermato laddove si
di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». La
nozione di e.t.s. è ristretta ma più puntuale rispetto a quella declinata dalla l. 328/2000 in quanto in questa sono
soggetti che possono partecipare alla programmazione anche le associazioni sindacali, gli enti di patronato e gli
enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore. In forza delle citate linee guida fuoriescono dalla qualificazione di e.t.s. «a) amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) le formazioni e le associazioni
politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di
datori di lavoro; c) gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui alle lett. a) e b)».
34
Linee guida, par. 2, 8.
35
Le Linee guida offrono uno schema procedimentale che si articola nel seguente modo: iniziativa, che
si sostanzia nell’atto con il quale si dà avvio al procedimento (eventualmente in accoglimento dell’istanza di parte); nomina di un responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 e della eventua-
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rileva che gli enti pubblici «tengono conto degli esiti dell’attività di co-programmazione ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli strumenti e degli atti di
programmazione e di pianificazione generali e settoriali».
Come evidenziato sopra, la co-programmazione è certamente un procedimento programmatorio in accordo con gli e.t.s. che tuttavia si incardina all’interno della più ampia funzione di pianificazione generale e settoriale, e su di essa
interviene per l’aggiornamento dei piani in vigore. Certamente affermare che tale
istituto sia esercizio di funzione amministrativa appare fuor di luogo e dunque, a
meno di non voler restringere la nozione di amministrazione condivisa a enfatica locuzione comportante una mera partecipazione procedimentale, non sembra
che la co-programmazione possa essere inquadrata in tale nozione.
Venendo alla vera natura della co-programmazione, almeno per come declinata nelle Linee guida, essa si sostanzia in un procedimento amministrativo connotato da un sub procedimento selettivo. Infatti, la peculiarità della co-programmazione è che non tutti gli e.t.s. possano poi concretamente erogare il proprio
contributo partecipativo, ma soltanto quei soggetti che a seguito di una fase selettiva siano stati individuati idonei.
Pertanto occorre pubblicare un Avviso che, stando alle Linee guida, dovrà contenere i seguenti elementi minimi: «a) oggetto del procedimento di co-programmazione; b) requisiti dei partecipanti; c) modalità di presentazione della domanda di
partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell’Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà
intellettuale delle proposte presentate; d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento; e) conclusione del procedimento; f) regime di pubblicità e trasparenza». Conclusivamente sul punto, stando a quanto emerge dalle Linee guida, si è in
presenza di una sorta di selezione non finalizzata ad affidare un servizio o un intervento, ma ad individuare i soggetti che poi andranno a concorrere alla definizione
dell’assetto di interessi tramite la partecipazione alla pianificazione settoriale.
7.2. La co-progettazione
Si è rilevato che il comma 3 dell’art. 55 delinea la co-progettazione. Premessa la sua estensione applicativa oltre i servizi sociali, ma in generale al welfare, essa appare lo strumento funzionale a garantire “specifici progetti di servizio o
di intervento” 36. In quanto tale, essa è attività che necessariamente si pone a valle disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo; pubblicazione di un Avviso; svolgimento
dell’attività istruttoria; conclusione del procedimento.
36
Sull’argomento, si veda E. Frediani, La co-progettazione dei servizi sociali, Torino, 2021, passim.
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le del co-programmazione. Si tratta di attività attuativa di progetti già accettati e
vagliati in sede di programmazione, tanto è vero che la relazione governativa ha
affermato che la co-progettazione «non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del
progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al
progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una
diversa individuazione del partner» 37.
Appare evidente che trattasi non certamente di esercizio di funzioni amministrative, ma semmai di esercizio di prestazioni. Anche in tal caso l’amministrazione procedente dovrà avviare un procedimento amministrativo finalizzato a sua
volta all’indizione di un Avviso e dunque di una fase selettiva le cui caratteristiche
e peculiarità sono puntualmente indicate nelle citate Linee guida 38.
Conclusivamente si può ritenere che anche per la co-progettazione non
appare consono l’utilizzo della nozione di amministrazione condivisa.

7.3. L’accreditamento
Il comma 4 dell’art. 55 richiama l’accreditamento al fine di consentire il
partenariato fra e.t.s. e pubbliche amministrazioni.
La norma non specifica, però, cosa essa intenda per accreditamento.
Nel nostro ordinamento giuridico l’istituto ha una sua propria funzione,
anche se appare dubbia sua la natura pubblica o privata 39. La disciplina di riferimento dell’accreditamento è rinvenibile nell’art. 8-quater del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, ove è disciplinato l’accreditamento istituzionale che si sostanzia, in
poche parole, nella sussistenza, in capo a persone giuridiche pubbliche o private,
dei requisiti quali/quantitativi predeterminati dalla normativa. Tuttavia, l’accreditamento ex art. 55 c.t.s. appare difforme rispetto alla disciplina generale ed infatti
viene definito dalle Linee guida come “accreditamento locale”, in quanto dovrebbe consistere – in estrema sintesi – nella possibilità per le amministrazioni di for37
Il riferimento è alla Relazione illustrativa del Governo sullo schema di decreto legislativo, più volte
richiamata nelle Linee guida.
38
Sul punto cfr. Linee guida par. 3, 9-17.
39
In tema M.C. Setti Bassanini, Accreditamento e sviluppo della qualità dei servizi, in Prospettive sociali e
sanitarie, 2000, 27 ss.; E. Jorio, L’accreditamento istituzionale e il ruolo del privato nell’organizzazione della salute,
in Sanità pubblica e privata, n. 2, 2004; F. Giglioni, I modelli di affidamento dei servizi sociali e l’attuazione dei
sistemi di accreditamento, Roma, 2006, 26 ss.; M. Renna, Commento all’art. 11 (Autorizzazione accreditamento),
in E. Balboni-B. Baroni-A. Mattioni-G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla
legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Milano, II ed.,
2007, 300 ss.; M.M. Consito, Accreditamento e Terzo settore, Napoli, 2009, 33 ss.; F. Dalla Mura, Servizi sociali
e accreditamento: profili giuridici, in Prospettive sociali e sanitarie, 2010, 3 ss.; R. Morzenti Pellegrini, Il ruolo del
terzo settore nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, in F. Manganaro, V. Molaschi, R. Morzenti Pellegrini, D. Siclari (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, 2020, 317 ss.
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mare partenariati soltanto con soggetti privati in capo ai quali si sia previamente
accertato il possesso di determinati requisiti. Sostanzialmente si tratta di soggetti inseriti in un “elenco” o “albo”, non molto diverso dall’elenco di fornitori per
gli appalti, sui quali l’amministrazione ha già svolto le verifiche circa i requisiti e
che possano essere direttamente prelevati per lo svolgimento di compiti e servizi.
D’altronde le Linee guide hanno chiaramente e condivisibilmente rilevato che l’accreditamento locale debba essere ricondotto «al regime autorizzatorio, ovverosia a quella peculiare forma di abilitazione –da parte delle competenti amministrazioni– mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al
ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attività o un servizio» 40.
Definito il concetto di accreditamento ex art. 55, risulta evidente che
anch’esso non comporti un coesercizio di funzioni amministrative, ma semplicemente una collaborazione esecutiva con prestazioni materiali nello svolgimento
di compiti o servizi. L’unica questione da affrontare rimane la concreta modalità
di individuazione dei soggetti che potranno essere iscritti negli “albi o “elenchi”.

8.

La funzione dei rapporti collaborativi ex art. 55 del c.t.s.

Si è esposto in premessa che la presente indagine è finalizzata a verificare se
la locuzione “amministrazione condivisa” ‒ utilizzata dal Giudice delle leggi ‒
abbia una valenza di coesercizio di funzioni pubbliche o meno. Poiché la sentenza aveva a oggetto tali istituti, è sembrato opportuno ricostruirli anche grazie alle
Linee guida (cui si rinvia per maggiori dettagli).
Si è visto che, mentre la co-programmazione è una forma partecipativa (in
qualche modo ancillare) al procedimento amministrativo di programmazione e/o
pianificazione generale o di settore, la co-progettazione e l’accreditamento sono
strumenti di selezione di un soggetto del terzo settore per lo svolgimento di un
compito o di un servizio.
Accertato, dunque, che non vi è coesercizio di funzioni amministrative, la
loro funzione si compendia sostanzialmente nella individuazione e applicazione
di una disciplina legislativa di selezione del privato senza far ricorso al codice dei
contratti pubblici. D’altro canto, si è sopra richiamata l’annosa questione del rapporto tra servizi sociali e mercato e, dunque, la complessa tematica circa l’affidamento secondo la disciplina concorrenziale ovvero altri metodi a essi derogatori. I
c.d. rapporti collaborativi di cui al Titolo VII del c.t.s. altro non sono se non una
disciplina (legislativa) derogatoria del codice dei contratti.
40

Linee guida, par. 3, 15.
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Ciò è, peraltro, ben messo in evidenza nelle Linee guida, che effettuano una
chiara ricostruzione della nozione di servizi di interesse generale al fine di legittimare la possibilità che compiti o servizi dati agli e.t.s. con gli istituti sopra richiamati possano essere affidati al di fuori delle regole concorrenziali, ma sempre e
comunque entro i principi della legge n. 241/1990.
Senza scendere nel dettaglio della questione, in quanto non direttamente
pertinente con l’oggetto dell’indagine e rinviando ai contributi dottrinali e giurisprudenziali che hanno abbondantemente dragato il tema 41, appare in questa
sede sufficiente soffermarsi brevemente sulle considerazioni espresse nelle Linee
guida. In quella sede si afferma, infatti, che non «si realizza, quindi, una semplice sottrazione rispetto alle norme di derivazione euro-unitaria che disciplinano
il rapporto fra soggetti privati e PP.AA., bensì l’applicazione di altre norme che,
nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono a svolgere più efficacemente
quella funzione di promozione richiesta dall’art. 118, comma 4 Cost.» 42.
La leva da cui muovono le Linee guida, in dichiarata conformità con la più
volte richiamata pronuncia della Corte costituzionale (infra), è la «ampia libertà»
per gli stati membri ‒ asseritamente riconosciuta dai Trattati sull’UE ‒ di organizzare i propri servizi di interesse generale (s.i.g.) nel modo ritenuto più opportuno con l’unico limite (dato al più dall’ordinamento interno) di rispettare i principi costituzionali.
Pertanto, secondo le Linee guida, che sul punto si adeguano alla più volte
richiamata pronuncia della Corte costituzionale, i s.i.g. consentono di derogare
alle norme eurounitarie il cui unico totem è la tutela della concorrenza. Ciò vuol
dire che, laddove il legislatore nazionale qualifichi una data attività come s.i.g.,
allora è possibile sottrarla alle regole della concorrenza.
Consequenzialmente i s.i.g. dovrebbero avere dei caratteri oggettivi, onde
evitare soluzioni ingegnose per sottrarre fette di mercato alla concorrenza. Tali
elementi, sempre stando alle Linee guida, si dovrebbero individuare nel perseguimento in via esclusiva di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza
fine di lucro. In tal modo si dovrebbe individuare una chiara linea di demarcazione fra attività soggetta alle regole della concorrenza e dunque disciplinata dal
codice dei contratti pubblici e attività a esso sottratta, con la conseguenza che il
«Titolo VII del CTS ha in parte riempito uno spazio lasciato aperto dal CCP,
definendo le condizioni che consentono di escludere dalla sfera di interesse del
mercato servizi pur potenzialmente economicamente rilevanti».

41
Sul punto si rinvia alla nota 21 del presente scritto per i riferimenti dottrinali e ivi per ampi richiami giurisprudenziali.
42
Linee guida, par. 1, 2.
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Come più volte accennato, non interessa in questa sede approfondire tale
rilevante tema, che si è affrontato, limitatamente alla impostazione fornita dalle Linee guida, unicamente per indicare la reale funzione degli istituti recati dal
Titolo VII del c.t.s. in relazione alla possibilità di individuare strumenti selettivi
di un soggetto privato appartenente a una determinata categoria (e.t.s.) al di fuori
delle ordinarie regole di mercato, ma pur sempre nel rispetto dei principi dell’azione amministrativa.
Non si è assolutamente in presenza di strumenti di amministrazione condivisa, ma semmai di istituti che consentono l’applicazione della sussidiarietà orizzontale in sede meramente partecipativa e soprattutto esecutiva 43.

9.

La pronuncia della Corte costituzionale n. 131/2020

Nel corso del presente lavoro si è più volte citata la sentenza della Corte
costituzionale n. 131/2020, la quale peraltro funge da sfondo per le affermazioni contenute nelle richiamate Linee guida. Appare adesso opportuno soffermarsi
brevemente su tale pronuncia.
La questione di legittimità costituzionale riguardava la verifica circa l’ambito
soggettivo di applicazione dell’art. 55 c.t.s., che, stando alla parte ricorrente, una
legge regionale avrebbe illegittimamente esteso. In particolare, ci si doleva del fatto che la norma della legge regionale impugnata consentiva anche a soggetti non
facenti parte degli e.t.s. di poter accedere ai rapporti collaborativi ex art. 55 c.t.s.
Detto in altri termini, la questione verteva intorno al fatto che l’art. 55 c.t.s.
limiterebbe il coinvolgimento solo agli e.t.s. indicati nell’art. 4 del medesimo
codice, sulla considerazione che gli enti del terzo settore devono ritenersi tassativamente elencati e, dunque, una legge regionale che avesse previsto figure diverse avrebbe comportato una omologazione di tali figure agli e.t.s., i quali sono
gli unici legittimati, stando alla normativa statale, a partecipare attivamente alla
programmazione statale degli interventi di utilità sociale. Tale asserita omologazione, ampliando il novero degli e.t.s. sarebbe idonea a invadere la materia dell’“ordinamento civile” riservata alla competenza esclusiva statale.
43
Sulla sussidiarietà, senza pretesa di completezza, si rinvia a L. Vandelli, Il principio di sussidiarietà nel
riparto di competenze tra diversi livelli territoriali: a proposito dell’art. 3B del Trattato sull’Unione Europea, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 1993, 379 ss.; M.P. Chiti, Principio di sussidiarietà, pubblica amministrazione e diritto amministrativo, in Dir. pubbl., 1995, 505 ss; A. D’atena, Il principio di sussidiarietà nella costituzione italiana, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 1997, 603 ss.; G. Falcon, Autonomia amministrativa e principio di sussidiarietà, in Dir. e soc.,
1998, 279 ss.; G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, 5 ss.; G.
Pastori, Sussidiarietà e diritto alla salute, ivi, 85 ss.; E. Ferrari, Lo Stato sussidiario: il caso dei servizi sociali, ivi, 99
ss.; C. Marzuoli, Istruzione e Stato sussidiario, ivi, 117 ss.; P. Duret, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova, 2004; V. Cerulli Irelli, Sussidiarietà (dir. amm.), in Enc. giur. Treccani, vol. XII, Agg., Roma, 2004.
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La sentenza della Corte costituzionale nel dichiarare infondata la questione di legittimità, si spinge a considerazioni ampie che consentono di inquadrare detta pronuncia come di tipo interpretativo. I rapporti collaborativi ex art. 55
rimangono apparentemente sullo sfondo, in quanto si trattava soltanto di verificare se la figura individuata dalla legge regionale (i.e. cooperative di comunità)
fosse da qualificarsi e.t.s.
La Corte, con un importante sforzo interpretativo, capovolge la visuale rilevando che nel ricorso proposto «assume un ruolo centrale il contenuto dell’art.
55 c.t.s., che la norma regionale impugnata renderebbe riferibile a un soggetto, la
cooperativa di comunità, privo della qualifica di e.t.s.» (punto 2.1 del considerato
in diritto). Questa è la parte che risulta di maggiore interesse, almeno per quanto concerne il presente scritto, in quanto il Giudice delle leggi descrive lo sfondo
entro il quale opera l’art. 55 citato.
In primo luogo, si inquadra l’art. 55 tra le più significative attuazioni della sussidiarietà orizzontale, con ampio richiamo ai precedenti della stessa Corte
che hanno affermato il superamento dell’idea che solo l’azione pubblica è idonea
allo svolgimento di attività di interesse generale 44 e la conseguente possibilità che
tali attività possano essere svolte anche con un’autonoma iniziativa dei cittadini.
In tale contesto si afferma che l’art. 55 c.t.s. ha realizzato una procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria, laddove nei settori di attività di interesse generale
è riconosciuta agli e.t.s. una attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici
alla realizzazione dell’interesse generale.
Ed è in questo contesto che la Corte utilizza la locuzione “amministrazione condivisa” alternativa a quella del profitto e del mercato, rilevando altresì che
il modello configurato non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi,
ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e progettazione di interventi e servizi diretti a elevare
la cittadinanza attiva.
Proprio tale passaggio segna l’approdo e allo stesso tempo il limite della
pronuncia in commento. Infatti, se fino all’affermazione della locuzione “amministrazione condivisa” sembrava potersi intravedere una crescente affermazione
dell’esercizio condiviso di funzioni pubbliche, viceversa il collegamento con le
nozioni di mercato e di prezzo restringe tali istituti a materiale attività prestata
44
È espressamente richiamata Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75, ove al punto 2 del considerato in
diritto si afferma che «il volontariato rappresenta l’espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell’uomo, derivante dall’originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la
sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l’individuo alla comunità degli uomini. Esso è, in altre parole, la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona
è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea
espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa».
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anche dai privati, non configurando, dunque, niente di nuovo se non sotto il profilo delle modalità indicate dall’art. 55.
In sostanza la Corte costituzionale, nell’affrontare l’art. 55 c.t.s., ha parlato
di “amministrazione condivisa” in modo forse troppo enfatico, per poi qualificarla, né più né meno, come mera attività materiale di erogazione di prestazioni che
non divergono dai servizi pubblici, se non per il fatto che sono di interesse generale.
Delle due l’una: o per amministrazione condivisa, coerentemente con quanto detto dalla Corte, si intendono quegli istituti che altro non sono se non affidamenti di prestazioni e servizi in capo a privati al di fuori delle regole del codice
dei contratti pubblici; o, viceversa, si tratta di coesercizio di potere amministrativo tra privati e amministrazione che trascende la partecipazione procedimentale
mera, per sconfinare in un’attribuzione di poteri anche al privato.
Nella prima accezione indicata la questione appare tutto sommato semplice,
in quanto si tratta soltanto di verificare se gli affidamenti ex art. 55 c.t.s. possano
avvenire al di fuori delle regole di mercato, come propende la Corte. Ma a parte
tale elemento, che riporta alle consuete questioni sul mercato, la concorrenza e il
diritto eurounitario, non si vedono spiragli di novità e, dunque, non si capisce il
perché si debba utilizzare una locuzione che evoca chiaramente un altro concetto.
Diversamente, qualora si voglia attribuire alla locuzione “amministrazione
condivisa” una diversa e più profonda accezione, coerente con la visione del Benvenuti di cittadinanza attiva capace di coesercitare il potere amministrativo, allora
ridonda in una assoluta novità e in questo caso occorre verificare se essa sia concretamente possibile e soprattutto se lo sia a Costituzione invariata.
Concludendo sul punto, si può rilevare che la Corte costituzionale attribuisce un’accezione tutto sommato sperimentata ma anche riduttiva alla locuzione
“amministrazione condivisa”. Sarebbe stato forse più opportuno utilizzare terminologia diversa e più coerente con gli obiettivi espressi in sentenza.

10. Amministrazione consensuale e amministrazione condivisa
Si è detto che per amministrazione condivisa, a meno di non voler negare il
dato terminologico, si dovrebbe intendere un’attività amministrativa in coesercizio non solo e non tanto tra soggetti pubblici (concetto noto), quanto e soprattutto con soggetti privati.
Si tratta, in poche parole, di un fenomeno inverso all’amministrazione consensuale – o almeno così dovrebbe essere inteso – laddove l’amministrazione,
nell’esercizio della sua funzione, può utilizzare atti non autoritativi, ma consensuali; viceversa nell’amministrazione condivisa si attua un fenomeno per cui è il
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privato che partecipa della funzione pubblica e dunque diviene esso stesso elemento di decisione amministrativa provvedimentale 45.
L’approfondimento sull’amministrazione consensuale ha portato a indagare
soprattutto il ruolo del privato nell’atto amministrativo. Scartando l’ipotesi del contratto (che appare più pertinente all’amministrazione contrattuale 46), il tema pertiene dunque al ruolo del privato in atti che sono esercizio di funzione amministrativa.
Detto in tali termini le due nozioni di amministrazione consensuale e amministrazione condivisa tendono a convergere, tanto che si potrebbe ritenere che siano il medesimo concetto. Affermare infatti che al coesercizio di funzione amministrativa corrisponde l’emanazione di un atto consensuale rende assai simili, se
non identici, i concetti.
E tuttavia la nozione di amministrazione condivisa dovrebbe evocare un
concetto diverso e per certi versi innovativo rispetto al primo. Si è detto che il
modulo consensuale sposta l’amministrazione sul consenso, mentre il modulo
condiviso sposta il privato verso l’autorità. Nell’uno e nell’altro caso vi è, almeno in teoria, un chiaro spostamento verso un piano diverso da quello ove abitualmente siedono la parte pubblica e la parte privata. Per tentare di dare all’amministrazione condivisa una connotazione autonoma rispetto all’amministrazione
consensuale occorre dunque verificare se il privato sia o meno (con-)titolare di
funzioni amministrative a prescindere dall’atto giuridico col quale esse vengono
materialmente poste in essere.
45
I contributi sull’amministrazione consensuale sono numerosissimi e spesso di grande importanza in
quanto spesso affrontano e mettono in rapporto le nozioni di autorità e consenso. Il tema, pur restando sempre
attuale, è stato indagato soprattutto a cavallo tra fine e inizio millennio. Se pretesa di completezza, limitando il
richiamo a coloro che hanno indicato le direttrici, si rinvia a A. Romano, Il cittadino e la pubblica amministrazione, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, I, Amministrazione e organizzazione, Milano, 1987, 521 ss.; E. Sticchi Damiani, Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, Milano, 1992; M. Immordino, Legge
sul procedimento amministrativo, accordi e contratti di diritto pubblico, in Dir. amm., 1997, 103 ss.; R. Ferrara, La
pubblica amministrazione fra autorità e consenso: dalla «specialità» amministrativa a un diritto amministrativo di
garanzia?, ivi, 225 ss.; S. Cassese, Cittadino e amministrazione pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 1015 ss.;
F. Fracchia, L’accordo sostitutivo. Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in funzione sostitutiva,
Padova, 1998; P.L. Portaluri, Potere amministrativo e procedimenti consensuali. Studi sui rapporti a collaborazione
necessaria, Milano, 1998; M. Mazzamuto, La riduzione della sfera pubblica, Torino, 2000; G. Pericu, L’attività
consensuale della pubblica amministrazione, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G.
Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 2001, 1305 ss.; M. Dugato, La riduzione delle sfera pubblica, in Dir. amm., 2002, 169 ss.; A. Romano Tassone, Il controllo del cittadino sulla nuova amministrazione, ivi,
269 ss.; G. Greco, Accordi e contratti della pubblica amministrazione, tra suggestioni interpretative e necessità di
sistema, ivi, 413 ss.; F.G. Scoca, Autorità e consenso, ivi, 431 ss.; V. Cerulli Irelli, Diritto amministrativo e diritto
comune: principi e problemi, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, I, Milano, 1998, 553 ss.; Id., Note critiche in
tema di attività amministrativa secondo moduli negoziali, in Dir. amm., 2003, 217 ss.; G. Pericu, M. Gola, L’attività consensuale dell’amministrazione pubblica, in Aa.Vv., Diritto amministrativo, Bologna, 2005, 283; A. Moliterni, Amministrazione consensuale e diritto privato, Napoli, 2016. F.G. Scoca, E. Follieri, L’attività amministrativa e la sua disciplina, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2019, 159 ss., spec. 164-167.
46
Per intendersi alla nota definizione che diede Amorth di attività amministrativa di diritto privato.
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In sostanza l’amministrazione condivisa esiste sul piano dell’esercizio del
potere, ciò comporta che una norma dovrebbe attribuire a un soggetto privato le
stesse funzioni che attribuisce a un soggetto pubblico e che tali soggetti, come se
fossero della medesima natura, trovano un coesercizio funzionale alla cura dell’interesse pubblico indicato dalla norma. Se poi tale coesercizio si consuma in un
provvedimento amministrativo, si pone al più il tema dell’imputazione dell’atto;
se viceversa, come sembra avvenire, il coesercizio si compendia in un atto non con
struttura provvedimentale, ma di medesima natura, allora si potrebbe opinare che
effettivamente vi sia stato coesercizio di poteri pubblici 47.
Provando a fornire un punto di vista, occorre isolare i diversi elementi: funzione, atto, natura dell’atto, tipologia dell’atto. Sebbene poi l’elemento dirimente
risieda nel principio di legalità.
Con riferimento alla funzione occorre verificare a quale soggetto essa venga
attribuita dalla norma. Laddove la norma attribuisce la funzione solo all’amministrazione nulla quaestio; diverso discorso deve farsi quando la legge sembra attribuire un coesercizio di funzione anche a particolari soggetti privati, come avviene
nel caso dei piani di zona. Infatti, se si ritiene che la norma attribuisca al privato
il potere di esercitare una vera e propria funzione pubblica, allora si può parlare
di amministrazione condivisa; diversamente, qualora la norma attribuisca al privato soltanto un potere partecipavo al procedimento, si ridonda nell’istituto della
partecipazione che – per quanto possa essere dilatato – non può arrivare a identificarsi con il coesercizio di funzioni.
L’indagine deve, dunque, essere necessariamente effettuata in base all’interpretazione della singola norma che dovrebbe esplicitare in modo chiaro il ruolo delle parti nell’esercizio del potere. In questa fase il parametro è il principio di
legalità formale, in forza del quale dovrebbe essere puntualmente indicato il soggetto che può esercitare la funzione. È altresì vero che in relazione a tale elemento
vi è una immediata controprova nell’imputazione dell’atto. In sostanza, laddove
l’atto sia imputabile esclusivamente all’amministrazione allora esso sarà un atto
frutto di esercizio di funzione (esclusivamente) pubblica. Appare ancora questo
lo schema preponderante, se non assoluto.

47
Occorre rilevare che l’amministrazione condivisa si distingue anche dalla autoamministrazione su cui
F. Bartolomei, Autoamministrazione, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, 333-334; G. Pastori, Interesse pubblico
e interessi privati fra procedimento, accordi e autoamministrazione, in Scritti in Onore di Pietro Virga, vol. II, Milano, 1994, 1303 ss.; G. Falcon, L’autoamministrazione dei privati, in Procedimenti e accordi nell’amministrazione
locale (Atti del XLII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna), Milano, 1997, 139 ss.; P. Duret,
Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, cit., S. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, Milano,
2004, spec. 230-234; S.S. Scoca, Gli atti di autoamministrazione, in Giur. it., 2014, 1787 ss.
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In altre parole, per verificare l’esistenza dell’amministrazione condivisa
occorre prescindere dall’atto, dalla sua natura e tipologia, per soffermarsi esclusivamente sull’attribuzione di funzioni.
La distinzione tra amministrazione condivisa e consensuale si dovrebbe appuntare anche sul versante dell’interesse perseguito dal privato. Infatti, se
nell’amministrazione consensuale il privato partecipa al potere per la tutela di un
proprio interesse e l’amministrazione rimane “guardiana” della compatibilità con
l’interesse pubblico, viceversa nell’amministrazione condivisa il privato non persegue un interesse proprio, ma un vero e proprio interesse pubblico non diversamente dall’amministrazione. In sostanza si potrebbe dire che nell’amministrazione condivisa il privato non è controparte dell’amministrazione, ma un “collaboratore” della stessa nel perseguimento dell’interesse pubblico.
In teoria, accedendo alla ipotesi che in questa sede si sta prospettando, vi
potrebbe essere un’amministrazione condivisa, nel senso di coesercizio di funzioni, che tuttavia si sostanzia in accordi o comunque atti consensuali. Si tratterebbe
in tal caso di considerare il privato coesercente di funzioni pubbliche non diversamente dall’amministrazione.
Senza scendere nel dettaglio delle questioni di legittimità costituzionale,
poiché non sembra potersi reperire una ipotetica norma che attribuisca anche al
privato l’esercizio di una funzione pubblica per la cura di un interesse pubblico
(a livello costituzionale si potrebbero porre in contrasto con la nozione di amministrazione condivisa soprattutto gli artt. 97 e 98 cost., mentre potrebbe essere
utilizzato in modo favorevole l’art. 118 comma 4, Cost.) è dunque possibile concludere che, allo stato attuale, l’amministrazione condivisa appare più una teorica
aspirazione che una concreta realtà.
Il vero centro di equilibrio per l’affermazione dell’amministrazione condivisa si dovrebbe individuare in particolare tra la riserva di amministrazione, la
sovranità popolare e l’art. 118 Cost. e infatti, posto che la riserva di amministrazione prima di tutto inquadra l’amministrazione come soggetto che deve perseguire gli interessi pubblici, occorre verificare se tale attribuzione abbia carattere
esclusivo o meno. Qualora si ritenga che la riserva di amministrazione attribuisce in via esclusiva all’amministrazione il potere/dovere di perseguire gli interessi
pubblici, allora evidentemente si riduce (se non addirittura si elimina) lo spazio di
esercizio di poteri pubblici del privato. In tale visione ricostruttiva l’attribuzione
di un potere da esercitare in “comunione” con l’amministrazione appare scostarsi dal disposto degli artt. 97 e 98 Cost. Viceversa la sovranità popolare potrebbe
essere la strada da percorrere per affermare che anche il privato possa concorrere all’esercizio del potere amministrativo, sebbene occorra riscriverne il contenuto nel senso che la sovranità popolare comporta anche l’attribuzione di funzioni
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pubbliche ai privati. Appare questa un’operazione assai più complessa e di difficile applicazione. Resta l’art. 118, comma 4, che tuttavia per come è attualmente declinato si occupa soltanto di consentire al privato di intervenire in scelte già
poste in essere e dunque di attivarsi con attività materiali. Certamente importante
tale accezione, ma lontana dalla nozione di amministrazione condivisa che rimane, tuttavia, un punto di riferimento per approfondimenti futuri.
Nei paragrafi precedenti si ha avuto modo di evidenziare come né la l. n.
328/2000, né il c.t.s attribuiscano funzioni ai cittadini attivi, ma si limitino a
contemplarli nei moduli procedimentali con funzioni partecipative (rafforzate).
Ed anche la Corte costituzionale ha ritenuto che le figure dell’art. 55 c.t.s altro
non siano se non una procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria.

11. Una diversa possibile impostazione
Rilevato dunque che a oggi l’amministrazione condivisa è nozione che non
sembra avere ancora pratica applicabilità nell’ordinamento italiano, sembra più
pertinente rilevare che la materia dei servizi sociali e del terzo settore sia ispirata
al sistema della “spinta gentile” o nudge regulation 48.
Infatti, proprio alle amministrazioni resta il compito di definire il contesto
decisionale al fine di stimolare le stesse amministrazioni compartecipi e i privati
ad agire verso il perseguimento del benessere. Stressando la tesi del nudge regulation, proprio l’agire attraverso strumenti pianificatori come unico vero momento di esercizio della funzione amministrativa, è condizione necessaria per porre in
essere un contesto decisionale all’interno del quale dovranno essere sollecitate le
attività di adeguamento. Appare peraltro chiaro che si attuerebbe un c.d. nudge
trasparente nel quale i soggetti convolti non solo comprendono le finalità perseguite, ma hanno anche consapevolezza del farsi del contesto decisionale 49. I privati non sono soltanto destinatari del nundging, ma ne sono essi stessi coautori.
La apparentemente semplice applicabilità del sistema di nundging si scontra,
tuttavia, con quella sua più intima peculiarità che si compendia, in estrema sintesi, nella mancanza di un effetto autoritativo nella sfera giuridica del destinatario.
E infatti, se la pianificazione vale come predisposizione del contesto decisionale,
essa è utile anche come fissazione di obiettivi più o meno puntuali che dovranno essere attuati. Certamente è arduo ritenere che dalle disposizioni di piano non

48
In tema il recente lavoro monografico di A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo, Presupposti e limiti del suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2021.
49
Sul punto A. Zito, op. ult. cit., 43-44.
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discendano effetti autoritativi, mentre si può certamente ritenere che il contesto
decisionale sia uno degli elementi di pianificazione.
In conclusione, affermare che la materia dei servizi sociali si possa regolamentare soltanto con il nudging appare erroneo; d’altro canto, però, non si può
omettere di rilevare che la stessa pianificazione è attività di creazione di contesti
decisionali che sicuramente sono influenzati anche dal nundging. Pertanto, provando a inquadrare il fenomeno, si può ritenere che in tale materia si attui un
nudging che si potrebbe definire “imperfetto”, in quanto residua l’effetto autoritativo sulle situazioni soggettive.
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L’amministrazione condivisa nei servizi sociali: una complessa strada ancora da percorrere
Il lavoro indaga la nozione di “amministrazione condivisa”, intesa come coesercizio della
funzione amministrativa tra Pubblica amministrazione e privato. In particolare, il settore
dei servizi sociali – anche attraverso alcuni istituti disciplinati dall’art. 55 c.t.s. – sembra
evocare la possibilità che il privato non sia un semplice partecipante al procedimento, ma
un soggetto attivo anche sul piano della funzione amministrativa.

Shared administration in social services: a complex path still to be undertaken
The paper focuses on the concept of “shared administration”, i.e. shared exercise of administrative function both by Public administration and private sector. Concerning more
specifically the social services sector it seems that private individuals are not only involved
in administrative procedure, but they are also full-fledged holders in the administrative
function, as disciplined by art. 55 c.t.s.
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Appalti e corruzione: alcune evidenze sulla
penetrazione criminale negli appalti di lavori
Francesco Decarolis, Paolo Pinotti
Sommario: 1. Premessa. – 2. Costruzione dataset e nuove misure di criminalità negli appalti. – 3. Evoluzione del contesto normativo e descrizione dei meccanismi di selezione dei contraenti privati. – 4. Analisi descrittiva. – 5. Metodologia econometrica. – 6. Risultati. – 7. Conclusioni e suggerimenti di policy.

1.

Premessa

Questo studio analizza la penetrazione criminale negli appalti in Italia sfruttando un nuovo dataset che copre il settore dei lavori pubblici nel periodo tra il 2000
e il 2016. Combinando dati su circa 220mila appalti di lavori pubblici e dati sulle
segnalazioni di reato riguardanti sia i responsabili dell’appalto nella PA (i RUP) che
i proprietari e amministratori di imprese di costruzione, offriamo la prima evidenza quantitativa sistematica su un fenomeno tanto rilevante quanto elusivo. Il contributo principale dell’analisi è quello di evidenziare una serie di vulnerabilità sistemiche del sistema appalti, con particolare riferimento a due ordini di fattori: a) presenza di organizzazioni criminali ed illegalità diffusa; b) meccanismi di affidamento dei
lavori a contraenti privati. Il lavoro offre pertanto nuove indicazioni utili per il disegno ottimale del (complesso e mutevole) quadro regolatorio che caratterizza un settore di grande rilevanza economica, sociale e strategica quale quello dei lavori pubblici.
Nella prima parte dello studio, descriviamo una nuova banca dati che rappresenta indubbiamente un importante elemento di novità per lo studio del
rischio di corruzione e penetrazione criminale negli appalti pubblici italiani 1.
1
La banca dati è stata sviluppata per lo studio F. Decarolis, R. Fisman, P. Pinotti e S. Vannutelli, Rules,
Discretion, and Corruption in Procurement: Evidence from Italian Government Contracting, NBER Working Paper
28209 2020, da ora in avanti indicato come DFPV-NBER (2020). Il presente studio presenta una descrizione sintetica della banca dati, della metodologia e una serie di risultati che complementano quelli presentati in
DFPV-NBER (2020). Si rimanda a DFPV-NBER (2020) per una descrizione più approfondita dei dati e della
metodologia econometrica impiegata, come anche della ampia letteratura di riferimento. Si ringrazia lo European Research Council (ERC-2015-StG-679217) per il finanziamento che ha permesso entrambi gli studi.
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Infatti, a fronte di una moltitudine di informazioni di cronaca su episodi di corruzione e altri reati contro la PA, manca del tutto il riscontro sistematico basata su
dati oggettivi. Allo stato attuale, gli indicatori più utilizzati a livello internazionale e nel dibattito pubblico, come il Corruption Perception Index, si basano – come
è chiaro anche dal nome – su valutazioni soggettive, talvolta contrastanti tra loro,
anziché su evidenze oggettive. Per esempio, il dato Eurobarometer (2013) delinea
uno scenario drammatico (il 97% degli italiani crede la corruzione sia diffusa nel
paese) mentre l’indagine ISTAT sulla sicurezza dei cittadini nel periodo 20152016 rivela problemi seri ma ben più contenuti (solo il 7,9% dei 43mila intervistati ha dichiarato di aver ricevuto almeno una volta richieste di denaro o altro in
cambio di favori o servizi). Chiaramente, il primo indicatore può riflettere errori
nelle percezioni del fenomeno, mentre il secondo sconta la resistenza ad ammettere il coinvolgimento personale in attività illecite.
A fronte di tali limiti, emerge chiaramente la necessità di informazioni
oggettive su casi di corruzione e altri reati contro la PA. Partendo dall’universo degli appalti per lavori pubblici inerenti a edifici civili o lavori stradali (le due
categorie principali del comparto lavori) censite dall’ANAC, la nuova banca dati
presenta una misura del rischio di criminalità di tutte le imprese partecipanti alla
gara, aggiudicatarie o subappaltatrici. Come illustrato di seguito, la misura si basa
sulla presenza nell’organico dell’impresa, in qualità di proprietario o top manager, di uno o più soggetti segnalati nel Sistema informatico interforze CED – SDI
per almeno uno dei reati ritenuti di particolare rilevanza per il settore: turbativa d’asta, corruzione, concussione, peculato, abuso d’ufficio e altri reati contro la
pubblica amministrazione 2. Utilizzando questo criterio, 11mila imprese nel campione, su un totale di 44mila aggiudicatarie di almeno un appalto, possono essere indicate come potenzialmente criminali, sulla base di 110mila segnalazioni di
reato a carico di 55mila individui. È importante rimarcare che la misura proposta non costituisce un indicatore esatto di criminalità che può essere usato per
valutare singole imprese, ma piuttosto una proxy del potenziale rischio di infiltrazione criminale per tipologia di appalto e area geografica, al netto ovviamente di
falsi positivi e falsi negativi sulle singole imprese. Queste due tipologie di errore
dovrebbero tuttavia annullarsi a vicenda nelle medie aggregate, quindi una quota maggiore di imprese aggiudicatrici di appalto segnalate per reato sotto un certo
meccanismo di affidamento suggerisce la maggior vulnerabilità di quest’ultimo.
Proprio questa caratteristica dei dati delimita il perimetro dell’analisi e ci induce a cercare evidenze sulle vulnerabilità sistemiche relativamente a due aggregati: a)
aree geografiche; b) meccanismi di affidamento dei lavori a contraenti privati. La
2
Altre fonti di dati oggettivi potenzialmente rilevanti sono quelle desumibili dalle sentenze di condanna e quelle derivati dalle informative antimafia. Discutiamo la relazione tra queste misure e quella da noi proposta nella sezione 2.B.
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seconda dimensione dell’analisi riveste un’importanza particolare ai fini di policy
e, pertanto, la seconda parte dello studio delinea in modo conciso ma puntuale le
metodologie principali di affidamento degli appalti di lavori pubblici. Non è la stessa categorizzazione offerta dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), ma
da questo è derivata combinando insieme tre categorie che la legge tratta in modo
disgiunto: procedure di gara, criteri di aggiudicazione e modalità di valutazione delle
offerte anormalmente basse. La visione congiunta di queste tre dimensioni permette di definire alcune modalità ben distinte di affidamento degli appalti che possiamo
indicare come “formati di gara” (nel lessico della letteratura economica).
Aspetto fondamentale della categorizzazione proposta è quello di distinguere il livello di discrezionalità nell’azione degli amministratori incaricati nella stazione appaltante (SA) di gestire l’affidamento dell’appalto. La discrezionalità è minore
nel caso di affidamento attraverso procedure ordinarie (aperte o ristrette) con il criterio del prezzo più basso e l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anomale, mentre aumenta considerevolmente quando la stazione appaltante ricorre
a due tipi alternativi di formato. Il primo è rappresentato dalle procedure negoziate che, a prescindere dal criterio di aggiudicazione, permettono di influire sul gruppo di imprese partecipanti alla gara attraverso l’invito selettivo di alcune imprese e
l’indizione della gara senza previa pubblicazione di bando. Il secondo è quello delle
aggiudicazioni che, a prescindere dalla procedura, si basano sul criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. In questo caso, la discrezione si incentra sia sulla definizione dei parametri e pesi alla base della formula di aggiudicazione (con il
conseguente rischio di bando “su misura”), sia sulla valutazione dei parametri non
oggettivi (quali, ad esempio, il pregio artistico o la funzionalità dell’opera).
La fortissima espansione nell’impiego sia delle procedure negoziate che del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, entrambi in forte espansione perlomeno dal correttivo 2008 al precedente Codice degli appalti (D.Lgs. 194/2006),
è stata ancora più ampliata dalle novità che la direttiva Europea appalti del 2014 ha
introdotto in Italia attraverso la sua ricezione nell’attuale Codice appalti del 2016,
seppur con alcune rilevanti modifiche introdotte nei vari correttivi introdotti tra il
2017 e il 2021. La nostra analisi rileva, tuttavia, una marcata problematicità di queste
tipologie di affidamenti. La probabilità che un’impresa segnalata nello SDI si aggiudichi l’appalto aumenta di circa 1,5 punti percentuali quando si utilizzano negoziazioni chiuse ad un gruppo selezionato di imprese. Un simile aumento del rischio di
infiltrazione si osserva quando il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa – ovvero, criteri discrezionali aggiuntivi rispetto al prezzo più basso. Si tratta di effetti considerevoli, tenuto conto che il rischio di infiltrazione medio
su tutte le gare varia tra il 12% e il 16% durante il periodo considerato.
Tali effetti non sono tuttavia omogenei sul territorio nazionale. A livello
locale, l’utilizzo di procedure e criteri discrezionali comporta maggiori rischi solo
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in contesti caratterizzati da maggiore vulnerabilità istituzionale – in termini di
presenza di organizzazioni criminali, RUP segnalati nell’archivio SDI e passati
scandali di corruzione – mentre le stesse procedure e criteri non appaiono problematici negli altri comuni. Allo stesso tempo, i comuni a maggiore presenza della criminalità organizzata non ricorrono maggiormente a procedure discrezionali rispetto agli altri comuni, probabilmente in quanto soggetti a maggior scrutinio da parte di autorità pubbliche e media locali e nazionali. Sulla base di questi
risultati, è possibile concludere che la maggior incidenza di imprese segnalate tra
le aggiudicatarie di appalti nei comuni a maggior presenza della criminalità organizzata è spiegata interamente dai maggiori rischi che la discrezionalità comporta in tali aree, piuttosto che da un maggior ricorso alla stessa. Nelle conclusioni
offriamo alcune considerazioni di policy.
2.

Costruzione dataset e nuove misure di criminalità negli appalti

L’analisi presentata di seguito si basa su un nuovo dataset costituito dall’unione di dati sugli appalti di lavori pubblici (fonte: Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici, di seguito BDNCP, gestita dall’ Osservatorio dei contratti pubblici ANAC) con dati sulle segnalazioni di reato per individui connessi a imprese
di costruzione o a stazioni appaltanti (fonte: Sistema informatico interforze CED
– SDI). Procediamo illustrando prima brevemente la costruzione del dataset e
poi definendo le nuove misure di penetrazione criminale impiegate nell’analisi.
Come menzionato nell’introduzione, si rimanda a DFPV-NBER (2020) per una
discussione metodologica più approfondita relativa alla costruzione del dataset.
Costruzione del dataset
Dati su appalti di lavori. Dalla banca dati ANAC sui contratti pubblici
sono state estratte tutte le gare per lavori pubblici inerenti edifici civili (categoria OG01) o strade, autostrade e ponti (categoria OG03) aggiudicate nel periodo
compreso tra il gennaio 2000 e il maggio 2016 e di importo a base d’asta superiore a 40mila euro. Le informazioni contenute riguardano principalmente la fase
dell’aggiudicazione della gara e, in particolare, permettono di identificare:
------

Stazione appaltante: identità e tipologia stazione appaltante; identità RUP.
Caratteristiche contratto: tipologia di lavoro; importo a base d’asta; durata prevista lavoro.
Caratteristiche gara: procedure; criteri di aggiudicazione.
Aggiudicazione: prezzo di aggiudicazione; identità aggiudicatario; numero
concorrenti.
Subappalti: numero e importo subappaltati; identità ditte in subappalto.
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Tavola 1: Statistiche di base
Media
Tipologia stazione appaltante
Comuni
Regioni e province
Università e sanità
ANAS e Aziende trasporti
Amministrazione centrale
Caratteristiche contratto
Base d’asta (€)
Durata prevista lavoro (giorni)
Caratteristiche gara
Durata del bando (giorni)
Prezzo più basso
Prezzo più basso - esclusione
automatica
Negoziata
Negoziata senza bando

Mediana

52%
19%
12%
6%
4%

Osservazioni
220.324
220.324
220.324
220.324
220.324

921.887

298.000

220.324

241

180

151.621

29
83%
50%

24

103.795
220.324
211.752

37%
35%

220.324
63.796

Aggiudicazione
Sconto Vincente (% base d’asta)
Numero imprese invitate
Numero imprese offerenti

18,11%
7,50
26,69

16,74%
4,00
10,00

200.151
103.777
219.035

Subappalti
Numero subappalti
Importo subappaltato (% totale)

2,47
75%

2
18%

68.733
63.888

8%

4%

85.919

63%

40%

89.067

Esecuzione lavori
Scostamento costo (% prezzo
vincente)
Scostamento di tempo (% durata
prevista)
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I dati indicati sopra sono presenti per circa 220mila appalti diversi (ognuno identificato da un suo CIG, codice identificativo gara). Sebbene non sempre
in maniera completa, per un sottoinsieme di queste gare è stato possibile anche
integrare l’informazione con dati, sempre di fonte ANAC, su esecuzione del contratto (costo complessivo finale e tempo complessivo finale di esecuzione) e identità potenziali partecipanti: identità imprese con versamento contributo di partecipazione ANAC 3.
Questi dati, pur con le loro incompletezze, rappresentano l’insieme di informazioni più dettagliato esistente e rendono possibile una visione d’insieme del settore lavori pubblici. La Tavola 1 ne sintetizza le caratteristiche principali che possiamo così riassumere. Primo, la maggioranza dei 220mila appalti aggiudicati è
bandita dai Comuni (52%), seguiti dalle altre amministrazioni locali (18%) e poi
da altri enti decentralizzati (università a strutture sanitarie, 12%). Le amministrazioni centrali, invece, bandiscono direttamente o indirettamente attraverso società
di trasporti da loro partecipate (ANAS, RFI e le altre società pubbliche del gruppo
FS in primis) poche gare numericamente, ma di elevato valore economico.
Il secondo aspetto saliente è che le gare sono tipicamente di piccole dimensioni: il valore medio della base d’asta è di poco meno di 1milione di euro, ma
si tratta di un dato fuorviante in quanto spinto da un pugno di maxiappalti. È
quindi più utile è guardare al valore mediano, che ci indica come metà di tutti gli
appalti non raggiungano 300mila euro di base d’asta. Infatti, il 95% delle gare
aggiudicate ha una base d’asta che non raggiunge i 2,5 milioni di euro. Si tratta
di un dato cruciale da tenere in conto essendo la regolamentazione degli appalti
fortemente differenziata in base al superamento o meno del valore a base d’asta di
una serie di soglie monetarie 4.
Terzo aspetto rilevante riguarda gli scostamenti, soprattutto quelli di tempo, che pur nei limiti dell’incompletezza del dato sembrano indicare sistematici
ritardi nella durata dell’esecuzione dei lavori (tempi più lunghi del 63%). Quarto
aspetto rilevante, è l’elevato numero di partecipanti alle gare (in media 27 imprese) che, lungi dall’essere un segnale di sana concorrenza del settore, è indice di
una marcata distorsione prodotta dai criteri di aggiudicazione, tema su cui faremo luce nelle prossime sezioni. Quinto, relativamente a questi criteri di aggiudicazione, il prezzo più basso ha un ruolo preponderante (83%, mentre il resto
3
Il dato sul pagamento dell’onere di partecipazione è disponibile per soli 73mila appalti, in parte a causa della sua obbligatorietà solo per appalti di importo a base d’asta superiore a 150mila euro. Riguardo all’esecuzione del contratto, il dato sul costo complessivo finale è completo e sufficientemente affidabile solo per 89mila
appalti, mentre quello sul tempo complessivo finale lo è per soli 112mila appalti.
4
In primis, si tratta della soglia comunitaria di circa 5 milioni di euro, superata la quale trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Ma, come discusso di seguito, anche sotto la soglia comunitaria vi sono svariate altre soglie monetarie che impattano fortemente procedure, criteri, pubblicità, controlli e altri aspetti fondamentali.
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è rappresentato da gare all’offerta economicamente più vantaggiosa), soprattutto
nella sua variante con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale 5. Un sesto punto riguarda la rilevanza delle procedure negoziate, evidenziata dal grafico in Figura 1 dove riportiamo, rispetto al totale delle aggiudicazioni
avvenute in ogni anno, la quota di quelle avvenute attraverso procedura negoziata (cfr. sezione 3). Infine, un settimo punto riguarda l’elevato uso di subappalti.
Figura 1: Quota annuale appalti affidati attraverso procedure negoziate

Dati su segnalazione di reato. Partendo dai dati descritti sopra sugli appalti, sono state ricavate informazioni sulle segnalazioni presenti nel Sistema informatico interforze CED – SDI inerenti reati potenzialmente rilevanti per il settore
appalti. In particolare, per tutte le imprese vincitrici, partecipanti o aggiudicatarie di subappalti identificate attraverso i dati ANAC, è stato ricavato l’identificativo dei proprietari e top manager attraverso la banca dati Infocamere contenente dati delle Camere di Commercio 6. Questi dati su singoli individui, dopo essere
stati incrociati con il CED-SDI ricavandone notizie di reato a livello individuale,
5
Importante però sottolineare come, a partire dal 2008, il dato sull’applicazione o meno dell’esclusione
automatica non sia più raccolto nella banca dati sugli appalti pubblici (BDNCP). Per questo motivo, nel presente lavoro impieghiamo una stima. Maggiori dettagli sono disponibili in una nota collegata a questo studio,
F. Decarolis, Appalti di lavori pubblici: distorsioni legate al sistema dell’esclusione automatica delle offerte anomale e possibili rimedi, 2018.
6
Più in dettaglio, abbiamo usato dati relativi al set di proprietari e manager riportati nel dataset Infocamere in quattro anni distinti: 2006, 2008, 2011 e 2016. Abbiamo quindi associato ogni imprese all’insieme di proprietari e manager presenti che Infocamere associava alla stessa impresa per almeno uno di quattro anni considerati.
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sono poi stati accorpati a livello di impresa trasformandoli in indicatori di potenziale “impresa criminale”. In particolare, nell’analisi che seguirà andremo a considerare un’impresa come segnalata per un certo reato se almeno una delle persone
associate all’impresa in Infocamere è stata oggetto di segnalazione per tale reato
nel Sistema informatico interforze CED – SDI.
Figura 2: Presenza di reati tra le imprese vincitrici di almeno un appalto

Data la molteplicità dei reati potenzialmente rilevanti, li abbiamo raccolti in
quattro macro-gruppi: 1) turbativa d’asta e altre violazioni in materia di appalti
e subappalti; 2) abuso d’ufficio, indebita percezione di erogazione, malversazione
a danno dello stato e altri reati contro la PA; 3) corruzione, concussione, peculato e traffico di influenze; 4) altri reati di natura economica. Le risultanze ottenute
sono riportate nella Figura 2 e indicano che, tra le quasi 40 mila imprese aggiudicatarie di almeno un appalto, l’approccio proposto individua come un 6% di
queste siano associate al gruppo di reati d’asta, il 3% ai reati del gruppo abuso
d’ufficio e un 2% a quelli di corruzione.
Infine, un’ultima indicazione riguarda la frequenza e tipologia di reati per
cui i RUP (Responsabili Unici del Procedimento) – figure chiave nella gestione
dell’appalto pubblico – siano stati oggetto di segnalazione. I dati indicano che sui
quasi 46 mila RUP osservati, il potenziale reato più frequentemente segnalato è
quello di abuso d’ufficio (6% dei casi), seguito da crimini relativi alla gestione del
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ciclo dei rifiuti (3% dei casi) e da fenomeni legati a turbativa d’asta (2%). Corruzione, concussione e peculato considerati congiuntamente coinvolgono invece
soltanto l’1% dei RUP. Questo dato sulla preponderanza di casi di abuso d’ufficio segnalati offre, seppur a livello meramente indicativo, una prima evidenza sul
tipo di rischio a cui si esponga il dipendente pubblico incaricato di gestire il funzionamento di appalti. Il rischio più elevato è associato alla fattispecie criminosa
più indeterminata, che, come noto, è quella dell’abuso di ufficio 7.
Figura 3: Presenza di reati tra i RUP incaricati di almeno 1 appalto

La misura di criminalità d’impresa
La misura principale di criminalità che utilizziamo è ottenuta unendo gli
indicatori per le tre categorie di reato descritte sopra: reati d’appalto, reati contro la PA e corruzione. Pertanto, un’impresa sarà indicata come (potenzialmente) criminale se ha almeno un caso relativo ad una di queste tre categorie. In base
a questa classificazione, possiamo ora fornire una prima indicazione sugli appal7
Questo aspetto è fortemente collegato al problema, ormai percepito come sistemico, dell’amministrazione difensiva, ovvero di quell’atteggiamento degli amministratori pubblici volto a rimandare scelte, ottenere
pareri e, in generale, rimanere immobile. Si veda per un approfondimento S. Battini, F. Decarolis, L’amministrazione si difende, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2019, 1.
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ti analizzati. Il 17% delle aggiudicazioni avviene ad imprese criminali e il 15%
degli affidamenti di subappalti (all’interno del sottoinsieme di gare con almeno
un subappalto) avviene ad imprese criminali. Il 10% degli appalti osservati ha
come RUP una persona segnalata per uno dei reati per noi rilevanti.
Per l’analisi che segue, la misura proposta è preferibile a quelle ottenibili attraverso approcci alternativi basati su informative antimafia o sentenze di
condanna per reati relativi ad appalti. Il motivo è la bassa numerosità del numero di imprese rintracciabili: tra le quasi 40 mila imprese vincitrici, soltanto 214
sono state oggetto di almeno un’interdittiva, e ancora meno, 122, sono quelle i
cui proprietari o manager siano stati oggetto di sentenza definitiva per episodi di
corruzione negli appalti. Nonostante ciò, è comunque rassicurante il fatto che gli
indicatori basati su interdittive e condanne correlino positivamente con quello
proposto in questo studio.
La Figura 4 offre un maggior grado di disaggregazione del dato riportando per le singole classi di reato la penetrazione criminale nell’affidamento degli
appalti (grafico di sinistra) e dei subappalti (grafico di destra).
Figura 4: Penetrazione criminale tra affidamenti di appalti e subappalti

a)

Affidamento appalti

b)

Affidamento subappalti
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È interessante segnalare la dinamica temporale marcatamente decrescente della quota di aggiudicazioni ad imprese criminali per anno, che da un picco del 27%
nel 2003 scende al 20% a partire dal 2014. Infine, riportiamo alcune informazioni relative alle imprese ottenute combinando l’identità delle circa 40mila imprese osservate nei dati sugli appalti con quelle disponibili sulla banca dati AIDA del
Bureau Van Dijk. Questa ultima fonte dati contiene informazioni di bilancio su
società di capitali, permettendoci pertanto di ottenere questo tipo di dati per poco
più di metà del campione di imprese (20.037 imprese per l’esattezza). Utilizzando
la distinzione presentata precedentemente tra imprese criminali e non criminali, le
prime rappresentano circa il 12% del campione presente in AIDA.
Figura 5: Trend nella quota di aggiudicazioni ad imprese criminali per anno
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Figura 6: Caratteristiche delle imprese criminali (in rosso) e non criminali (in nero)

a)

Quota del lavoro

b)

Quota del Capitale

c)

Produttività

d)

Markup

La Figura 6 riporta l’evoluzione temporale tra il 2004 e il 2016 di alcune
caratteristiche di queste imprese, separatamente per quelle criminali (in rosso) e
non-criminali (in nero). Nei pannelli (a) e (b) sono riportate rispettivamente le
quote di lavoro e di capitale. Alcune dinamiche interessanti emergono in merito
all’inversione avvenuta intorno al 2009 dell’intensità della quota di capitale (lavoro) tra i due gruppi di imprese: se prima del 2009 la quota di capitale (lavoro) era
più bassa (alta) nelle imprese criminali rispetto a quelle non criminali, la situazione si inverte successivamente al 2009. Interessanti sono anche i dati relativi a produttività, pannello (c), e markup, pannello (d) 8. Le imprese criminali risultano
8
I markup sono stimati secondo la procedura di De Loecker & Warzynski (2012), mentre la produttività secondo il metodo di Levinsohn & Petrin (2003). De Loecker, J. & Warzynski, F., Markups and _rm-level
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essere sistematicamente più produttive, ovvero riescono a generare maggiori ricavi a parità di input di lavoro e capitale, e generano margini di profitto sistematicamente più alti, anche se per questi ultimi si evidenzia una convergenza nel tempo.

3.

Evoluzione del contesto normativo e descrizione dei meccanismi di
selezione dei contraenti privati

La disciplina italiana relativa all’affidamento di contratti di appalto di lavori pubblici è stata oggetto, nel corso degli ultimi venti anni, di numerose riforme,
anche in relazione a obblighi derivanti dal diritto comunitario, volte – tra le altre
cose – a migliorare il «disegno» delle procedure di aggiudicazione e ad assicurare
il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei contraenti privati.
Sebbene non sia possibile in questa sede offrire un quadro esaustivo e aggiornato degli aspetti normativi, è utile riassumere brevemente alcuni aspetti cruciali
relativi al periodo storico di riferimento dei dati, ovvero tra il 2000 e il 2016. Per
quel che concerne i meccanismi di selezione dei contraenti privati, nel periodo del
nostro studio erano operativi 3 differenti «regimi»: i) quello previsto per le infrastrutture strategiche, teso a porre tali interventi in un contesto speciale di alta priorità; ii) quello introdotto dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, relativo in particolare
agli interventi programmati nell’ambito del Quadro strategico nazionale; iii) quello «ordinario», disciplinato dal Codice dei contratti pubblici – CCP, ovvero dalla
L. 109/1994 (c.d. “Codice Merloni”) per la prima parte del nostro campione e poi
dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 1 9 63 (c.d. “Codice De Lise”) per il restante periodo.
Inoltre, per quanto poco noto, anche la normativa di livello locale (regionale, provinciale e financo comunale) incide fortemente su elementi cruciali della struttura
delle gare pubbliche e della stesura dei relativi contatti, causando frequenti conflitti di attribuzione su cui la Corte Costituzionale si è più volte espressa e rendendo
quindi il quadro normativo estremamente complesso e mutevole.
Nel prosieguo dell’indagine ci si soffermerà solo sull’ultimo, cosiddetto «ordinario», al quale è riconducibile il maggior numero degli interventi. L’elemento che maggiormente ci interessa di questo regime è quello relativo alla
discrezionalità presente in fase di selezione del contraente privato. Due sono le
fonti fondamentali di questa discrezionalità: la prima è relativa alla procedura
export status, in American Economic Review, 2012, 102(6), 2437-71, J. Levinsoh, A. Petrin, Estimating production functions using inputs to control for unobservables, in The Review of Economic Studies, 2003, 70(2), 317-341.
9
Si veda a riguardo: si veda F. Decarolis, C. Giorgiantonio, Tutela della concorrenza e rispetto delle specificità territoriali negli appalti di lavori pubblici, Mercato, Concorrenza e Regole, XVI, n. 1 April 2014.
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adottata (la scelta di una procedura negoziata rispetto ad una ordinaria), mentre
la seconda è relativa al criterio di selezione delle offerte (la scelta di ricorrere all’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’alternativa del prezzo più basso). Maggiori dettagli su entrambi questi margini di discrezionalità e su come essi
siano variati nel tempo sono offerti di seguito 10.
Procedure aperte e ristrette. Procedure aperte e procedure ristrette rappresentano le procedure «ordinarie» per l’affidamento di appalti (in particolare, di
importo superiore alla soglia comunitaria). Entrambe sono caratterizzate da un
basso livello di discrezionalità in capo alla PA nella scelta del contraente privato e
presuppongono che l’amministrazione stessa sia in grado di definire sin dall’inizio
e in modo puntuale l’oggetto del contratto e le relative specifiche tecniche, affinché le imprese possano presentare offerte da subito definitive, in quanto non più
rinegoziabili (quantomeno, relativamente agli aspetti essenziali del contratto).
Procedure negoziate. Le procedure negoziate, che si caratterizzano per una
significativa discrezionalità in capo all’amministrazione aggiudicatrice, sono quelle in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti. In linea di principio, queste procedure permettono anche alle amministrazioni di negoziare con ciascuno degli offerenti le offerte inizialmente presentate, ma
tale possibilità sembra scarsamente utilizzata all’atto pratico. Tali procedure sono
ammissibili, salvo che per importi inferiori ad una certa soglia monetaria fissata per legge, solo in presenza di determinate condizioni (prevalentemente legate all’urgenza della realizzazione dei lavori e al fatto che, in esito all’esperimento
delle altre procedure, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta
appropriata, o nessuna candidatura). A seconda del regime di pubblicità e quindi del maggiore o minore grado di discrezionalità attribuito alla PA nella selezione del contraente, si distinguono due tipologie: i) la procedura negoziata con
pubblicazione di un bando di gara, nella quale le amministrazioni pubblicano
un bando e, nel rispetto della parità di trattamento, negoziano con gli offerenti
le offerte presentate; ii) la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara, nella quale le amministrazioni individuano gli operatori con cui avviare
le negoziazioni autonomamente, sulla base di indagini di mercato. Aspetto cruciale dell’evoluzione normativa dell’ultimo ventennio è il drastico aumento della
soglia entro cui la procedura negoziata può essere usata arbitrariamente. In particolare, come illustra bene la Figura 7, prima del 2008 l’uso di procedure discrezionali (negoziate) era limitato per lavori pubblici con un prezzo base superiore
a € 100.000; la riforma ha alzato questa soglia a € 500.000. Ma una riforma del
10
Una disamina più approfondita di questi aspetti e dell’ampia letteratura di riferimento è presentata
in F. Decarolis, Procedure e criteri di selezione delle offerte negli appalti di lavori pubblici: la prospettiva dell’analisi
microeconomica, in questa Rivista, 2019, 2.
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2011 ha poi ulteriormente incrementato questo limite portandolo a € 1 milione. Questa ultima riforma ha anche stabilito che, per gli appalti pubblici tra €
100.000 e € 500.000, l’amministrazione doveva consultare almeno cinque operatori economici (come nel periodo precedente la riforma), mentre per i contratti tra € 500.000 e € 1mln l’amministrazione doveva consultare a almeno dieci
operatori economici 11. Senza dubbio queste riforme hanno contribuito all’esplosione nell’utilizzo della procedura negoziata descritta dalla Figura 1 e, quindi, ad
una maggiore discrezionalità delle stazioni appaltanti nella selezione dei fornitori.
Va inoltre ricordato che, in aggiunta alle riforme del Codice Appalti, una serie di
norme ad-hoc, spesso indicate sotto il nome di Sblocca-Italia, hanno ampliato i
margini di ricorso alle procedure negoziate per appalti di lavori relativi a situazioni particolari quali il dissesto idro-geologico e il rischio sismico. Nei dati ANAC
non è tuttavia possibile identificare con esattezza quali appalti siano avvenuti
seguendo questo tipo di deroghe applicate al Codice.
Figura 7: Soglia Procedura Negoziata

11
Si noti che i limiti e i modi secondo cui è utilizzabile la procedura negoziata (con o senza previa pubblicazione di bando) sono un’area in cui l’instabilità normativa negli ultimi anni è stata sistematica e quanto
discusso nel teso si limita a discutere il periodo temporale coperto dalla nostra analisi. Modifiche normative rilevanti ma non discusse in questa sede sono avvenute sia con il correttivo del 2017 sia con quello del 2019, il ddl
di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri).

128

Francesco Decarolis, Paolo Pinotti

Criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per entrambe le procedure sono applicabili sia il criterio del prezzo più basso sia
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il primo prevede che risulti aggiudicataria l’impresa che offre il prezzo più basso, a patto che tale prezzo sia
giudicato come «affidabile» dalla stazione appaltante, mediante applicazione delle regole relative all’anomalia delle offerte (discusse di seguito); il secondo implica che siano oggetto di valutazione non solo il prezzo, ma anche una serie di altri
parametri specificati nel bando di gara (come, ad esempio, la qualità dell’opera o
i tempi di realizzazione), che concorrono insieme a definire il punteggio relativo
delle varie offerte.
Risulta evidente come maggiore discrezione sia presente nel caso dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dove tale discrezione si manifesta sia nella scelta
dei parametri soggetti a valutazione (e dei punteggi assegnati), che nelle valutazioni
effettuate per tutti quei parametri che non abbiano natura quantitativa e oggettiva
(come, ad esempio, il pregio estetico). La legge, infatti, non vincola in nessun modo
le stazioni appaltanti ad usare set di parametri predefiniti, limitandosi ad indicazioni di massima su quali siano il tipo di elementi potenzialmente utilizzabili.
A livello di evoluzione della normativa, se prima della riforma del Codice
del 2006 il prezzo più basso era il sistema di default in tutte le gare e ad esso si
poteva derogare soltanto sotto precise condizioni (ad esempio per lavori ad elevato contenuto innovativo e tecnologico), con la riforma del 2006 i due criteri sono stati equiparati lasciando la stazione appaltante libera di scegliere. Infine,
con l’entrata in vigore dell’attuale Codice (D.Lgs. 50/2016) – che, tuttavia, non
è parte della nostra analisi – questo percorso sembrava essersi completato con l’inversione dei ruoli tra i due criteri: fino all’entrata in vigore delle modifiche normative introdotte nel 2019 dal c.d. Decreto Sblocca Cantieri, l’offerta economicamente più vantaggiosa era diventato il sistema di default, implementando quindi
nel sistema italiano la stessa inversione avvenuta a livello europeo con la Direttiva del 2016 e relegando il prezzo più basso relegato, almeno in linea di principio,
a casi specifici relativi soprattutto ad appalti piccoli (fino a 1 milione di euro),
ma comunque economicamente molto rilevanti in aggregato. Tuttavia, allo stato
attuale, almeno per i contratti sottosoglia, la nuova normativa del Decreto Sblocca
Cantieri prevede che il criterio del minor prezzo torni ad essere equiparato all’OEPV 12. Alla luce di quanto discusso sopra, le due dimensioni di discrezione che
andremo a catturare sono quindi: i) offerta economicamente più vantaggiosa, e
ii) procedura negoziata.
12
Si noti inoltre che già il correttivo del 2017 aveva vincolato alcuni aspetti tecnici del funzionamento
dell’OEPV, in modi che non hanno precedenti analoghi in Europa. In particolare, si tratta del requisito che il
punteggio relativi al prezzo che non possa eccedere il 30% dei punti (il c.d. “70/30”).
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Infine, sarebbe utile apportare un’ulteriore distinzione all’interno dei criteri
tra prezzo più basso “puro” e prezzo più basso associato all’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale. Tuttavia, le limitazioni nei dati ci inducono a non fare tale distinzione anche se questa resta concettualmente importante. Infatti, in presenza di esclusione automatica, il meccanismo di affidamento è ancora più rigido e poco manipolabile da parte della stazione appaltante 13.
D’altro canto, quando le stazioni appaltanti impiegano l’esclusione automatica il
meccanismo di affidamento diventa altamente manipolabile da cordate di imprese e cambia quindi la natura del potenziale reato: non forme di corruzione dovute all’impiego distorto della discrezionalità da parte della stazione appaltante, ma
forme di collusione tra imprese.

4.

Analisi descrittiva

La nostra analisi si concentra sul sottoinsieme di gare emanate dalle amministrazioni comunali, per le quali è possibile caratterizzare il contesto istituzionale locale (in termini, per esempio, di presenza della criminalità organizzata). La
Figura 8 confronta l’evoluzione nel tempo della presenza di imprese criminali tra
le aggiudicatarie di gare d’appalto in regioni e comuni a maggiore o minore presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso e fenomeni di tipo corruttivo.
L’incidenza media delle imprese criminali declina dal 16 al 12 per cento nell’arco temporale considerato, con una significativa eterogeneità tra le diverse aree del
paese. Il primo grafico mostra che le imprese criminali hanno effettivamente una
maggior probabilità di aggiudicarsi appalti nelle tre regioni storicamente soggette
alla presenza mafiosa (Sicilia, Calabria e Campania) rispetto alle altre regioni del
Sud e a quelle del Centro-nord.

13
Una disciplina specifica è infatti prevista con riferimento alla valutazione delle offerte anomale o anormalmente basse, che si collocano al di sotto di una soglia di «presunta anomalia», determinata sulla base di regole differenziate a seconda che il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso ovvero l’offerta economicamente
più vantaggiosa. Le offerte così individuate, presumibilmente troppo basse per ritenersi affidabili, devono essere sottoposte, prima dell’eventuale esclusione, a una verifica di congruità che può avvenire “in automatico” o
in contraddittorio con gli interessati. Nel secondo caso, la verifica di anomalia si effettua nella successiva fase di
valutazione delle offerte, attraverso la richiesta al concorrente di fornire per iscritto informazioni più dettagliate. In ogni caso, l’eventuale esclusione deve essere preceduta dalla convocazione dell’interessato, affinché possa
indicare ogni elemento che ritenga utile. Nel caso dell’esclusione automatica, sono escluse senza possibilità di
dibattito tutte le offerte più competitive rispetto alla soglia di anomalia. Ad eccezione di un breve periodo nella prima metà del 2009, è ormai dal 1998 che il sistema di esclusione automatica è diffusamente utilizzato negli
appalti di lavori e, più recentemente, nei lavori e servizi. Esistono ampie evidenze (si veda nota 4) sui danni prodotti da questo sistema, ma nessuna delle riforme legislative adottate a partire dalla Legge Merloni del 1994 ha
saputo proporre un sistema alternativo migliore.
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Figura 8: Aggiudicazioni ad imprese criminali, per caratteristiche del comune

Questa classificazione per ampie aree geografiche nasconde tuttavia una
notevole eterogeneità a livello locale. La prima mappa nella Figura A.1 in Appendice mostra – non sorprendentemente, peraltro – che non tutti i comuni in Sicilia, Calabria e Campania sono soggetti in uguale misura all’influenza delle organizzazioni criminali e, d’altra parte, tale influenza si è estesa negli ultimi decenni ben al di fuori delle tradizionali aree di insediamento. Nel secondo grafico di
Figura 8 distinguiamo dunque tra comuni in cui effettivamente risiedano individui segnalati nello SDI per associazione criminale di tipo mafioso (ex. Art. 416bis) e altri comuni. Anche affinando il confronto a livello locale, si conferma dunque la correlazione tra presenza mafiosa e maggior permeabilità delle gare d’appalto all’infiltrazione da parte delle imprese criminali.
Negli ultimi due grafici in Figura 8 spostiamo l’attenzione sulla vulnerabilità delle amministrazioni pubbliche locali ai fenomeni corruttivi, che si distribuiscono più uniformemente sul territorio rispetto alla presenza mafiosa (si vedano la seconda e la terza mappa nella Figura A.1 in Appendice). Nel terzo grafico
in Figura 8 distinguiamo tra comuni in cui si siano verificati casi di responsabili di gare d’appalto segnalati nello SDI per corruzione e altri reati contro la pub-
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blica amministrazione, definiti in precedenza. Anche questa circostanza sembra
favorire la vittoria delle imprese criminali. Questo risultato è confermato nell’ultimo grafico, in cui utilizziamo, come misura alternativa del rischio corruzione,
le segnalazioni per reati di corruzione, concussione e peculato in tutta la popolazione (quindi non solo tra i responsabili di gara) durante il periodo 2003-2007.
Nel complesso, l’evidenza preliminare in Figura 8 conferma che la presenza
di associazioni criminali di tipo mafioso e/o una maggior vulnerabilità delle istituzioni pubbliche locali a fenomeni di corruzione sono associate ad un maggior
rischio che le imprese criminali si aggiudichino gare d’appalto. Da un punto di
vista di policy, tuttavia, la domanda più rilevante è quali modalità di gara si caratterizzino per una maggiore o minore vulnerabilità.
Per rispondere a tale domanda, in Figura 9 esaminiamo come il rischio di
aggiudicazione dell’appalto da parte di imprese criminali varia rispetto a quattro
diversi formati di gara: procedure aperte, procedure negoziate, procedure negoziate con un numero di imprese invitate inferiore al minimo stabilito per legge, e
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dal grafico emergono due
risultati principali. In primo luogo, la maggior discrezionalità che caratterizza le
procedure negoziate non sembra prefigurare, di per sé, maggiori rischi rispetto
alle procedure ordinare. Tuttavia, un numero di inviti inferiore al minimo stabilito costituisce un campanello di allarme. Queste procedure si caratterizzano infatti per una maggior vulnerabilità rispetto sia alle procedure negoziate aperte ad un
maggior numero di partecipanti che alle procedure non negoziate.
Il secondo importante campanello di allarme in Figura 9 è costituito dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In presenza di tale criterio, la
probabilità che un’impresa criminale si aggiudichi l’appalto è considerevolmente
superiore rispetto al caso in cui si utilizzino altre modalità. Probabilmente, la fissazione di clausole e criteri addizionali rispetto alla sola offerta economica garantiscono ad amministrazioni locali colluse con un’impresa criminale ampi margini
di discrezionalità nel favorire tale impresa.
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Figura 9: Percentuale di imprese criminali tra le aggiudicatarie di gare di appalto, per modalità di gara

Nell’interpretare l’evidenza in Figura 9, è importante considerare che le differenze osservate tra gli esiti delle diverse procedure potrebbero riflettere differenze in altri fattori di contesto. Per esempio, l’offerta economicamente più vantaggiosa è tipicamente utilizzata per i contratti di importo più rilevante, che potrebbero essere altresì più allettanti per le imprese criminali. Se così fosse, la correlazione tra l’utilizzo di tale criterio e la maggiore incidenza di imprese criminali aggiudicatarie sarebbe, almeno in parte, di natura “spuria” – non dovuta, cioè,
all’effetto del criterio di aggiudicazione. Più in generale, procedure discrezionali potrebbero essere adottate sistematicamente in aree e/o per tipologie di appalto più vulnerabili, per altri motivi, all’infiltrazione da parte delle imprese criminali. Abbiamo dunque condotto un’analisi econometrica volta a identificare l’effetto dei diversi formati di gara rispetto a quello di altri fattori, tra cui l’importo
dell’appalto e tutte le caratteristiche di contesto locale.
5.

Metodologia di stima econometrica

La nostra analisi econometrica si basa sulla seguente equazione, stimata utilizzando il metodo dei minimi quadrati lineari:
∼ + δ OEPV + F + F + Dim + ε ,
Yi,c,t ₌ α + β * Negi,c,t + γ * Neg
*
i,c,t
i,c,t
c
t
i
i,c,t
in cui Yi,c,t è un risultato d’interesse nella gara d’appalto i, condotta nel comune
c, durante l’anno t; è un indicatore uguale a 1 se tale gara è stata utilizzata utilizzando
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∼ e OEPV sono
una procedura negoziata e uguale a zero in caso contrario; Neg
i,c,t
i,c, t
analoghi indicatori per gare condotte, rispettivamente, con procedura negoziata
ma numero di invitati inferiore al minimo richiesto e utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I coefficienti stimati di tali indicatori (β, γ
e δ) restituiscono l’effetto medio di utilizzare tali procedure sul risultato della gara
(Yi,c,t ) mentre l’intercetta dell’equazione (α) rappresenta il valore medio di
quest’ultimo quando viene utilizzata la procedura ordinaria. Gli altri indicatori a
destra dell’equazione catturano l’effetto di altri fattori specifici per comune (Fc ),
anno (Ft ) e dimensione dell’appalto (Dimi ). In ragione di ciò, i coefficienti d’interesse stimano dunque l’effetto delle diverse procedure a parità di altre condizioni di contesto locale, per esempio in termini di sviluppo economico.
6.

Risultati

La Figura 10 mostra l’effetto stimato di procedure negoziate, negoziate
ristrette, e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla probabilità
che un’impresa criminale si aggiudichi l’appalto (primo grafico) e su costi e tempi
di realizzazione dell’opera (rispettivamente, secondo e terzo grafico). Le barre indicano la stima puntuale, mentre le linee corrispondono all’intervallo di confidenza al
90% (con un 90% di probabilità l’effetto reale cade all’interno di tale intervallo) 14.
Figura 10: Formato di gara ed esito

14

Le Tabelle 1, 2 e 3 in Appendice riportano i risultati completi dell’analisi di regressione.
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In linea con l’evidenza preliminare in Figura 9, le procedure negoziate non
comportano particolari rischi in termini di infiltrazione delle imprese criminali.
Tuttavia, le negoziate ristrette ad un numero esiguo di partecipanti aumentano di
1,5 punti percentuali la probabilità che un’impresa criminale si aggiudichi l’appalto; il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha un effetto simile. Entrambi gli effetti sono statisticamente significativi – gli estremi dell’intervallo di confidenza sono cioè superiori a zero. Essi sono anche quantitativamente rilevanti. Utilizzando procedure ordinare, il rischio di aggiudicazione da parte
di imprese criminali è mediamente pari al 15%. L’utilizzo di procedure o criteri
discrezionali aumenta dunque tale rischio del 10% in termini relativi.
Il secondo e terzo grafico in Figura 10 mostrano gli effetti stimati su costi
e tempi di completamento delle opere. Le procedure negoziate garantiscono
mediamente tempi più rapidi di realizzazione, ma incorrono in maggiori costi
rispetto alle procedure ordinarie, verosimilmente a causa della minor competizione in fase di aggiudicazione. Il principale trade-off in fase di definizione delle
procedure e dei criteri di aggiudicazione è, dunque, tra i tempi più rapidi favoriti dalle procedure discrezionali rispetto a quelle ordinarie, al costo di maggiori rischi di infiltrazione e maggiori esborsi economici. Questo punto, su cui torneremo nelle conclusioni, è il motivo essenziale per cui, pur in presenza di elementi problematici legati all’impiego di meccanismi di affidamento delle gare più
discrezionali, è fondamentale per il sistema appalti lasciare margini di discrezione
agli amministratori: dal punto di vista della teoria economica è la natura stessa del
bene acquistato, un contratto per cui è impossibile stabilire ex ante tutte le condizioni che potranno verificarsi a posteriori (quelli che in gergo economico si definiscono contratti incompleti) a causa di incertezza nei costi o nella normativa, a
imporre che condizione essenziale per l’ottenimento di buona qualità sia l’impiego di discrezione da parte dell’amministratore nello scegliere le imprese con cui
confrontarsi (escludendo quelle meno affidabili) e, potenzialmente, negoziando
le offerte ricevute. In questo contesto, la buona discrezione può portare a minori
ritardi e anche eventuali rincari di costo in fase di aggiudicazione sono semplicemente il prezzo da pagare per la migliore qualità attesa.
La Figura 11 confronta l’effetto dei diversi formati di gara in comuni a maggiore e minore presenza di criminalità organizzata (primi due grafici) e corruzione (ultimi quattro grafici). Le procedure discrezionali hanno effetti perversi solo
in presenza di altri fattori di rischio ambientale. In presenza di criminalità e/o
corruzione diffusa, l’effetto di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla probabilità che un’impresa criminale si aggiudichi l’appalto aumenta da 1,5 a 2,2-2,8 punti percentuali; l’effetto di utilizzare negoziazioni con poche imprese invitate aumenta fino a 2,5-3,8 punti percentuali. Per con-
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tro, l’effetto di utilizzare le stesse procedure in assenza di criminalità organizzata
e corruzione è circa zero.
Figura 11: Formato di gara e aggiudicazione da parte di imprese criminali, per tipologia
di comune
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I risultati presentati finora documentano l’effetto dei diversi formati di gara,
soprattutto in concomitanza con fattori di contesto ambientale a livello comunale, sull’infiltrazione delle imprese criminali nelle gare di appalto. Nell’ultima parte del nostro lavoro analizziamo dunque come la scelta dei formati di gara dipenda da tali fattori di contesto; i risultati sono riportati in Figura 12. La probabilità di utilizzare procedure discrezionali aumenta di tre punti percentuali quando
il pubblico ufficiale responsabile è segnalato nello SDI per reati di corruzione e
altri illeciti contro la PA. È interessante notare che, al netto di questo effetto, le
amministrazioni locali che si caratterizzano per alti livelli di criminalità organizzata e/o corruzione sono invece meno propense ad utilizzare procedure discrezionali. Una possibile interpretazione di quest’ultimo risultato è che le amministrazioni più vulnerabili siano spesso “sotto i riflettori” e in molte occasioni non possano (o non vogliano) utilizzare modalità di gara che diano più adito a sospetti.
Figura 12: Caratteristiche del comune e scelta di procedure di gara discrezionali

L’ultimo gruppo di risultati riguarda i subappalti. Come discusso precedentemente, i dati raccolti permettono di osservare segnalazioni riguardanti non
solo imprese aggiudicatarie ma anche operanti in subappalto. Nella Figura 13,
riportiamo nel pannello di sinistra l’effetto sul valore complessivo dei subappalti
(espresso come percentuale rispetto alla base d’asta dell’appalto). La figura indica che vi è una maggior quota subappaltata sia quando l’aggiudicataria è un’impresa criminale (prima colonna) che quando il criterio di gara è l’OEPV (ultima
colonna). Particolarmente interessante è anche il pannello di destra dove la variabile dipendente è la quota di subappalto ricevuta da imprese esse stesse criminali.
Come indica chiaramente la prima colonna, quando l’aggiudicataria è un’impresa criminale, la quota di subappalto affidata a imprese criminale cresce in modo
significativo, essendo di un 30% più alta che in presenza di un’ impresa vincitrice non criminale.
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Figura 13: Subappalto

7.

Conclusioni e suggerimenti di policy

Concludiamo questo studio con cinque brevi considerazioni di policy. In
queste considerazioni cerchiamo soprattutto di legare quanto mostrato dalle evidenze empiriche riportate precedentemente con alcuni aspetti rilevanti dell’attuale normativa sugli appalti e del dibattito su una sua prossima modifica.
In primo luogo, l’eterogeneità di esiti associati all’uso di discrezionalità tra
diverse aree geografiche sottolinea come il settore appalti sia lontano dal raggiungimento di uno standard comune sul territorio. A fronte di ciò, sono ipotizzabili
sia rimedi di breve che di lungo periodo. Relativamente ai primi, una soluzione
immediata può essere una normativa locale ad hoc, soprattutto regionale. Si tratta
di questione estremamente complessa sia sotto i profili giuridici (per il rischio di
violazione del riparto di competenze tra organi dello stato) che economici (per il
rischio di frammentare ancor di più un sistema di regole già bizantino). Ma esistono casi virtuosi, come ad esempio quello della legge regionale della Campania
del 2007 che, sebbene poi censurata dalla Corte Costituzionale nel 2009 proprio
per violazioni nel riparto di competenze, aveva il merito di adattare alcune regole
della normativa nazionale alle specifiche esigenze di tutela contro il rischio criminalità sul territorio 15. Chiaramente, una soluzione più efficace di lungo periodo
risiede invece nel migliorare le competenze delle stazioni appaltanti, anche continuando nel processo di promozione della centralizzazione della spesa. Su questo
15
Ad esempio, predisponendo valutazioni di impatto criminale (VIC) atte a segnalare i rischi di penetrazione criminale connessi alla presenza della criminalità sul territorio e imponendo il ricorso obbligatorio all’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove non espressamente vietato dalla disciplina nazionale. Sul
complesso tema del legame tra normativa nazionale e locale sugli appalti si veda F. Decarolis e C. Giorgiantonio, Tutela della concorrenza e rispetto delle specificità territoriali negli appalti di lavori pubblici, Mercato, Concorrenza e Regole, XVI, n. 1 April 2014.
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una novità molto positiva del nuovo Codice avrebbe potuto essere la “qualificazione delle stazioni appaltanti,” prevista dall’art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 50
del 2016, ma al momento questo dettato normativo – fra l’altro cruciale per l’intero funzionamento del nuovo sistema appalti previsto dal Codice del 2016 – è
rimasto del tutto disatteso.
Un secondo punto riguarda accesso e qualità dei dati sugli appalti. Al momento la raccolta dati è percepita come onerosa dalle stazioni appaltanti, ma, come
visto, i margini di miglioramento possibili nella qualità del dato sono considerevoli. Solo con dati affidabili si potrebbe affinare l’analisi qui proposta. La sistematica
incompletezza di questo tipo di dati rende problematico valutare quali delle svariate
riforme dell’ultimo ventennio abbiano sortito effetti positivi e quali no, quali misure siano state un efficace presidio contro la criminalità negli appalti e quali, invece,
la abbiano favorita. In particolare, l’incompletezza nei dati sui tempi e costi finali di realizzazione, essenziale per valutare la buona esecuzione dei contratti, era già
stata segnalata in analisi precedenti, ma la situazione a circa un decennio di distanza non appare migliorata 16. Si tratta di un significativo elemento di criticità su cui è
opportuno porre forte attenzione: l’assenza di dati affidabili è sia un limite a quanto
possibile comprendere relativamente alle vulnerabilità sistemiche del settore appalti, sia un segnale diretto del malfunzionamento di questo sistema.
Un terzo punto di criticità riguarda il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Aspetto di primo piano delle nuove direttive europee sugli
appalti del 2014 e del Codice italiano del 2016 è la transizione ad un sistema
in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio di default. Sia per
le direttive che per l’ordinamento italiano si tratta di un cambiamento di rotta
molto marcato e la cui genesi in sede europea deriva dal favore verso questo sistema da parte di paesi caratterizzati da impianti normativi profondamente diversi
rispetto a quello italiano (per esempio, la Gran Bretagna). Tuttavia, questo studio mostra per la prima volta in modo chiaro come il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si associ ad un significativo aumento della probabilità
di avere come affidataria un’impresa criminale. Pertanto, alcuni presidi aggiuntivi sembrano necessari per un suo efficace utilizzo nel contesto italiano e, tra questi, possiamo ipotizzare: controlli di merito nell’utilizzo di questo criterio, formazione ad hoc degli auditor, indicazione dei criteri e dei punti, limiti all’impiego di
punti su elementi qualitativi. Potenzialmente, si tratta di validi sistemi per limitare i rischi di abusi e la loro implementazione dovrebbe essere oggetto di attenta
valutazione. Il severo irrigidimento nell’impiego dell’offerta economicamente più
vantaggiosa prodotta dalle modifiche introdotte dal correttivo al Codice del 2017
16
Si veda F. Decarolis e G. Palumbo, The Renegotiation of Public Contracts, in Le Infrastrutture in Italia,
Bank of Italy, a cura di F. Balassone e P. Casadio, 2011.
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con la regola del “70/30” stanno inducendo un forte dibattito su questo meccanismo, che tuttavia tralascia, almeno per ora, i rischi di infiltrazioni criminali.
Un quarto punto riguarda le procedure negoziate. Queste procedure, ancora
formalmente indicate dal Codice come procedure in deroga da quelle ordinarie,
sono nella pratica il meccanismo di gran lunga più frequentemente applicato nelle procedure di gara. Le evidenze riportate in questo studio mostrano come siano
problematiche quelle negoziate dove la stazione appaltante invita meno del numero minimo di partecipanti richiesto. Vale la pena sottolineare che, seppure il Codice lasci la possibilità di derogare al numero minimo di inviti in alcune circostanze particolari, la sistematicità del fenomeno riscontrata, specialmente se rapportata al fatto che gli appalti analizzati riguardano settori economici dove il numero di
imprese qualificate è elevatissimo, portano a ritenere che vi siano abusi nella selezione dei partecipanti. Una soluzione relativamente semplice ed efficace potrebbe
essere quella di rendere obbligatoria ed effettiva la pubblicità sugli albi da cui gli
invitati sono selezionati, così come anche i meccanismi di selezione 17. Più in generale, i problemi riscontrati in presenza di bassa partecipazione alle gare illustrano un punto saliente e cioè che sia proprio la competizione in gara un importante presidio contro il rischio di criminalità in quanto saranno gli altri concorrenti
a monitorare con attenzione affinché non avvengano affidamenti dettati da fenomeni di corruzione o simili. Pertanto, sarebbe opportuno che la normativa riportasse le procedure aperte ad essere il meccanismo di default, possibilmente semplificandone le regole e accorciandone i tempi burocratici, sistematicamente indicati come il motivo per la preferenza degli operatori per le procedure negoziate.
Un quinto punto, infine, riguarda i subappalti. Il subappalto è noto come
strumento principe per la creazione, attraverso fatturazioni per lavori non svolti, di quei fondi neri alla base del ciclo corruttivo. Da questo punto di vista, preoccupano i risultati presentati in questo studio relativi ad una forte associazione tra imprese aggiudicatarie sospette e imprese da loro scelte per l’esecuzione di
subappalti esse stesse sospette. Tra le più recenti modifiche normative introdotte nell’ambito del Decreto Sblocca Cantieri vi sono allentamenti alla precedente normativa sui limiti imposti ai subappalti, sia in termini di quota complessiva
dell’appalto subappaltabile che di indicazione preventiva della terna dei subappaltatori. Pertanto, se queste novità normative vengono chiaramente incontro
alla necessità di velocizzare e rendere più efficace il sistema di svolgimento degli
appalti, è certamente opportuno un attento monitoraggio di eventuali abusi.

17
Ulteriore beneficio di questa soluzione sarebbe quella di rendere più semplice la verifica su come le
stazioni appaltanti stiano rispondendo ad un’altra previsione problematica della normativa, ovvero l’obbligo di
rotazione.
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In conclusione, è fondamentale rimarcare che, sebbene i cinque punti sollevati siano importanti, non è auspicabile che il tentativo di una loro risoluzione avvenga attraverso normativa ad hoc. Per i problemi sollevati, come più in
generale per il settore appalti oggetto d’analisi, sono chiari i problemi di fondo e
come potrebbero essere risolti. Per farlo è tuttavia fondamentale che i provvedimenti siano inquadrati in un disegno generale del mercato degli appalti pubblici.
La legislazione degli ultimi anni ha continuamente cercato di aggiustare singoli
aspetti ma sarebbe soltanto fonte di ulteriori problemi se i risultati di questo studio venissero utilizzati per argomentare, ad esempio, la necessità di porre maggiori limiti all’impiego di subappalti o di procedure negoziate. È, invece, auspicabile un riordino complessivo del settore che promuova la competenza delle stazioni
appaltanti, migliori la raccolta e l’utilizzo dei dati e, idealmente, separi meglio le
specificità dei lavori pubblici rispetto a quelle degli appalti di servizi e forniture.

Appendice
Tabella A.1: Formato di gara ed esito
(1)

(2)

(3)

(4)

aggiudicazione dell’appalto da parte
di un’impresa criminale
negoziata

completamento opera:
costi extra

tempi

-0.004

-0.003

1.318***

-0.371***

(0.005)

(0.005)

(0.005)

(0.180)

(0.064)

0.014**

0.015**

0.397*

-0.282***

(0.007)
OEPV

R2

(6)

-0.002

negoziata ristretta

osservazioni

(5)

(0.007)

(0.211)

(0.095)

0.014***

0.014***

0.900***

-0.046

(0.004)

(0.004)

(0.184)

(0.068)

108,150

108,150

108,150

108,150

50,801

58,925

0.126

0.126

0.126

0.126

0.215

0.258
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Tabella A.2: Formato di gara e aggiudicazione da parte di imprese criminali,
per tipologia di comune
(1)

(2)

PA con Art. 416-bis

(3)

(4)

(5)

(6)

PA con casi di
corruzione

PA con segnalati SDI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

-0.008*

0.019

-0.010**

0.006

-0.009*

0.003

(0.005)

(0.012)

(0.005)

(0.008)

(0.005)

(0.007)

0.011*

0.038*

0.009

0.025**

0.002

0.036***

(0.006)

(0.021)

(0.008)

(0.011)

(0.008)

(0.011)

0.011***

0.023**

0.006

0.028***

0.007

0.022***

(0.004)

(0.010)

(0.005)

(0.007)

(0.005)

(0.006)

0.117***

0.172***

0.128***

0.120***

0.128***

0.120***

(0.008)

(0.027)

(0.010)

(0.013)

(0.011)

(0.013)

osservazioni

91,992

16,156

66,351

41,769

61,268

46,880

R2

0.141

0.048

0.153

0.085

0.176

0.065

negoziata
negoziata ristretta
OEPV
costante

Tabella A.3: Caratteristiche del comune e scelta di procedure di gara discrezionali
(1)
PA con Art. 416-bis

(2)

(3)

-0.011

-0.012

(0.011)

(0.011)

PA con responsabile gare
segnalato in SDI

-0.017**

(0.005)

(0.007)

Osservazioni

R2

(6)

-0.010

-0.010

(0.007)

(0.007)

Responsabile gare
segnalato in SDI

Effetti fissi a livello
di comune

(5)

-0.007

PA con casi di corruzione
(2003-2007)

costante

(4)

(7)

0.019***

0.030***

0.019***

0.031***

(0.007)

(0.010)

(0.007)

(0.011)

0.012

0.019

0.006

0.017

0.017

0.013

-0.082***

(0.028)

(0.026)

(0.028)

(0.029)

(0.028)

(0.030)

(0.028)

114,420 114,394 114,420

112,201

112,203

112,201

112,221

NO

NO

NO

NO
0.226

NO
0.226

NO
0.226

0.226

0.226

0.226

SI
0.331
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Figura A.1: Comuni interessati da fenomeni di associazione mafiosa e corruzione

Francesco Decarolis, Paolo Pinotti - Abstract

Appalti e corruzione: alcune evidenze sulla penetrazione criminale negli appalti di lavori
Questo studio analizza la penetrazione criminale negli appalti in Italia sfruttando un nuovo dataset che copre il settore dei lavori pubblici nel periodo tra il 2000 e il 2016. Combinando dati su circa 220mila appalti di lavori pubblici e dati sulle segnalazioni di reato
riguardanti sia i responsabili dell’appalto nella PA (i RUP) che i proprietari e amministratori di imprese di costruzione, si presentano nuove risultanze quantitative su un fenomeno tanto rilevante quanto elusivo. Il contributo principale dell’analisi è quello di evidenziare una serie di vulnerabilità sistemiche del sistema appalti, con particolare riferimento
a due ordini di fattori: a) presenza di organizzazioni criminali ed illegalità diffusa; b) meccanismi di affidamento dei lavori a contraenti privati. Il lavoro offre indicazioni utili per
il disegno ottimale del quadro regolatorio che caratterizza un settore di grande rilevanza
economica, sociale e strategica quale quello dei lavori pubblici.

Public Procurement and corruption: some evidence on crime infiltrating in public works
contracts
This study analyzes the criminal penetration of contracts in Italy by exploiting a new
dataset that covers the public works sector in the period between 2000 and 2016. The
dataset combines data on about 220 thousand public works contracts and data on crime
reports concerning both public officers overseeing the contracts and the owners and administrators of construction companies active in public contracts. The main contribution of the analysis is to highlight a series of systemic vulnerabilities of the procurement
system, with particular reference to two types of factors: a) presence of criminal organizations and widespread illegality; b) mechanisms for awarding works to private contractors. The work offers useful indications for the optimal design of the regulatory framework that characterizes a sector of great economic, social and strategic importance such
as that of public works.
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Presìdi di tutela della segnalazione meritevole e del
segnalato nei settori pubblico e privato: stato dell’arte
e prospettive de iure condendo
Iole Anna Savini, Francesco Vetrò*
Sommario: 1. Premessa. – 2. La segnalazione meritevole nel diritto nazionale. – 3. L’evoluzione dei presìdi di tutela del segnalante e del segnalato nel contributo regolatorio dell’ANAC. – 4. Nuove prospettive di tutela per il segnalante e per il segnalato nel diritto europeo: la direttiva 2019/1937/UE. – 5. La segnalazione meritevole nell’emergenza sanitaria. – 6. Considerazioni conclusive anche de iure condendo.

1.

Premessa

Trascorsi venti anni dall’entrata in vigore, il d.lgs. 231/2001 1 continua a
fare discutere (soprattutto) per avere anticipato i tempi su un tema importante,
qual è la segnalazione di illeciti (ancorché tentati) da parte di coloro che ne abbiano avuto conoscenza per ragioni professionali.

*
Il presente contributo è frutto di una riflessione comune degli Autori e di una scrittura per lo più congiunta delle parti di cui si compone. Al solo fine dell’attribuzione formale dell’apporto di ciascuno, e fermo che
senz’altro comuni sono la Premessa e le Considerazioni conclusive, si devono a Iole Anna Savini i paragrafi 2 e 5,
a Francesco Vetrò i paragrafi 3 e 4. Doveroso è un ringraziamento a Michela Petrachi e Ginevra Campalani per
l’attenta ricerca della bibliografia ed il confronto che dalla sua disamina ne è scaturito.
1
Sul tema v. ex multis: G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri
(oggettivi) di imputazione, 28 ottobre 2012, in www.penalecontemporaneo.it; C.E. Paliero, Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in
Aa.Vv., D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, in Soc., 2011, n. spec., 5 ss.; M. Riverditi, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e special prevenzione. Circolarità ed innovazione dei
modelli sanzionatori, Napoli, 2009; G.M. Garegnani, Etica d’impresa e responsabilità da reato, Milano, 2008; A.
Bassi, T.E. Epidendio, Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006; R. Guerrini, La responsabilità da reato degli
enti, Milano, 2006; M.A. Pasculli, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell’ordinamento italiano, Bari,
2005; C. De Maglie, L’etica e il mercato, Milano, 2002; G. Garuti (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti
amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002.
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Questo strumento, noto anche come whistleblowing 2, mira a fare emergere
attività illegali, scorrette, ivi inclusa la violazione delle norme aziendali inserite nel
modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. modello 231 o MOG) 3 nel settore privato, nonché lesive dell’interesse pubblico (come fenomeni corruttivi all’interno delle pubbliche amministrazioni) e, al tempo stesso, a tutelare il segnalante.
Gli interventi normativi più recenti (di cui si dirà appresso) hanno poi lo
scopo di favorire il buon uso dello strumento e, dunque, di proteggere il segnalante da eventuali misure ritorsive e il segnalato da denunce improprie o, addirittura, false: si rinvia, in particolare, al recente Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità
di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro del 5 agosto 2020 4.
La portata applicativa dell’istituto è aumentata in misura consistente nel
contesto emergenziale determinato dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 (e della
malattia Covid-19).
Il whistleblowing ha progressivamente catalizzato l’attenzione per l’importante funzione assolta 5; a conferma di ciò si consideri altresì che nel mese di
luglio 2021 il Technical Committee ISO/TC 309 ha pubblicato la norma 37002
Whistleblowing management systems – Guidelines, relativa all’implementazione,
alla valutazione ed al miglioramento del sistema di gestione delle segnalazioni.
In particolare, il testo contempla l’inserimento di una figura specifica alla quale è
attribuita la responsabilità dell’intero iter, nonché la possibilità che detta funzione sia esternalizzata 6.
L’evoluzione normativa della disciplina, unitamente alla previsione di un
sistema di norme tecniche al riguardo, nonché la pandemia impongono una
2
Per un approfondimento dell’istituto si veda R. Cantone, La tutela del whistleblower: l’art. 54-bis del
d.lgs. n. 165/2001, in B.G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La Legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, 244 ss.; P. Ghini, L’utilizzo di un sistema di whistleblowing quale ausilio
nella prevenzione delle frodi e dei reati, in www.federalismi.it, 2016, 1; C. Bova, Tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti: il whistleblowing, in Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche.
Commento alla Legge n. 190/2012 e decreti attuativi, Roma, 2013, 300 ss.; R. Lattanzi, Prime riflessioni sul c.d.
whistleblowing: un modello da replicare «ad occhi chiusi»? in Riv. it. dir. lav., 2010, 2, 336 ss.; F. Gandini, La
protezione del whistleblower, in F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzioni e rimedi, Firenze, 2010, 167 ss.
3
Si tratta del documento programmatico attraverso il quale l’ente attesta e definisce la propria compliance al d.lgs. 231/2001.
4
In vigore dal 3 settembre 2020.
5
Per un approfondimento della funzione preventiva dell’illegalità, anche in chiave comparativa con
altri ordinamenti nazionali, v. A. Della Bella, S. Zorzetto (a cura di), Whistleblowing e prevenzione dell’illegalità, Milano, 2021.
6
In argomento v. ISO 37002 Whistleblowing management systems – Guidelines, in cui è chiarito che «The
standard is based on the following three principles: 1) Trust; 2) Impartiality; 3) Protection and will guide organizations in managing: • How concerns of wrongdoing are identified and reported • How concerns of wrongdoing are
assessed • How concerns of wrongdoing are addressed • How whistleblowing cases are closed».
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riflessione attenta sull’importanza acquisita dello strumento della segnalazione e
sulle sue potenzialità di ulteriore sviluppo.
A questo scopo è infatti utile una riflessione trasversale, nel settore privato –
dunque, nell’attuazione del d.lgs. 231/2001 citato – e nel pubblico, sulla meritevolezza della tutela del segnalante e del segnalato, alla luce, in particolare, del citato Regolamento dell’ANAC, il quale rivela pure, come si vedrà, un (primo passo
per l’) allineamento della normativa nazionale alla recente Direttiva europea in
materia di whistleblowing 7.
A ciò deve aggiungersi che l’emergenza sanitaria ha ‘travolto’ (anche) le
imprese, esponendole a una serie di rischi connessi alla salute dei lavoratori e alla
commissione di illeciti (solo a titolo esemplificativo, quelli informatici e di violazione della riservatezza dei dati personali, spesso legati al basso livello di protezione degli stessi all’interno dei dispositivi tecnologici impiegati nel lavoro agile,
nonché quelli contro la p.a.), ciò che ha indotto le stesse aziende a riflettere sulla
‘resistenza’ dei programmi di compliance adottati finora.
Per cogliere la cifra delle novità – qui solo accennate e nel seguito sviluppate
– e dunque anche le attuali potenzialità applicative del richiamato d.lgs. 231/2001,
si passa ora a ricostruire il quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento.

2.

La segnalazione meritevole nel diritto nazionale

Come anticipato in premessa, il d.lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento nazionale regole e misure che consentono agli enti di prevenire al loro
interno condotte illecite e, dunque, cogliere l’esimente in un eventuale giudizio
penale in ragione di un corpo normativo interno (concretamente attuato) che elide la c.d. colpa da organizzazione 8.
Il legislatore del 2001 ha dunque riconosciuto in capo alle persone giuridiche l’onere di strutturarsi attraverso un modello di organizzazione, gestione
e controllo, nonché un set di protocolli e procedure sulla cui applicazione deve
essere chiamato a vigilare un organismo a ciò deputato (organismo di vigilan7
Direttiva 2019/1937/UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
8
V. G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione, cit., secondo cui «nell’intero panorama normativo italiano, l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001
ha rappresentato, senza alcun dubbio, uno degli eventi più rilevanti e più significativi degli ultimi decenni. Si
può dire che abbia segnato una svolta, un punto di non ritorno. Da allora in avanti, i soggetti metaindividuali
(con o senza personalità giuridica) sono divenuti coprotagonisti della vicenda punitiva e destinatari immediati
di risposte sanzionatorie a contenuto afflittivo, orientate alla prevenzione di reati e dunque strumentali alla tutela di interessi penalmente rilevanti».
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za o OdV 9). Quest’ultimo esercita i compiti assegnati dal modello di riferimento e dalla richiamata normativa in forza di un sistema di informazioni (i c.d. flussi informativi) che sono trasmesse dai referenti aziendali con cadenza periodica
ed occasionale, nonché in ragione di comunicazioni che assumono il carattere di
eccezionalità e che possono essere trasmesse anche da soggetti non identificati: in
tal senso, le c.d. “segnalazioni”.
La differenza tra flussi informativi e segnalazioni è significativa ancorché
nella prassi non sia difficile rinvenire una erronea sovrapposizione tra tali comunicazioni: sennonché è utile chiarire che i flussi informativi – tanto quelli c.d.
periodici quanto quelli c.d. ad evento – sono delineati nel modello di organizzazione, gestione e controllo ove si definiscono regole puntuali in termini di cadenza temporale del loro adempimento e di contenuto quanto ai primi, e (generalmente) uno schema informativo essenziale quanto ai secondi. Non sono da qualificarsi propriamente come flussi, invece, quelle comunicazioni attraverso le quali si portano a conoscenza dell’organismo eventi che possono, in ipotesi, costituire violazioni al sistema normativo (di ogni livello) rilevante in ambito 231. Queste ultime possono definirsi segnalazioni o whistleblowing e rappresentano delle
richieste all’organismo di vigilanza affinché si attivi per le necessarie verifiche 10.
9
L’organismo di vigilanza rappresenta uno dei pilastri su cui poggia l’intera disciplina del “Sistema
231”. Tant’è che in mancanza di tale organo o nel caso di sua inadeguatezza sotto il profilo della composizione o della operatività, anche un modello elaborato sulla scorta di un’attenta mappatura e comprensivo dei presidi atti a scongiurare i relativi rischi di reato non potrebbe evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal d.lgs.
231/2001. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) l’organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo societario nonché di curare il suo aggiornamento. In argomento le Linee guida di Confindustria (v. Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (aggiornate al marzo 2014) – Parte generale,
70, in www.confindustria.it) precisano ulteriormente che «le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere,
[…], possono schematizzarsi come segue: - vigilanza sull’effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito; - esame dell’adeguatezza del modello, ossia della sua reale – non già
meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati; - analisi circa il mantenimento nel tempo
dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; - cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del
modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Aspetto, quest’ultimo, che passa attraverso: - suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della
portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all’Amministratore, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno
sottoposte al Consiglio di Amministrazione; - follow-up: verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle
soluzioni proposte». Sennonché, la giurisprudenza ha affermato, a più riprese, che l’effettiva capacità preventiva del modello e, di conseguenza, l’operatività della scriminante prevista dal d.lgs. 231/2001, è subordinata alla
reale attribuzione in capo all’organismo di vigilanza di poteri di iniziativa e controllo, con la conseguenza che
l’assenza di tali poteri avrebbe pregiudicato la possibilità per l’ente di evitare le sanzioni previste dalla disciplina contenuta nel decreto medesimo; in questo senso, tra le altre, Cass. Pen., sez. V, 31 marzo 2014, n. 4677.
10
In punto di segnalazioni il dettato normativo di cui al d.lgs. 231/2001 è stato di recente novellato con
l’aggiunta dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 6, ad opera dell’art. 2 della legge 179/2017 (recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di
un rapporto di lavoro pubblico o privato). In particolare: «2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 pre-
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L’erronea sovrapposizione concettuale tra flussi informativi e segnalazioni è dipesa dal tenore testuale delle disposizioni racchiuse nel d.lgs. 231/2001
che, nella versione in vigore nel 2001, prevedeva in termini generali «obblighi di
informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento
e l’osservanza dei modelli [di organizzazione e gestione dell’Ente]» e introduceva
un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle procedure indicate nel modello stesso.
vedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione
e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la
riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; c)
il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2,
lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo
o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione
sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante
è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro,
in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono
fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa». Per un commento “a caldo” della novella v. A. Jannone, I.A. Savini, Whistleblowing: ora si cambia, su Internal Audit, Milano, 2017, 11 ss. Per una ricognizione
dell’istituto anteriormente alla citata riforma v. G. Forti, Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei
confini normativi. “Doppio standard” e “doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di blow the whistle, in
C. Beria di Argentine (a cura di), Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Milano, 2009, 173 ss.; N.
Parisi, A. Naddêo, Il whistleblowing: nuovo strumento di lotta alla corruzione, Catania, 2011; R. Cantone,
La tutela del whistleblower: l’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (art. 1, comma 51), cit., 247. Si è rivelato di
fondamentale importanza nel dibattito tecnico-scientifico sull’istituto il contributo di Transparency International e, quanto alla realtà nazionale, di Transparency International Italia. Anche a quest’ultima si deve
l’introduzione dell’istituto nel nostro ordinamento, anche in forza della proposta di progetto di legge da cui
sarebbe poi stata adottata la legge 179/2017. Al riguardo, v. le Linee Guida per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowing, consultabili all’indirizzo: https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2016/10/Transparency_Guida_WHISTLEBLOWING.pdf. Per un commento alla legge 179/2017 cfr.
C. Manacorda, Whistleblowing: verso una disciplina europea unitaria, in La Responsabilità amministrativa
delle società e degli enti, 3, Torino, 2018, 185 ss.; M. Pansarella, Problematiche giuridiche ed organizzative
del whistleblowing nei modelli 231, in La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 1, Torino,
2018, 285 ss., V. Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, Milano, 2018, 380 ss. In
generale, sul tema della lotta alla corruzione e sull’importanza del whistleblowing quale strumento per una specifica azione di contrasto, interessante lo studio Efficienza della giustizia e lotta alla corruzione quali elementi per
la competitività del sistema Paese. Analisi dello status quo e proposte di intervento, The European House – Ambrosetti, settembre 2020. Giova segnalare che, come di seguito precisato, nell’ordinamento bancario l’obbligatorietà di sistemi interni di segnalazione era già stato disciplinato con la Circolare Banca d’Italia n. 285/2013,
nella versione aggiornata del 21 luglio 2015. Sul tema v. L. Veronese, M. Chiodi, I sistemi di whistleblowing
alla luce delle disposizioni di Banca d’Italia, in www.aodv231.it.
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In merito alle segnalazioni propriamente dette, tenendo in conto le esperienze straniere e, «in particolare [,] [al]le Federal Sentencing Guidelines statunitensi e ai relativi Compliance Programs», le Linee guida di Confindustria 11 hanno chiarito che «l’obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati, in specie
all’interno dell’ente, ovvero a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento che l’ente è tenuto a emanare […] nell’ambito del Modello disegnato dal
Decreto 231 (i cd. codici etici)»; hanno sottolineato che «nel disciplinare un sistema di reporting efficace, sarà opportuno garantire la riservatezza a chi segnala le
violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti contro
ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma».
Le citate linee guida hanno rimarcato la distinzione tra gli obblighi informativi e lo strumento del whistleblowing, definito in questa fase come «fenomeno del riporto di rumor interni» e precisato che la regolamentazione delle modalità di adempimento all’obbligo di informazione non intende incentivare questo fenomeno (del whistleblowing), il quale richiederebbe una puntuale definizione per evitare un utilizzo strumentale e inefficace, ma «realizzare quel sistema di
reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che
consente al personale di riferire casi di violazione di norme all’interno dell’ente,
senza timore di ritorsioni» 12 13.
Alla disciplina racchiusa nel d.lgs. 231/2001 va riconosciuto di aver anticipato, nell’ambito della previsione sui canali informativi verso l’organismo di
vigilanza, l’opportunità di segnalazioni 14 relative a “pratiche” contrarie alla legge
nonché alle procedure ed alle norme comportamentali inserite nel modello organizzativo societario 15.
11
Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (aggiornate al marzo 2014) – Parte generale, 70, in www.confindustria.it.
12
Tutte le citazioni sono tratte da Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (aggiornate al marzo 2014), cit., 70.
13
Con riferimento al tema del whistleblowing è da registrare la recentissima pubblicazione della nuova
edizione delle Linee guida di Confindustria (giugno 2021) che, a differenza delle precedenti, dedicano un intero capitolo all’argomento (pp. 60 e ss.).
14
Deve trattarsi di segnalazioni non «improprie sia in termini di contenuti sia di forma», come suggeriscono le Linee guida di Confindustria citate.
15
Sul punto v. M. Scoletta, Il fischietto silente. Ineffettività del whistleblowing e responsabilità da reato
della corporation: appunti e spunti per un approccio empirico alla colpa di organizzazione, in Sistema penale. L’Autore ha osservato che i “flussi informativi” costituivano «uno dei capisaldi del “sistema 231” aziendale, sinteticamente inteso come l’insieme complessivo di tutti gli strumenti organizzativi funzionali alla prevenzione del
rischio-reato» già per il legislatore del 2001, «che infatti – alla lett. d) del comma 2 dell’art. 6 del decreto –
ha inserito tra i pochi “punti fermi” contenutistici dei Modelli organizzativi proprio la previsione di specifici
“obblighi di informazione” verso l’Organismo di vigilanza, individuati all’evidenza come strumento principale
per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio sulla effettiva osservanza dei precetti comportamentali dettati
dal M.O.G., quindi sulla reale funzionalità del sistema di prevenzione».
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Nondimeno, una disciplina più articolata della segnalazione è sopraggiunta,
dapprima nel settore pubblico, con la legge 190/2012.
Successivamente a questo corpus normativo il legislatore ha manifestato
un forte interesse verso lo strumento della segnalazione, intervenendo sul tema
numerose volte: con il d.lgs. 72/2015 che ha introdotto l’art. 52-bis del Testo
Unico Bancario 16; con il d.lgs. 129/2017 che ha inserito l’articolo 4-undecies del
Testo Unico della Finanza; con il d.lgs. 90/2017 17 che ha modificato l’art. 48 del
d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio; con la legge 179/2017 18 che ha ridefinito la disciplina dell’istituto nel settore pubblico e nel settore privato con l’integrazione del d.lgs. 231/2001.
Qui rilevano la richiamata legge 190/2012, con cui lo strumento della
segnalazione è stato introdotto in ambito pubblicistico, nonché la citata legge
179/2017.
La legge 190/2012 19 ha inserito l’art. 54-bis nel d.lgs. 165/2001: nel testo
in Gazzetta Ufficiale era previsto che «fuori dei casi di responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del
codice civile», il pubblico dipendente che segnala all’Autorità giudiziaria o alla
16
Recante Recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 (c.d. CRD IV) che ha introdotto modifiche al d.lgs. 385/1993 (TUB) e al d.lgs. 58/1998 (TUF), prevedendo, tra l’altro, specifiche disposizioni per la segnalazione interna di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche. In argomento v. Circolare 285 (citata sub nota 10) e modifiche dell’anno 2013
(11° aggiornamento) di Banca d’Italia. È qui ribadito che «in linea con il principio di proporzionalità, le banche definiscono i sistemi interni volti a permettere la segnalazione da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. I sistemi interni di segnalazione garantiscono in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e
del soggetto eventualmente segnalato. Per effettuare la segnalazione non è necessario che il segnalante disponga
di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l’invio».
17
Di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE). Il decreto ha introdotto, per la prima volta nell’ambito della legislazione antiriciclaggio, la previsione di sistemi di whistleblowing.
18
Di recepimento della direttiva (UE) 2016/1034 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II)
relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
19
Come noto, la legge 190/2012 citata ha rappresentato un punto di svolta nella lotta alla corruzione
dilagante nel Paese e un momento di rilancio dello stesso attraverso la diffusione della cultura della trasparenza dell’amministrazione pubblica. Sul punto si tornerà nel paragrafo dedicato all’ANAC. Qui si anticipa che
la legge, come noto, è ispirata alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, c.d.
Convenzione di Merida, ratificata con la legge 116/2009 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999, c.d. Convenzione di Strasburgo, ratificata dall’Italia con la legge 110/2012, nonché al rapporto redatto dal Group of States against corruption insediato presso il Consiglio di
Europa, che ha adottato la raccomandazione con cui ha invitato gli Stati membri ad adottare un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e deterrenti contro la corruzione. In dottrina v. F. Viganò, La riforma
dei delitti di corruzione, in R. Garofoli, T. Treu (a cura di), Libro dell’anno del diritto, Treccani, 2013; R. Garofoli, La nuova disciplina dei reati contro la P.A., in www.dirittopenalecontemporaneo.it. V. anche R. Cantone, Il
contrasto alla corruzione. Il modello italiano, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; R. Cantone, E. Carloni, La
prevenzione della corruzione e la sua Autorità, in Diritto pubblico, 2017, 903; F. Mucciarelli, Il whistleblowing e
il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Note minime fra teoria e prassi, in A. Della Bella, S. Zorzetto (a cura di), Whistleblowing e prevenzione dell’illegalità, cit., 211.
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Corte dei conti oppure al superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente
alla denuncia.
L’art. 54-bis stabiliva altresì che l’adozione di misure discriminatorie dovesse essere segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse misure sono state poste
in essere.
La norma tutelava inoltre la riservatezza del segnalante, escludendo la segnalazione dall’applicazione della normativa sul diritto di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e, comunque, stabilendo che, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non potesse essere rivelata, senza il suo consenso, salvo che non fosse «assolutamente indispensabile per
la difesa dell’incolpato».
La norma è stata accolta con favore; ciononostante ha posto fin da subito
alcune perplessità attuative inerenti, ad esempio, all’ambito soggettivo di applicazione, limitato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ex art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 citato), e all’ambito oggettivo, ossia «[a]gli aspetti relativi alla «trasparenza» nell’adozione e nell’applicazione delle procedure (fornendo adeguata, completa e chiara informativa al riguardo); al rispetto dei diritti dei
soggetti segnalati (nell’ambito della delicata operazione di balance of interest test
tra segnalante e segnalato); alla sicurezza dei sistemi di trattamento dei dati (da
attuare mediante misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire
la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati);
alla corretta gestione delle procedure (a tale riguardo i soggetti preposti dovranno
essere dotati di una struttura adeguata per organizzazione e mezzi, specificamente istruiti e dedicati a tale funzione, nonché contrattualmente vincolati a severi
obblighi di riservatezza e confidenzialità); al rispetto delle regole poste in merito
all’eventuale trasferimento all’estero dei dati trattati […]; nonché all’obbligo di
notifica alle Autorità di vigilanza competenti e di controllo da parte di queste» 20.
Né le predette questioni applicative hanno trovato qualsivoglia soluzione
nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del citato d.lgs. 165/2001 21.
20
M. Bascelli, L. 190/2012 (cd. Legge anticorruzione): il primo approccio del legislatore italiano ai whistleblowing schemes, in La responsabilità amministrativa della società e degli enti, 37.
21
Così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge 190/2012. L’art. 54 stabilisce che «il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare
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Alle superiori considerazioni deve aggiungersi ancora che nel testo ‘storico’
dell’art. 54-bis (anche) la tutela della riservatezza del segnalante è apparsa debole poiché l’anonimato è espressamente protetto – salve, comunque, le esigenze
di tutela del segnalato – soltanto nel procedimento disciplinare. Da qui la giurisprudenza penale 22 ha ricavato che, in definitiva, l’art. 54-bis tutelasse il “riserbo”
piuttosto che l’anonimato.
Il destinatario della segnalazione era il superiore gerarchico (oppure l’Autorità giudiziaria competente o la Corte dei conti): il che ostacolava la libera espressione del dipendente.
La norma in argomento è stata modificata, poi, col d.l. 90/2014, che ha
conferito all’ANAC il compito di ricevere «notizie e segnalazioni di illeciti, anche
nelle forme di cui all’art. 54-bis» citato 23.
Questo sistema ha retto sino al 2017, quando è entrata in vigore la legge n.
179/2017 24 che, recepito il progetto avanzato da Transparency International Itala qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in
connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia». Sul ruolo dei codici di comportamento v. E. D’alterio, I codici di comportamento e la responsabilità disciplinare, in B.G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La
Legge anticorruzione, cit., 213 ss.
22
V. Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 9047, secondo cui il secondo comma dell’articolo in questione [5-bis del d.lgs. 165/2001: n.d.r.] è esplicito nel significare che l’anonimato del denunciante – che, in
realtà, è solo riserbo sulle generalità, salvo ovviamente il consenso dell’interessato alla loro divulgazione – opera unicamente in ambito disciplinare, essendo peraltro subordinato al fatto che la contestazione «sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione», giacché, ove detta contestazione si basi, in tutto o in
parte, sulla segnalazione stessa, «l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato»: ne consegue – né potrebbe essere diversamente – che, in caso di utilizzo della
segnalazione in ambito penale, non vi è alcuno spazio per l’anonimato – rectius: per il riserbo sulle generalità –
in tal senso essendo altresì significativa l’espressa salvezza delle ordinarie previsioni di legge operata dal comma
1 della succitata norma, per il caso che la denuncia integri gli estremi dei reati di calunnia o diffamazione, ovvero ancora sia fonte di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2043 di quel codice. Il che trova ancor più tangibile
riscontro nella recente modifica del detto art. 54 bis di cui alla legge 179/2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2017), ove, con disciplina più puntuale, coerentemente alla perseguita finalità di apprestare un’efficace tutela del dipendente pubblico che riveli illeciti, è precisato espressamente che, «Nell’ambito del
procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329
c.p.p.». V. anche Cass. pen., Sez. VI, 31 gennaio 2018, n. 9041, secondo cui lo strumento del whistleblowing
assicura l’anonimato del segnalante sul piano disciplinare, salva la necessità di rivelare le sue generalità laddove la segnalazione costituisca una dichiarazione accusatoria in ambito penale e, dunque, il riconoscimento del
segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato.
23
Con il d.l. 90/2014 il legislatore ha perseguito l’obiettivo di «favorire la cultura della trasparenza» e di
prevenire i fenomeni corruttivi, rendendo l’ANAC «l’organismo preposto istituzionalmente, non solo alla prevenzione della corruzione, ma anche alla diffusione della cultura della trasparenza nelle amministrazioni e alla
sua realizzazione». Così A. Lazzaro, Trasparenza prevenzione della cattiva amministrazione, Milano, 2017, 163.
24
V. P. Novaro, Principali criticità della disciplina italiana in materia di whistleblowing alla luce della nuova Direttiva europea: limitato campo di applicazione e scarsi incentivi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2020, 5,
737, secondo cui «a livello nazionale, originariamente previsti dalla Legge n. 190 del 2012, detti istituti sono
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lia 25, ha apportato significative novità nel settore privato e nel pubblico, intervenendo in maniera puntuale e rigorosa sui decreti 231/2001 e 165/2001 26.
Con riferimento all’ambito pubblico la legge 179/2017 ha dunque integrato l’art. 54-bis, rafforzando le misure di protezione del segnalante. La predetta norma prevede ora che il pubblico dipendente che, «nell’interesse dell’integrità
della pubblica amministrazione», segnala al Responsabile della revenzione della
Corruzione e della Trasparenza (di qui R.P.C.T.) ovvero all’Autorità Nazionale
Anticorruzione oppure denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere colpito da misure ritorsive.
La richiamata normativa del 2017 ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione dello strumento anche al dipendente di un ente pubblico economico
ovvero al dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. e, ancora, ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che eseguono opere in favore dell’amministrazione pubblica 27.
In particolare, soggiungono due chiavi di lettura della norma: la tutela della riservatezza del segnalante ed il suo diritto a essere protetto da misure ritorsive
o discriminatorie; il conferimento ad ANAC di poteri regolatori e sanzionatori.

stati oggetto di una profonda rivisitazione ad opera della Legge n. 179 del 2017 recante tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato». La riforma introdotta con la legge 179/2017 è commentata in A. Jannone, I.A. Savini, Whistleblowing: ora si cambia, cit.
25
L’impegno dell’associazione sul tema è confermato dall’ulteriore progetto “Whistleblowing PA”,
attuato da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions, che consiste nella messa a disposizione
di tutte le pubbliche amministrazioni aderenti di una piattaforma informatica gratuita per dialogare con i segnalanti. Per ulteriori informazioni si rinvia a https://www.whistleblowing.it/progetto.
26
Così M. Vitaletti, Il lavoratore “segnalante” nell’impresa privata. Il perimetro della tutela del “whistleblower”, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2019, 2, 492 ss.
27
Con riferimento all’ambito soggettivo, di recente v. Circolare del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis del
d.lgs. n. 165/2001 (cd. whistleblowing), 7 dicembre 2020: ivi è chiarito che la scelta di fondo del legislatore è «l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 54-bis di segnalazioni in forma anonima, ossia quelle provenienti da soggetto che non fornisce le proprie generalità. Esse non possono essere trattate come segnalazioni di whistleblowing in quanto la precipua tutela opera solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili: non può
proteggersi la riservatezza di chi non si conosce; se il segnalante non svela la propria identità il RPCT non ha
modo di verificare se il segnalante appartiene alla categoria dei dipendenti pubblici o equiparati, come intesi dal
co. 2 dell’art. 54-bis. L’istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica. Pertanto,
le segnalazioni di condotte illecite devono essere effettuate esclusivamente da parte di pubblici dipendenti, come
previsto dal comma 1 dell’art. 54-bis. Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di
organizzazioni sindacali, non rientrano invece nell’ambito di applicazione dell’istituto in argomento».
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Il legislatore ha previsto che l’identità del segnalante non possa essere rivelata 28, salve le eccezioni imposte nel procedimento penale, contabile e disciplinare dalla necessità di tutela del segnalato. Ha stabilito anche la nullità degli atti
lesivi della sua posizione, la reintegrazione nel posto di lavoro, qualora licenziato
per effetto della segnalazione, nonché l’esonero di responsabilità per colpa lieve.
L’art. 54-bis citato stabilisce ancora che, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità adotti linee guida relative alle procedure per la
presentazione e la gestione delle segnalazioni; prevede altresì che, una volta accertata l’adozione di misure discriminatorie a carico del segnalante oppure la mancata definizione da parte dell’amministrazione pubblica delle misure idonee per
garantire la sicurezza della segnalazione e della relativa gestione o il mancato svolgimento dell’attività di vigilanza, l’Autorità commini una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui determina l’importo in relazione alle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione.
Quanto al settore privato, l’art. 2 della legge 179/2017 ha dettato per la prima volta una disciplina puntuale del whistleblowing, modificando la disposizione
di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/2001 29.
Sicché secondo l’art. 6 citato i modelli di organizzazione, gestione e controllo dell’ente debbono prevedere uno o più canali che consentano ai destinatari
del modello stesso di presentare – a tutela dell’ “integrità dell’ente” e in sicurezza (ossia, in condizioni di riservatezza) – «segnalazioni circostanziate di condotte
illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi
e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente,
di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte»; i modelli stabiliscono altresì il divieto di atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (dei quali è, comunque, disposta la nullità ex lege); introducono sanzioni disciplinari sia nei confronti di chi viola le misure di tutela del
segnalante, sia nei confronti di chi avanza con dolo o colpa grave segnalazioni che
si rivelino, poi, infondate. È inoltre attribuito al datore di lavoro l’onere di dimostrare la legittimità delle misure ritorsive adottate.
28
Più precisamente, la norma chiarisce modi e tempi per la rivelazione della identità – ove strettamente necessario – nell’ambito del procedimento penale, contabile e disciplinare. Stabilisce, in particolare, che
«nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,
l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del
segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento
disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità».
29
V. art. 6, commi 2- bis, ter e quater, inseriti dalla legge 179/2017 citati sopra in nota 10.
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Rispetto al testo previgente, la riforma ha introdotto disposizioni di dettaglio sulle segnalazioni del whistleblower. Segnalazioni, queste, con cui il whistleblower porta a conoscenza dell’organismo di vigilanza accadimenti che potrebbero rappresentare o, poi, concretizzare violazioni al sistema normativo rilevante in
ambito 231 e con cui chiede, pertanto, all’organismo stesso di effettuare le dovute
verifiche, opportunamente distinguendole dagli altri flussi informativi.
Come anticipato, la legge 179/2017 ha novellato la disciplina previgente introducendo nuove disposizioni all’interno del d.lgs. 231/2001 e del d.lgs.
165/2001; il che è significativo perché dimostra che il legislatore ha preferito la
strada della continuità nella distinzione tra la regolamentazione della segnalazione nel settore privato e in quello pubblico. Appresso sarà indagata la cifra di queste differenze al fine pure di verificare se ci sia una ragione per la loro conservazione o se, in definitiva, esse siano destinate a essere superate.
Procedendo con ordine: nel settore privato, la scelta di ancorare la disciplina
della segnalazione alla responsabilità da reato dell’ente ha fortemente circoscritto
l’ambito di applicazione dello strumento. In argomento, preme evidenziare che lo
scopo del d.lgs. 231/2001 è quello, in sintesi, di «migliorare la qualità della compliance penale e, più in generale, dell’autoregolamentazione dell’impresa in funzione preventiva del reato» 30. Sicché l’ambito di applicazione del decreto è limitato sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo.
In questa prospettiva, poi, rileva anche il fatto che la scelta legislativa ha determinato altresì l’integrazione delle funzioni dell’organismo di vigilanza nel “sistema
231” 31 che, dopo l’entrata in vigore della legge 179/2017, è parso ancor più come
l’organo deputato alla gestione (anche) delle segnalazioni del whistleblower.
Il ruolo dell’organismo è destinato, tuttavia, a subire una ulteriore evoluzione: come anticipato in premessa, il Technical Committee ISO/TC 309 ha
30
Così M. Vitaletti, Il lavoratore “segnalante” nell’impresa privata. Il perimetro della tutela del “whistleblower”, cit.
31
In argomento v. il Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall’art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 del 21 maggio 2020, secondo cui l’organismo di vigilanza «può ricevere anche segnalazioni di condotte illecite rilevanti o di violazioni del modello così come previsto dall’art. 6,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001 inserito dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 in materia di whistleblowing. A tal riguardo, si evidenzia che, allo stato, il D.Lgs. n. 231/2001 non attribuisce necessariamente all’OdV la gestione delle segnalazioni in questione, ma rimette alla discrezionalità dell’ente la scelta
di individuare in un soggetto diverso il destinatario di tali segnalazioni che avrà il compito di istruirle e adottare ogni conseguente provvedimento». La dottrina di settore (v. A. De Nicola, I. Rotunno, G. Della Valentina, Whistleblowing e organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001: quali prospettive, in https://www.orrick.com/
Insights/2018/01/Whistleblowing-e-Organismo-di-Vigilanza-ex-DLgs-231-2001-quali-prospettive) ha evidenziato che «una lettura oculata della disciplina in commento (nonché, in particolare, della scelta operata
dal Legislatore di collocare la disciplina “privata” del whistleblowing proprio nel quadro della normativa sulla
responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231) avvalora l’idea […] secondo cui sarà proprio l’Organismo di Vigilanza a dover rivestire il ruolo di responsabile della procedura, nonché di “terminale” ultimo delle
segnalazioni effettuate dai whistleblower “231”».
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approvato la norma 37002 sull’implementazione, la valutazione ed il miglioramento del sistema di gestione delle segnalazioni, ivi prevedendo l’eventuale esternalizzazione dell’organo incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni. La nuova
ISO produrrà quindi ricadute significative sull’attuale paradigma di gestione delle
segnalazioni nel settore privato, sebbene limitatamente alle società che aderiranno alla norma tecnica. Quelle ricadute consisteranno, da una parte, nella rivalutazione del ruolo fin qui assolto dall’organismo di vigilanza e, dall’altra, nel tendenziale allineamento del modello privato di gestione delle segnalazioni a quello
pubblico nel quale, come anticipato, le informative possono essere già rivolte non
soltanto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
che è interno all’organizzazione, ma anche a un soggetto estraneo all’amministrazione di appartenenza, ossia all’ANAC nonché – come anticipato – all’Autorità
giudiziaria ordinaria o a quella contabile.
Tornando alla disciplina del whistleblowing, nel settore pubblico, il dipendente ha tutele rafforzate (rispetto all’omonimo privato) anche avverso eventuali
misure ritorsive o discriminatorie esercitate a suo carico: l’art. 54-bis citato, infatti, sancisce la nullità degli atti contenenti le predette misure (come accade anche
nel rapporto di impiego privato) e introduce una forma ulteriore di repressione
sanzionatoria delle condotte ritorsive, la cui attuazione compete all’ANAC.
Anche il soggetto segnalato è disciplinato dall’art. 54-bis citato, secondo cui,
in particolare, «le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in
cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del
segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi
con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».
La norma, dunque, non tutela il segnalante – così proteggendo il segnalato
– ogniqualvolta la sua segnalazione si riveli infondata. Rileva il fatto che il legislatore nazionale abbia stabilito che le garanzie poste a presidio del segnalante le cui
affermazioni di denunzia si rivelino determinanti per l’emersione di attività illecite non trovino applicazione anche nell’ipotesi in cui la sua responsabilità penale
o civile sia accertata con sentenza non definitiva.
Da questa prospettiva, la norma sembra dunque rivelare una contraddizione di fondo: fin qui il legislatore ha focalizzato l’attenzione sul segnalante, predisponendo un articolato sistema di tutele volte sia ad assicurarne la riservatezza sia
a contrastare l’adozione di misure ritorsive e discriminatorie nei suoi confronti; il
sistema di protezione tuttavia si sfalda davanti a una eventuale pronuncia giurisdizionale non definitiva che accerti la sua responsabilità per avere presentato una
segnalazione infondata o falsa.
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La ratio della norma è quella di impedire segnalazioni dolose che comprometterebbero la credibilità del sistema e sarebbero lesive della posizione dei segnalati 32.
Nel settore privato, invece, una prima pietra d’inciampo nel processo di
attuazione piena dello strumento risiede nella ‘non obbligatorietà’ dell’applicazione del d.lgs. 231/2001 33.
Da questo assunto discende infatti che la disciplina del whistleblowing (e le
tutele del segnalante) trova[no] applicazione se l’organizzazione di cui il dipendente fa parte ha adottato un modello 231.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ragione della conservazione di regimi differenziati nel settore pubblico e in quello privato può individuarsi
nello scopo perseguito dalla segnalazione in ambedue i settori.
All’evidenza, nel settore pubblico la segnalazione è strumento di prevenzione della corruzione; nel settore privato, risulta formalmente ancorata al concetto
di compliance aziendale.
Ciò nondimeno, le ragioni sottese non sono distanti: in entrambi i contesti la messa a punto di misure organizzative e di trasparenza tali da agevolare l’emersione di fenomeni corruttivi ovvero di illeciti assolve a una funzione preventiva utile alla collettività.
Nonostante la frammentarietà che, allo stato, connota la disciplina dell’istituto, può allora trovarsi una chiave di lettura unitaria: il che denota il fatto che
le differenze fin qui emerse sono destinate a assottigliarsi sino, è verosimile ritenere, a svanire.

32
Sul punto v. Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, cit., secondo cui «i fatti illeciti oggetto delle segnalazioni ‘whistleblowing’ comprendano non
solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale) ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche
al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla
cura imparziale dell’interesse pubblico. Ciò a condizione che si possa configurare un illecito. Non è necessario
che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi: è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che un fatto illecito
si sia verificato. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti, voci, o contenenti
informazioni che il segnalante sa essere false».
33
In ordine allo stato di attuazione dello strumento, nel settore pubblico e in quello privato, v. Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2020, 30 settembre 2020, Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, 11-12, in cui si legge che «a seguito della revisione del quadro giuridico in materia condotta nel 2017, le segnalazioni di illeciti nel settore pubblico sono aumentate. La protezione degli autori di segnalazioni nel settore privato rimane invece meno efficace a causa del carattere volontario del programma di conformità. Secondo l’ultima relazione annuale dell’ANAC, il ricorso allo strumento della segnalazione ha avuto
una crescita esponenziale negli ultimi anni, passando da 125 casi nel 2015 a 873 nel 2019, per un totale di 2
330 segnalazioni nel periodo 2015-2019». In argomento, v. anche R. Cantone, Il dipendente pubblico che segnala illeciti; un primo bilancio sulla riforma del 2017, in A. Della Bella, S. Zorzetto, Whistleblowing e prevenzione dell’illegalità, cit. 187 e ss.
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In questa direzione spinge, come si vedrà appresso, il diritto europeo che
introduce principi e criteri comuni al segnalante pubblico e privato, muovendo dal presupposto che, in ogni caso, la prevenzione e, dunque, l’impedimento
di fenomeni corruttivi ovvero di illeciti agevoli la corretta attuazione del diritto
unionale e, dunque, assicuri il “benessere della società” 34.
Quella chiave di lettura unitaria può essere rinvenuta nella trasparenza 35
dell’azione amministrativa e di quella privata, sul comune presupposto che in
entrambi i casi costituisce la strada per un’amministrazione e un’impresa virtuose.
A conferma di ciò sono utili alcune ulteriori considerazioni sulla regolamentazione degli enti, formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici (pubblici
economici, società pubbliche partecipate o controllate, organismi di diritto pubblico), ai quali si applica sia il d.lgs. 231/2001 sia la legge 190/2012 e, dunque,
sia il suggerimento di adozione del modello organizzativo societario sia l’obbligo
di adozione del piano triennale anticorruzione 36.
Infatti, sia il modello organizzativo sia il piano anticorruzione sono mirati a
sviluppare norme cautelari orientate a limitare il rischio di reati o comportamenti non virtuosi per l’ente (pubblico o privato). Di conseguenza, tanto le misure
racchiuse nel modello e nel piano quanto i ruoli dell’organismo di vigilanza e del
R.P.C.T. si integrano con l’effetto di garantire la certezza del diritto, il coordinaV. Considerando n. 1 della direttiva UE 2019/1937, cit.
Così G. Gargano, La “cultura del whistleblower” quale strumento di emersione dei profili decisionali della pubblica amministrazione, in www.federalismi.it, 2016, 1, 40. L’Autore ha osservato che, volendo provare a
«rintracciare un elemento o una chiave di lettura unitaria di un fenomeno così frammentato, e cioè far emergere la reale ratio dell’istituto, indipendentemente dalle due diverse matrici penalistica ed amministrativistica che
lo hanno generato. La ratio, in particolare, potrebbe essere la “trasparenza” rappresentando tale concetto, come
ricordato da A. Police (in New instruments of Control over public Corruption: the italian Reform to restore Transparency and Accountability, in Il Diritto dell’ Economia, 2015, 2, 190 ss.), un obiettivo o un parametro cui commisurare lo svolgimento dell’azione delle figure soggettive pubbliche, consentendo così che la decisione della
pubblica amministrazione risulti non solo chiara ma anche esaustiva evitandosi quelle zone d’ombra che possono rappresentare terreno fertile su cui attecchire indebiti interessi di prevalenza. Il whistleblower, come si è
ampiamente visto, non nasce nel suo obiettivo principale per implementare o rafforzare la repressione da parte
delle Autorità giudiziarie. A tale scopo, infatti, esistono già altri rimedi giuridici» 44. Sul principio di trasparenza v. G. Gardini, Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, in www.federalismi.it, 2017, n. 1; F. Manganaro, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa, in www.astridonline.it; F. Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in
www.federalismi.it, 2013, 8.
36
In argomento v. art. 1 del d.lgs. 231/2001 che esclude lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti
pubblici che svolgono funzioni costituzionali e che non esercitano attività economica, ma non l’intero settore pubblico dall’ambito di applicazione delle procedure di compliance. V. anche il comma 2-bis ell’art. 1 della legge 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui il Piano Nazionale Anticorruzione (di cui alla
legge 190/2012) è atto di indirizzo – ai fini dell’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione –
non solo per le Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ma anche – ai fini dell’adozione di
misure di prevenzione della corruzione «integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001» – per
gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013. Il che lascia intendere che le misure anticorruzione completino quelle già contenute nel modello organizzativo che, evidentemente, anche le società partecipate sono esortate ad adottare.
34
35
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mento delle misure e la semplificazione degli adempimenti da parte delle società
partecipate e degli enti pubblici o pubblici economici.
Questa esigenza di integrazione è stata condivisa dall’ANAC 37, dal Consiglio di Stato 38 e recepita dal legislatore 39: sicché può ritenersi che le misure anticorruzione si inseriscano nel modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001, ritenuto base organizzativa fondamentale su cui inserire poi le misure integrative di
cui alla legge 190/2012.
Queste conclusioni avvalorano la tesi iniziale secondo cui, nonostante le rispettive peculiarità, esiste una linea di continuità – ispirata alla prevenzione e alla trasparenza – tra la disciplina della segnalazione nel settore privato e in quello pubblico.
3.

L’evoluzione dei presìdi di tutela del segnalante e del segnalato nel
contributo regolatorio dell’ANAC

Il contributo regolatorio dell’ANAC integra il quadro normativo fin qui
ricostruito.
Sul punto sono utili alcune considerazioni di ordine generale relative, in
particolare, alla funzione assolta dall’Autorità nel quadro d’indagine.
Con la legge 190/2012 il legislatore ha preso atto dell’esistenza di un “fenomeno” corruttivo diffuso 40 e ha avviato un processo finalizzato a risolvere il pro-

V. determinazioni 17 giugno 2015, n. 8 e 8 novembre 2017, n. 1134, in www.anticorruzione.it
V. Cons. Stato, Sez. I, 29 maggio 2017, n. 1257, in www.giustizia-amministrativa.it.
39
V. il d.lgs. 97/2016 citato in nota n. 36.
40
Fondamentali in tal senso sono i risultati delle ricerche empiriche condotte da Transparency International, basate sull’indice della percezione della corruzione pubblicato annualmente, e dalla Banca Mondiale
fondate sull’indice sul controllo della corruzione. V. F. Monteduro, S. Brunelli, A. Buratti, La corruzione. Definizione, misurazioni e impatti economici, 2013, in www.formez.it. Quanto all’Indice della percezione della corruzione richiamato: esso misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in Italia e in
numerosi Paesi del Mondo; l’indagine è condotta in base a 13 strumenti di analisi e sondaggi condotti da esperti di business e dinamiche economiche. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). Il Corruption Perception Index 2020 è
stato pubblicato da Transparency International Italia in data 28 gennaio 2021: alla relativa presentazione hanno partecipato (anche) Giuseppe Busia, Presidente dell’ANAC, e Giovanni Tria, già Ministro dell’Economia e
delle Finanze. Il primo ha precisato che gli indici servono a focalizzare strumenti per la prevenzione della corruzione e ha rappresentato l’impegno dell’Autorità per implementare strumenti oggettivi da affiancare a quelli
riguardanti solo la percezione; nondimeno, il secondo ha puntualizzato che «l’Indice è costruito sulla percezione misurata nella business community e questo è un aspetto importante perché è la percezione a determinare i
comportamenti riguardati le scelte economiche e gli investimenti stranieri in un Paese. […] Se c’è una percezione alta della corruzione in Italia da parte del mondo degli affari, anche se ciò non rispondesse alla verità, un
investitore straniero potrebbe decidere di non investire per non essere implicato in indagini per corruzione lunghe dieci anni». V. https://transparency.it/stampa/indice-percezione-corruzione-cpi-2020.
37
38
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blema 41, basato su uno strumento – la prevenzione 42 – diverso da quello sanzionatorio e processuale. In particolare, la disciplina del 2012 ha introdotto diverse misure in ossequio al principio di pianificazione e di trasparenza: ha imposto
l’adozione di piani di prevenzione della corruzione (il Piano Nazionale e i Piani
Triennali di Prevenzione); ha stabilito obblighi di pubblicità e norme in materia
di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali; è altresì intervenuta sulle fattispecie incriminatrici dei reati contro la P.A. 43.
Su questo solco, poi, il legislatore ha declinato le funzioni dell’Autorità ed
esteso il suo raggio di intervento sia nella disciplina della lotta alla corruzione sia
nella regolazione del mercato dei contratti pubblici 44.
Con il d.l. 90/2014 il legislatore delegato ha assegnato all’Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 45;
con la successiva legge 179/2017, ha assegnato all’Autorità sia l’adozione di apposite linee guida inerenti alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni dei
dipendenti pubblici, sia la comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie
a carico dei trasgressori.
In questo modo il legislatore nazionale ha concentrato in capo all’Autorità la funzione di prevenzione della corruzione all’interno delle amministrazioni
41
In argomento v. A. Police, New instruments of Control over public Corruption: the italian Reform to restore Transparency and Accountability, cit.; F. Patroni Griffi, Prefazione, in Aa.Vv., Il contrasto al fenomeno della corruzione nella amministrazioni pubbliche. Commento alla Legge n. 190/2012 e decreti attuativi, 2013, Roma, 1, in
cui l’Autore evidenzia il collegamento tra corruzione e danno alla pubblica amministrazione; B. G. Mattarella, Le
regole dell’onestà: etica, politica, amministrazione, Bologna, 2007; M. D’alberti, Corruzione ‹‹soggettiva›› e ‹‹oggettiva››, in M. D’alberti, R. Finocchi (a cura di) Corruzione e sistema istituzionale, Bologna, 1994, 13 ss.
42
G.M. Flick, Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato, in www.giustamm.it,
2015, 11; M. Clarich, B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione, in B.G. Mattarella, M. Pelissero (a cura
di), La Legge anticorruzione, cit., 59 ss.; F. Palazzo (a cura di) Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa, Firenze, 2011; F. Merloni, L. Vandelli (a cura di) La corruzione amministrativa, cit.; B.G.
Mattarella, Le regole dell’onestà. Etica, politica, amministrazione. Bologna, 2007.
43
Con le disposizioni racchiuse nell’art. 1, commi da 75 a 83 il legislatore ha previsto un generale innalzamento del trattamento sanzionatorio in funzione deterrente nel reato di peculato (art. 314 c.p.), di concussione (art. 317 c.p.), di corruzione propria (art. 319 c.p.), di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter del c.p.);
ha rivisto la fattispecie incriminatrice del reato di concussione e introdotto il reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.).
44
In argomento v. V.B. Bonanno, ANAC Legislatore uber alles – Il ruolo dell’ANAC nell’attuale sistema
di regolazione degli appalti pubblici. Il caso della delibera n. 157/2016 in materia di subappalto necessario e contratti esclusi e le prospettive per l’attuazione della Legge n. 11/2016, in www.lexitalia.it; I.A. Nicotra, L’Autorità nazionale anticorruzione e la soft regulation nel nuovo codice dei contratti pubblici, in I.A. Nicotra (a cura di) L’Autorità Nazionale Anticorruzione tra prevenzione e attività regolatoria, Torino, 2016, 33 ss.; A. Ubaldi, Commissioni di
concorsi e gare d’appalto: indicazioni A.N.AC. per la gestione del conflitto di interessi, in www.quotidianogiuridico.it.
45
Con il successivo d.lgs. 97/2016 il legislatore ha conferito all’Autorità un ulteriore potere in materia
di trasparenza, ossia quello di emanare, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la
Conferenza Unificata, Linee guida per definire esclusioni e limiti al nuovo accesso civico generalizzato, nonché
la legittimazione a impugnare bandi, altri atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto
ritenuti in contrasto con la normativa sui contratti pubblici.
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pubbliche, attraverso la diffusione della cultura della trasparenza, nonché di regolazione e di vigilanza del mercato dei contratti pubblici 46.
Nella materia che qui ci occupa l’Autorità regola e sanziona, assolvendo alla
funzione di prevenzione della corruzione.
Il compito regolatorio è stato eseguito dall’Autorità, prima, con l’adozione
delle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
(c.d. whistleblower) del 2015.
Invero, l’art. 54-bis vigente nel 2015 non conferiva espressamente all’ANAC un potere di regolazione nella materia 47: ciò nondimeno, l’Autorità ha ritenuto che esso fosse “implicito” e inquadrabile nel potere di indirizzo sulle misure
di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dallo Stato,
conseguito ai sensi dell’art. 19, comma 15, del d.l. 90/2014.
Nelle predette linee guida l’ANAC si è fatta carico dell’onere di colmare
la disciplina racchiusa nell’art. 54-bis, ritenuta “generale e astratta”, attraverso la
previsione di misure di tutela del dipendente mirate e concrete: ciò, allo scopo di
agevolare le segnalazioni nell’interesse dell’ordinamento di far emergere fenomeni di corruzione. A questo scopo già in quella sede l’Autorità ha esortato tutte le
Amministrazioni a garantire protezione ai propri dipendenti segnalanti e, perciò,
ha chiarito che «la tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono
le segnalazioni: in primo luogo da parte dell’amministrazione di appartenenza del
segnalante, in secondo luogo da parte delle altre autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e sanzione, ovvero l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), l’Autorità giudiziaria e la Corte dei conti».
Dopo la riforma dell’art. 54-bis con la legge 179/2017, l’Autorità è tornata
sull’argomento e ha adottato le Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) 48.
46
L’ANAC, infatti, ha sostituito sia la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche sia l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In argomento v.
G. Busia, Privacy, Trasparenza e controlli sull’attività pubblica in M. D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica
amministrazione, Napoli, 2017, 551 e ss.
47
Per potere di regolazione si rinvia, principalmente, all’attività interpretativa di disposizioni normative, attraverso la quale le Autorità indipendenti emanano “regole di condotta” per i soggetti vigilati. Così C.
Celone, La funzione di vigilanza e regolazione dell’Autorità sui contratti pubblici, Milano, 2012, 64. Per un’analisi della nozione di regolazione v. anche M. Clarich, I procedimenti di regolazione, in Aa.Vv., Il procedimento
davanti alle Autorità indipendenti (Quaderni del Consiglio di Stato), Torino 1999; S.A. Frego Luppi, L’amministrazione regolatrice, Torino 1999, 22. In argomento anche M. Ramajoli, Procedimento regolatorio e partecipazione, in E. Bruti Liberati, F. Donati (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2010, 189 ss.; S. Cassese, Regolazione e concorrenza, in G. Tesauro, M. D’Alberti, Dalla regolazione alla concorrenza, Bologna, 2000.
48
Il documento è stato pubblicato in via definitiva con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, poi modificato con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige. L’iter di approvazione è stato
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Di recente, poi, l’Autorità ha emanato il Regolamento per la gestione delle
segnalazioni e tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del
Decreto legislativo n. 165/2001 49.
Quanto alle linee guida pubblicate: la prima parte è dedicata all’ambito soggettivo di applicazione del processo di segnalazione e sono altresì fornite indicazioni sull’oggetto della denuncia nonché sulle modalità e i tempi per assicurare tutela al segnalante; la seconda parte sviluppa principi generali sulle modalità
(informatizzate) di gestione della segnalazione, declinando il ruolo del R.P.C.T.
e fornendo indicazioni operative sul procedimento di trattazione della segnalazione; infine, la terza parte articola le procedure gestite dall’Autorità in ordine alle
segnalazioni ricevute e alle comunicazioni di misure ritorsive.
Di particolare interesse in questa sede è la prima parte in cui sono stabilite
le condizioni per l’accesso alla tutela del segnalante e, ancorché in sintesi, è dedicato uno spazio alla tutela del segnalato.
Questa regolamentazione limita l’accesso alla tutela soltanto nel caso della
sopravvenienza di una sentenza, anche non definitiva, che accerti la responsabilità
penale ovvero civile per dolo o colpa grave del segnalante. Sicché, l’eventuale sentenza d’appello, che riformi quella di prime cure negativa per il segnalante, determina, pur tardivamente, l’applicazione delle misure di protezione da misure ritorsive o discriminatorie; ancora, l’eventuale riconoscimento di responsabilità civile
per colpa lieve non osta all’applicazione delle misure di protezione in argomento.
Innovative sono le statuizioni che l’Autorità dedica al segnalato: è infatti
chiarito che «seppure la Legge non lo preveda espressamente, […] nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere anche adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all’interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito. Pertanto, conformemente
tuttavia di durata consistente: nell’Adunanza del 23 luglio 2019, il Consiglio dell’ANAC ha adottato, in via preliminare, lo schema di Linee guida, successivamente posto in consultazione pubblica dal 24 luglio al 15 settembre
2019. Il Consiglio ha quindi esaminato nuovamente lo schema di Linee guida nell’adunanza del 23 ottobre 2019
e lo ha approvato in quella del 30 ottobre, tenendo conto delle osservazioni pervenute. In considerazione del
rilievo del documento, nell’adunanza del 23 ottobre il Consiglio dell’Autorità ha altresì deciso di inviare il testo,
una volta acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, anche al Consiglio di Stato. La trasmissione delle Linee guida al Consiglio di Stato è avvenuta in data 31 gennaio 2020. I Giudici di Palazzo Spada
hanno espresso parere, 24 marzo 2020, n. 615. Ivi, il Consiglio ha chiarito il carattere non vincolante, osservando che «le amministrazioni avranno dunque l’onere di esplicitare le motivazioni dell’adozione di eventuali scelte
diverse da quelle indicate nelle Linee guida. In ogni caso, ciò non si può tradurre in omissione nell’adeguamento da parte delle amministrazioni». Sui criteri di identificazione delle Linee guida dotate di efficacia vincolante
v. G. Morbidelli, Linee guida dell’Anac: comandi o consigli?, in Diritto Amministrativo, 2016, 3, 273 ss. In argomento v. anche C. Deodato, Le Linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?, in www.giustamm.it, 2016.
49
In vigore dal 3 settembre 2020, in sostituzione del precedente Regolamento adottato con la Delibera
n. 1033 del 30 ottobre 2018 e modificato con la Delibera n. 312 del 2019.
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ai principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, l’Amministrazione o l’ente tenuto dovrà aver cura,
fin dalla fase di ricezione della segnalazione, di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi
dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a
tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi».
Il carattere innovativo della previsione consiste nel fatto che, per la prima volta, l’ANAC riconosce il diritto del segnalato alla riservatezza della propria identità in tutte le fasi del processo di segnalazione, salvo ovviamente l’obbligo di comunicare il nominativo all’Autorità giudiziaria o contabile, e ammette la necessità di bilanciare l’esigenza di riservatezza disposta per il segnalante con
quella del segnalato.
Da qui emerge con chiara evidenza che il whistleblowing è uno strumento utile se usato per far emergere casi di mala gestio e, in questo senso, persino
determinante nella lotta alla corruzione e alla criminalità; nondimeno, è essenziale che non sia utilizzato in modo improprio 50 ovvero da chi, in maniera ingiustificata oppure superficiale, punti piuttosto a ledere l’immagine altrui. Quest’ultimo aspetto è affatto significativo se si considera che, come visto, la legge tutela il
segnalante che abbia presentato segnalazioni infondate, ancorché con colpa lieve.
Sulle linee guida hanno espresso il loro parere sia il Garante per la protezione dei dati personali sia il Consiglio di Stato.
Il Garante ha rilasciato parere favorevole, manifestando tuttavia l’opportunità che l’ambito oggettivo di applicazione dello strumento non vada oltre la lettera dell’art. 54-bis e, dunque, tenga conto di «condotte illecite», evitando il proliferare di segnalazioni «riferite anche a circostanze generiche riconducibili ad una
fase antecedente all’eventuale commissione di possibili illeciti» 51: precisazione,
questa, che non osta soltanto al trattamento di dati non pienamente riconducibili alla normativa di settore, ma in definitiva frena il rischio di segnalazioni pretestuose, strumentali soltanto a compromettere la reputazione del segnalato e l’immagine dell’amministrazione pubblica.
Su questo profilo, poi, l’Autorità ha richiesto anche il parere del Consiglio di
Stato 52, il quale ha condiviso «il rilievo che i fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendano non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione ma
tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino com50
Così G. Gargano, La “cultura del whistleblower” quale strumento di emersione dei profili decisionali della pubblica amministrazione, cit.
51
V. Parere sullo schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001
(c.d. whistleblowing) del 4 dicembre 2019, in www.garanteprivacy.it.
52
V. Consiglio di Stato, parere del 24 marzo 2020 n. 615, cit.
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portamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un
interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che
devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. Ciò a condizione che si possa configurare un illecito. Più problematica risulta, invece, l’estensione dell’ambito applicativo ai casi in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative e individuali che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un
ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio».
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’individuazione del contenuto della
segnalazione si pone al centro di contrapposte esigenze: da una parte la lotta alla
corruzione e, dall’altra, l’efficacia e il buon andamento dell’azione amministrativa. La lotta alla corruzione è agevolata da una estensione dell’ambito oggettivo
della materia; viceversa, il buon andamento dell’azione amministrativa è favorito
da una puntuale definizione del contenuto poiché ciò impedisce che lo strumento sia utilizzato per scopi o rivendicazioni personali.
In considerazione anche del fatto che l’art. 54-bis rinvia espressamente
all’«integrità dell’Amministrazione», il Collegio ha avallato dunque una interpretazione restrittiva, ritenendo che «l’istituto, secondo le regole delle norme eccezionali, non possa essere applicato “oltre i casi e i tempi in esse considerati”,
secondo la regola di cui all’art. 14 delle disposizioni sulla Legge in generale» 53.
Più recente è, poi, il regolamento sopra citato con il quale l’ANAC ha disciplinato in dettaglio il procedimento amministrativo che scaturisce – ai sensi
dell’art. 54-bis – da una segnalazione ovvero dall’adozione di misure ritorsive a
carico del segnalante oppure dal mancato adeguamento ai canoni di riservatezza
imposti dalla legge o, infine, dalla mancata vigilanza 54.
53
Su questa linea il Consiglio di Stato si era già espresso con sentenza 2 gennaio 2020, n. 28, ivi precisando che la disciplina del citato art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 è derogatoria rispetto a quella generale in tema
di estensibilità degli atti della pubblica amministrazione; che l’accesso ai documenti costituisce invece un principio generale dell’attività amministrativa; che tale eccezionalità comporta che l’istituto contemplato da tale articolo 54-bis non può avere applicazione «oltre i casi e i tempi in esse considerati», secondo la regola di cui all’art.
14 delle disposizioni sulla legge in generale. V. poi Tar Abruzzo-Pescara, sez. I, 4 aprile 2020, n. 121 secondo
cui «occorre pertanto evidenziare che l’applicazione dell’istituto del cd. whistleblowing, disciplinato dall’art. 54
bis cit., trova applicazione solo in presenza di una segnalazione indirizzata ai soggetti ivi indicati (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; Autorità nazionale anticorruzione; autorità giudiziaria ordinaria o contabile) e peraltro nei limiti in cui essa sia motivata “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”».
54
Invero, il regolamento ha anche modificato l’intera struttura del precedente per consentire all’Autorità stessa di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e tempestivo, articolando quattro tipi di procedimento: il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis;
il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive, avviato ai sensi del
co. 6 primo periodo dell’art. 54-bis; il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti di cui al co. 6 terzo alinea dell’art. 54-bis, cit.; il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di cui al co. 6
secondo periodo dell’art. 54-bis, cit.
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Nella minuziosa disciplina del procedimento è racchiusa la garanzia di tutela tanto del segnalante quanto del segnalato. Il procedimento in questione dura
più a lungo, 180 giorni; il che consente di dilatare la fase istruttoria, permettendo ad ambedue le parti di parteciparvi con la presentazione di atti e documenti.
La partecipazione qui disciplinata ha una funzione tanto di garanzia quanto
di difesa, nel senso che permette all’interessato di presentare memorie, documenti e deduzioni al fine di dimostrare l’infondatezza della segnalazione oppure della comunicazione. E – aspetto di particolare rilievo – il contegno procedimentale
delle parti è valutato dall’Autorità alla luce del principio di leale collaborazione.
In controtendenza, poi, rispetto a quanto affermato dal Consiglio di Stato, che ha favorito una interpretazione restrittiva della lettera della norma, ma in
linea con la direttiva 2019/1937/UE riguardante la protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell’Unione 55, l’Autorità ha qui introdotto una
nozione estensiva di “misura ritorsiva” 56 a maggiore tutela del segnalante.
La missione di ANAC in questo settore è (e rimane confermata anche dal
più recente intervento regolatorio), dunque, quella di conservare un bilanciamento tra opposte esigenze: la lotta alla corruzione e il buon andamento dell’azione
amministrativa.
A questo scopo l’Autorità ha finalizzato l’esercizio del proprio potere regolatorio negli anni: infatti, sia nelle linee guida (del 2015 e del 2019) sia, da ultimo, nel regolamento, attraverso la puntuale disciplina delle tutele (contenuta nelle linee guida) nonché la minuziosa articolazione dei procedimenti amministrativi (avviati in seguito alla segnalazione ovvero alla comunicazione di misure ritorsive, racchiusa nel regolamento) e il rilievo riservato alla partecipazione delle parti, l’Autorità ha perseguito l’obiettivo di favorire un controllo diffuso dell’azione
amministrativa in un’ottica, però, solidaristica (ex art. 2 della Costituzione), ossia
utile a scoprire le zone grigie ancora presenti, ma non a ostacolarne in maniera
ingiustificata l’esercizio.
Di tanto, a ben vedere, v’è prova nell’Indice di percezione della Corruzione
nel settore pubblico 57, elaborato da Transparency International Italia: dall’indagine svolta dall’associazione per elaborare il predetto Indice si ricava che dal 2012
a oggi, ossia da quando è entrata in vigore la legge istitutiva dell’Autorità, su 180
Paesi del mondo, l’Italia ha guadagnato ben 11 punti 58. Il trend positivo, interrottosi solamente quest’anno, è stato determinato da una serie di interventi norDi cui si dirà nel successivo paragrafo.
Ossia «qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest’ultimo» (art. 1, co. 1, lett. c) della direttiva).
57
Corruption Perception Index 2020, 2021, cit. In argomento vedi nota n. 40.
58
È al 52° posto: ossia al 20° posto tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea (Danimarca e Nuova
Zelanda continuano ad attestarsi tra i Paesi più virtuosi, con un punteggio di 88).
55
56
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mativi, l’introduzione del diritto di accesso generalizzato agli atti della P.A. 59, la
riforma dei finanziamenti ai partiti 60, l’inasprimento delle pene previste per i reati
in danno della pubblica amministrazione 61, che hanno reso più trasparente l’apparato e l’azione amministrativi, ma, soprattutto, dal contributo costante e incalzante dell’Autorità. Il che evidenza il collegamento stretto che corre tra lo statuto
della trasparenza amministrativa che permette la verifica dell’azione amministrativa, da una parte, e la lotta alla corruzione attraverso gli strumenti di prevenzione posti dall’ordinamento giuridico a tutela di tale finalità.
A chiusura delle considerazioni fin qui espresse sul ruolo e sulla funzione dell’Autorità in questa materia rileva ora evidenziare che il regolamento di
più recente emanazione contiene una serie di elementi aderenti ai contenuti della direttiva 2019/1937/UE citata (di cui si dirà appresso) poiché approfondisce,
ancorché in un’ottica procedimentale, alcuni temi già sviluppati dalla direttiva
stessa ovvero – per quel che qui rileva – la responsabilità delle parti del procedimento, il segnalante, il segnalato e l’Autorità procedente, e le relative tutele.
4.

Nuove prospettive di tutela per il segnalante e per il segnalato nel diritto
europeo: la direttiva 2019/1937/UE

Con la recente 62 emanazione della direttiva 2019/1937/UE riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione 63 il legislatore europeo ha cercato di rimediare alla frammentarietà della disciplina.
Nei considerando che precedono l’articolato normativo vero e proprio è
racchiusa la ratio della direttiva: ivi il legislatore europeo stabilisce che le segnaCon l’art. 6, comma 1, del d.lgs. 97/2016.
Con il d.l. 149/2013, convertito in legge 13/2014.
61
Con plurimi interventi: con la legge 69/2015 che ha interessato anche un ampliamento della tutela
penalistica ai rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli altri Paesi membri dell’Unione Europea; con la
legge 3/2019 (c.d. legge “Spazzacorrotti”) che ha apportato significative modifiche ai delitti contro la pubblica
amministrazione, inasprendo le sanzioni ed il trattamento penitenziario successivo alla condanna definitiva. In
questo contesto normativo, con il d.lgs. 75/2020 il legislatore ha recepito la direttiva UE 2017/1371 c.d. “PIF”,
con cui sono state introdotte e ampliate fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione ed
è stata ulteriormente estesa l’area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante
dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell’UE.
62
Lo strumento è noto, invece, al livello internazionale: il primo intervento normativo in argomento
risale (addirittura) al 1863, quando negli Stati Uniti fu introdotto il False Claims Act, allo scopo di combattere
le frodi dei fornitori del governo degli Stati Uniti durante la guerra civile americana. Disciplina analoga è stata
introdotta, poi, nel Regno Unito, in Australia, Canada, Olanda, India e anche in numerosi Paesi in via di sviluppo. Sia l’ONU sia il Consiglio d’Europa hanno articolato Linee guida e best practices su questo tema; al livello
europeo, il 23 ottobre 2019 è stata emanata la direttiva 2019/1937/UE: la prima in materia di protezione delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
63
La direttiva citata è del 23 ottobre 2019.
59
60
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lazioni e le divulgazioni pubbliche degli informatori costituiscono uno degli elementi di garanzia dell’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione 64.
Partendo dal convincimento secondo cui «in determinati settori […], la violazione del diritto unionale può arrecare grave pregiudizio al pubblico interesse,
creando rischi significativi per il benessere della società» 65, il legislatore europeo
ha mirato a introdurre «norme minime comuni» 66 per favorire la segnalazione
degli informatori, attraverso un sistema “rafforzato” delle loro tutele.
Indicazioni utili si traggono dal considerando n. 108 secondo cui «poiché
l’obiettivo della presente Direttiva, vale a dire il rafforzamento, mediante una protezione efficace degli informatori, dell’applicazione della Legge in determinati settori e atti in cui le violazioni del diritto dell’Unione possano arrecare un grave
pregiudizio al pubblico interesse, non può essere conseguito in misura sufficiente
dagli Stati membri […], ma può essere conseguito meglio a livello di Unione stabilendo norme comuni minime per la protezione degli informatori e dato che solo
un’azione dell’Unione può garantire la coerenza e armonizzare le norme attuali
dell’Unione sulla protezione degli informatori, l’Unione può intervenire in base al
principio di sussidiarietà […]. La presente Direttiva si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità […]».
Due precisazioni – l’una sull’ambito oggettivo e l’altra sull’ambito soggettivo di applicazione della direttiva – sono essenziali.
L’art. 1 67 individua dodici settori, tra cui compaiono gli appalti pubblici, gli
interessi finanziari e il libero mercato, di assoluta rilevanza per l’Unione, nei quali trova applicazione la Direttiva in questione.
64
Ad esempio, nel settore degli appalti pubblici la segnalazione di un evento corruttivo o di un tentativo di frode è essenziale per evitare distorsioni della concorrenza e il mal funzionamento del mercato attraverso,
quale il potenziale aumento dei costi operativi per le imprese o il pregiudizio degli investitori e degli azionisti.
65
Considerando n. 3 della direttiva.
66
V. art. 2 della direttiva citata, secondo cui «la presente Direttiva stabilisce norme minime comuni di
protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni del diritto dell’Unione: a) violazioni che rientrano
nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui all’allegato relativamente ai seguenti settori: i) appalti pubblici; ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza e conformità dei prodotti; iv) sicurezza dei trasporti; v) tutela dell’ambiente; vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; viii) salute
pubblica; ix) protezione dei consumatori; x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi; b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo
325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell’Unione; c) violazioni riguardanti il mercato
interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di
concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le
norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica
l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società».
67
L’ambito di applicazione della direttiva è ulteriormente definito dall’art. 4, secondo cui la stessa «non
pregiudica la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i
propri interessi essenziali di sicurezza. In particolare, non si applica alle segnalazioni di violazioni delle norme
in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti
pertinenti dell’Unione. La presente Direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione o nazionale
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Si tratta a ben vedere di settori caratterizzati da una significativa capacità
espansiva 68 sicché può ritenersi ragionevolmente che quell’elenco sia destinato a
essere ampliato a opera dei legislatori nazionali.
Del resto, come anticipato, l’Unione europea ha introdotto uno standard
minimo di tutela per assicurare uniformità e omogeneità di disciplina, ma non ha
escluso un innalzamento e un ampliamento della stessa da parte degli Stati membri.
A conferma di ciò sovviene l’art. 25 della direttiva secondo cui «gli Stati
membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente Direttiva», opzione questa
già esercitata a livello domestico con la legge di delegazione europea 2019/2020
(legge 53/2021) che dà mandato al Governo di recepire le indicazioni comunitarie, coordinandole con le disposizioni vigenti e di mantenere, laddove opportuno, le maggiori tutele già in vigore.
La segnalazione in senso stretto deve riguardare violazioni commesse o che
stanno per essere commesse e di cui si ha un ragionevole sospetto, ma non può
rinviare a informazioni superficiali o palesemente infondate o di assoluto dominio pubblico. Quest’ultimo profilo è di particolare interesse poiché serve a circoscrivere la segnalazione meritevole di tutela.
Venendo ora all’ambito soggettivo di applicazione, la Direttiva disciplina
in maniera indifferenziata le segnalazioni di coloro che operano nel settore pubblico, inclusi «i soggetti di proprietà o sottoposti al controllo» 69 pubblico, e in
quello privato 70, ivi inclusi – è specificato nell’art. 4 – i lavoratori autonomi (ai
concernente una delle seguenti: a) la protezione delle informazioni classificate; b) la protezione del segreto professionale forense e medico; c) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari; d) norme di procedura
penale. La presente Direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali relative all’esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti di consultare i propri rappresentanti o sindacati, alla protezione contro eventuali misure lesive
ingiustificate determinate da tali consultazioni, nonché all’autonomia delle parti sociali e al loro diritto di stipulare accordi collettivi. Questo non pregiudica il livello di protezione offerto dalla presente Direttiva».
68
V. M. Magri, Il whistleblowing nella prospettiva di una disciplina europea armonizzata: la Legge n. 179
del 2017 sarà (a breve) da riscrivere?, in www.federalismi.it, 2 ottobre 2019. L’Autore esamina la proposta di
direttiva presentata dalla Commissione e approvata dal Parlamento in prima seduta nell’aprile 2019 e afferma
che «molto probabilmente il diritto europeo, pur innovando formalmente settori limitati, troverebbe nel principio di eguaglianza e nel correlativo divieto di disparità di trattamento il motore di una ‘forza espansiva ultrasettoriale’, spingendo l’ordinamento interno ad una conformazione più ampia e generalizzata di quanto accadrebbe se si trattasse di adeguamento alle singole materie contemplate», 6. Ancora, la rilevanza dello strumento
della segnalazione nei settori menzionati, in particolare in quello degli interessi finanziari, è dimostrata altresì –
nel contesto internazionale – dal fatto che di recente anche la Security and Exchange Commission ha modificato le Whistleblower Program Rules per garantire maggiori tutele ai whistleblowers e, in definitiva, per incentivare
la loro attività di segnalazione. V. Securities and Exchange Commission, Whistleblower Program Rules, 17, consultabile alla pagina web https://www.sec.gov/rules/final/2020/34-89963.pdf.
69
V. art. 6, par. 9 della direttiva.
70
Con l’unico limite che la previsione secondo cui «Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici
del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale» si applica, nel settore
privato, soltanto ai soggetti giuridici con almeno 50 lavoratori. V. art. 8, par. 1 e 3 della direttiva.
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sensi dell’articolo 49 TFUE), gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e
non retribuiti), qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione
di appaltatori, subappaltatori e fornitori; coloro i quali abbiano, nelle more della
segnalazione, concluso il proprio rapporto di lavoro con l’organizzazione segnalata e coloro che, invece, debbano ancora avviarlo e che tuttavia abbiano appreso
informazioni utili durante la selezione. La Direttiva estende le misure di protezione del segnalante anche «ai facilitatori 71; ai terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi
o parenti delle persone segnalanti; ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo» 72.
Quest’ultimo aspetto di disciplina è innovativo perché esorta a segnalare
eventuali scorrettezze nell’operato pubblico o privato senza timore di ripercussioni sulle persone vicine; rappresenta altresì un ulteriore mezzo di protezione del
segnalante dalle ritorsioni c.d. indirette (come, ad esempio, l’annullamento della
fornitura di servizi, l’inserimento in una lista nera o il boicottaggio).
I capi V e VI racchiudono, poi, disposizioni relative alle segnalazioni interne ed esterne all’organizzazione, privata o pubblica interessata, nonché alle misure di protezione del segnalante e del segnalato.
Dalle superiori considerazioni discende che il legislatore europeo si è preoccupato di tutelare la riservatezza del segnalante, attraverso la previsione di canali sicuri per effettuare le segnalazioni sia all’interno delle organizzazioni, private o
pubbliche, sia davanti alle autorità pubbliche.
La direttiva prevede che l’identità del segnalante (e, come anticipato, delle persone vicine che hanno agevolato la segnalazione) non possa essere resa nota
senza il suo consenso esplicito, salvo che ciò non sia indispensabile «anche al fine
di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta» 73.
Il che rivela una distinzione di fondo tra le forme di protezione del segnalante e del segnalato: la norma sulla riservatezza è dedicata al segnalante 74; la tutela del
segnalato è presa in considerazione soltanto come deroga alla tutela del segnalante.
71
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 n. 8 della direttiva è «una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata».
72
V. art. 4, ult. comma della direttiva.
73
V. art. 16, par. 2.
74
Il che è dimostrato al livello nazionale anche dalla giurisprudenza amministrativa recente: v. Tar
Campania, Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 1553 che ha accolto in parte il ricorso di una dirigente scolastica, alla
quale ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti istruttori relativi al procedimento disciplinare intrapreso nei
suoi confronti, purché, come visto dalla normativa applicabile in materia di whistleblowing, fossero oscurati i
nomi dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni. Al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare
infatti non può essere negato il diritto di ottenere la relazione degli ispettori, anche se con i nomi dei segnalan-
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Deve ricavarsi pertanto che la riservatezza dei dati del segnalato sia protetta (soltanto) dalla disciplina generale in materia di riservatezza dei dati personali,
secondo cui la relativa diffusione deve essere pertinente e necessaria 75.
Le misure di protezione del segnalante si sviluppano, poi, attorno alla previsione del divieto di misure ritorsive 76 nonché all’introduzione di misure positive di
sostegno finanziario e psicologico, anche nell’ambito dei procedimenti giudiziari.
Ancora, l’art. 21 della direttiva introduce puntuali misure di protezione dalle
ritorsioni ossia, la esenzione di responsabilità del segnalante per «aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni» o per aver acquisito informazioni purché avesse «fondati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione
pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente Direttiva»
e, comunque, il relativo accesso all’informazione non costituisca di per sé reato 77.
ti oscurati, così come le circostanze, perché occorre garantire la tutela del diritto di difesa del lavoratore in sede
disciplinare e il diritto di tutela anche in altre sedi.
75
In argomento v. la Segnalazione al Parlamento e al Governo sull´individuazione, mediante sistemi di
segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell´organizzazione aziendale del 10 dicembre 2009, con cui il Garante nazionale per la protezione dei dati personali ha messo in luce alcuni profili applicativi sul rapporto tra riservatezza e segnalazioni. In particolare, prima dell’emanazione della Legge n. 179/17, il
Garante ha chiarito che «alla luce dell’incerto quadro normativo [nazionale: ndr], il primo profilo problematico, con particolare riferimento alla disciplina di protezione dei dati personali, attiene ai presupposti di liceità del
trattamento che verrebbe posto in essere mediante l´adozione dei predetti sistemi di segnalazione. Non potendo
sostenersi che la segnalazione avverrebbe per la necessità di adempiere ad un obbligo legale (di cui, come detto,
non vi è chiara enunciazione nell´ordinamento), un trattamento di dati personali di questo tipo, da attuare evidentemente in assenza del consenso degli interessati, potrebbe in astratto essere lecito sulla base di un provvedimento di “bilanciamento di interessi” da parte di questa Autorità (ai sensi dell´art. 24, comma 1 lett. g), del
Codice in materia di protezione dei dati personali). Bilanciamento che potrebbe basarsi unicamente sulla finalità di “perseguire un legittimo interesse del titolare del trattamento o di un terzo” (quale potrebbe essere, nel
caso di specie, la garanzia della stabilità dei mercati finanziari, il contrasto a fenomeni di corruzione ecc.)». Nella stessa segnalazione il Garante ha sollecitato il Parlamento a valutare l’opportunità di adottare apposite disposizioni legislative volte a: «individuare i presupposti di liceità del trattamento effettuato per il tramite dei citati
sistemi di segnalazione […]; individuare in modo puntuale le finalità che si intendono perseguire e le fattispecie
oggetto di possibile ‘denuncia’ da parte dei segnalanti».
76
L’elenco, racchiuso nell’art. 17, non è tassativo, ancorché amplio: tra questi «a) il licenziamento, la
sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di
funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; d)
la sospensione della formazione; e) note di merito o referenze negative; f) l’imposizione o amministrazione di
misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l’intimidazione, le
molestie o l’ostracismo; h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo; i) la mancata conversione
di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente; j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un
contratto di lavoro a termine; k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la
perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito; l) l’inserimento nelle
liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; m) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto per beni o servizi; n) l’annullamento di una licenza o di un permesso; o) la
sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici».
77
Perseguibile secondo la normativa nazionale. È esplicativo il considerando n. 28 della direttiva,
secondo cui «pur prevedendo, a determinate condizioni, un esonero limitato dalla responsabilità – compresa la
responsabilità penale – in caso di violazione della riservatezza, la presente Direttiva dovrebbe lasciare impregiu-
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Di particolare interesse è poi il par. 5 dell’art. 21 citato: qui il legislatore
introduce una presunzione di colpevolezza a carico del segnalato. Il che dimostra
in definitiva la priorità della tutela del segnalante e delle persone vicine nonché
dei soggetti che, come detto, hanno agevolato la segnalazione.
Nel dettaglio, a norma del par. 5 citato il legislatore europeo ha previsto «nei
procedimenti dinanzi a un giudice o un’altra autorità relativi a un danno subito
dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver effettuato una divulgazione pubblica e di
aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona
che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi
debitamente giustificati».
Ancora, la prova che la segnalazione sia strumentale a dimostrare la violazione della direttiva da parte dell’organizzazione pubblica o privata ovvero l’allegazione di fondati motivi per ritenere che la segnalazione sia necessaria per provare la violazione della direttiva è sufficiente per ottenere l’esonero da responsabilità nei procedimenti giudiziari 78 nonché per richiedere il non luogo a procedere.
Il whistleblower deve assolvere a un onere probatorio che attiene alla sua
buona fede: il che, da una parte, rappresenta una misura di protezione (del segnalato) contro le segnalazioni dolose, futili o infondate (in questo caso, infatti, il
segnalante non accede alle forme di tutela previste dalla direttiva); dall’altra parte
costituisce, comunque, una tutela ulteriore del segnalante stesso poiché gli consente di sfruttare la protezione della direttiva anche nei casi in cui abbia avanzato
(in buona fede) una segnalazione imprecisa, poi rivelatasi infondata.
La direttiva dispone altresì che spetta agli Stati membri adottare misure idonee ad assicurare una tutela piena per i segnalanti che abbiano subito un danno
in seguito alla presentazione della segnalazione. Tutela, questa, che ben potrebbe
essere di tipo risarcitorio.
Le norme racchiuse nei successivi artt. 22 e 23 sono dedicate al segnalato
e alle persone coinvolte 79: in particolare, l’art. 22 stabilisce il diritto a un ricorso
“effettivo” e, dunque, a un processo innanzi a un giudice imparziale in cui trovi
dicate le norme nazionali di procedura penale, in particolare quelle volte a salvaguardare l’integrità delle indagini e dei procedimenti o i diritti della difesa delle persone coinvolte. Ciò non dovrebbe pregiudicare l’introduzione di misure di protezione in altri tipi di diritto procedurale nazionale, in particolare l’inversione dell’onere
della prova nei procedimenti nazionali amministrativi, civili o del lavoro».
78
Inclusi quelli avviati per diffamazione, violazione del diritto d’autore, degli obblighi di segretezza, delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento
fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo.
79
Secondo l’art. 5, par. 1, n. 10 «la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata».
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attuazione la presunzione di innocenza e il diritto di difesa 80; il diritto alla riservatezza della propria identità «fintanto che sono in corso indagini avviate dalla
segnalazione o dalla divulgazione pubblica»; l’art. 23 introduce «sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia
accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false» e riconosce una tutela risarcitoria per i soggetti lesi.
Le disposizioni richiamate rivelano un’apertura alla tutela anche dei destinatari della segnalazione: il che emerge per la prima volta al livello europeo.
Nondimeno, una pietra d’inciampo nell’attuazione di quella tutela è celata
nella previsione secondo cui «le autorità competenti provvedono, in conformità al
diritto nazionale, affinché l’identità delle persone coinvolte sia tutelata fintanto che
sono in corso indagini avviate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica».
Pur nel rispetto delle previsioni nazionali e, comunque, del Regolamento
UE 2016/679 in materia di riservatezza dei dati personali, quella statuizione non
esclude in pratica il trattamento delle informazioni, anche identitarie, contenute
nella segnalazione stessa.
La disciplina fin qui illustrata, ancorché in sintesi, suscita alcune considerazioni (i) sul valore attribuito dal diritto europeo alla segnalazione, (ii) sulla tutela
riconosciuta al segnalante e (iii) al segnalato.
Come anticipato, la direttiva europea punta a risolvere la disomogeneità
che connota la disciplina degli Stati membri sulla segnalazione e, scendendo più
nel dettaglio, lo scopo perseguito dal legislatore europeo è quello di assicurare la
tenuta del sistema unionale in considerazione del fatto che l’ambito di applicazione della direttiva stessa è esteso ai settori di maggiore interesse dell’Unione.
Invero, in osservanza ai principi di trasparenza e di responsabilità, i segnalanti favoriscono il perseguimento al livello nazionale delle attività incompatibili
con il diritto dell’Unione; pertanto la loro tutela deve essere garantita e rafforzata
(attraverso, ad esempio, come visto, un alleggerimento dell’onere probatorio circa la propria buona fede).
Il legislatore europeo ha chiarito in definitiva ratio e strumenti d’intervento:
garantire il rispetto del diritto unionale in alcuni settori attraverso il rafforzamento delle tutele del segnalante.
In questo contesto, in cui prevale l’esigenza di garantire il primato del diritto europeo, la tutela del segnalato – pur contemplata unitamente a quella delle
80
La norma richiama testualmente gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, dedicati (rispettivamente) al Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e alla Presunzione di
innocenza e diritti della difesa. Infatti, il considerando n. 31 chiarisce che «la presente Direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) relativa al diritto alla libertà di espressione e ai
principi elaborati su tale base dal Consiglio d’Europa nella raccomandazione sulla protezione degli informatori
adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 30 aprile 2014».
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persone a lui associate – retrocede; presidi di tutela sono contemplati in ossequio
ai principi sulla giustizia della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
e ai principi generali sulla riservatezza dei dati personali.

5.

La segnalazione meritevole nell’emergenza sanitaria

L’evoluzione normativa (nazionale ed europea) dello strumento della segnalazione nei settori privato e pubblico è stata graduale ed ha richiesto, come visto,
plurimi interventi normativi: tra questi, particolare rilevanza ha assunto la legge
179/2017 citata che è intervenuta sia nel settore pubblico sia nel settore privato,
fortemente innovandoli; altresì rilevante è, poi, la recente direttiva europea che,
come visto, ha sottoposto all’attenzione dei legislatori nazionali numerosi spunti
di riflessione de iure condendo, relativi (ad esempio) ai presìdi di tutela del segnalato e della stessa organizzazione (pubblica o privata) dal rischio di segnalazioni
false, infondate o strumentali.
Al livello nazionale, alcuni elementi di novità sono stati già recepiti dal
recente regolamento dell’ANAC; nondimeno, in vista dell’attuazione della direttiva si apriranno ulteriori spazi di riflessione.
Sempre in quest’ottica evolutiva, un banco di prova importante è stato il
contesto emergenziale determinato dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 (e della
malattia Covid-19).
L’epidemia ha ‘travolto’ sia il settore pubblico, in particolare il Sistema
Sanitario Nazionale, sia l’ambito privato, ossia le imprese, esponendole a numerosi rischi connessi alla salute dei lavoratori e alla commissione di illeciti.
Nello specifico, l’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 ha affermato che «l’emergenza crea direttamente o indirettamente potenziali profili di responsabilità penale dei soggetti apicali e/o dei loro
sottoposti nell’ambito d’impresa, con conseguente possibile responsabilità amministrativa degli enti» 81.
Quanto ai profili indiretti, che costituiscono cioè la conseguenza riflessa del
fenomeno epidemiologico in atto, il c.d. lavoro a distanza ha favorito la commissione di illeciti in materia di criminalità informatica (art. 24-bis del d.lgs.
231/2001) per accessi abusivi ai dispostivi telematici e informatici e ai dati ivi
contenuti. Allo stesso tempo, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di
81
V. Doveri e ambiti di attivazione dell’OdV in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende,
I Revisione, del 4 maggio 2020, in www.aodv231.it. Ancora, ex multis v. G. Natullo, R. Realfonzo, L. M. Rocca, C. Santoriello, Covid-19, infortuni sul lavoro e responsabilità delle imprese. Il ruolo degli OdV, in https://www.
aodv231.it (maggio 2020); A. Dalla Libera, S. Drago, E. Barbiani, Il rischio da Covid-19 è da considerarsi “rischio
d’impresa”, in https://www.aodv231.it (maggio 2020).
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ricorrere a gare semplificate, l’accesso a benefici fiscali o ad aiuti hanno costituito
terreno fertile per la commissione di illeciti riconducibili a tali rapporti (ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 231/2001).
Ancora, il ricorso massiccio a determinate categorie di beni (ad esempio,
dispositivi di protezione individuale) ha favorito il perpetrarsi di fattispecie di reato in materia di industria e commercio (art. 25-bis, comma 1, d.lgs. 231/2001); la
situazione emergenziale generale ha poi avuto un consistente impatto dal punto
di vista della necessità della corretta informazione societaria, sia per le società non
quotate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001) che per le società quotate (artt. 25-ter e
25-sexies d.lgs. 231/2001, art. 187-quinquies del TUF).
Quanto ai profili diretti, il pericolo è stato principalmente correlato al
rischio di contagio sui luoghi di lavoro. In argomento, sovviene l’art. 42 del d.l.
18/2020, secondo cui l’infezione da Covid-19 contratta «in occasione di lavoro»
costituisce infortunio ai sensi del d.lgs. 81/2008 82.
Proprio con riferimento al rischio diretto, fin dall’inizio della diffusione
dell’epidemia si è registrato un aumento delle segnalazioni relative alla gestione
dell’emergenza e all’applicazione delle misure di prevenzione anticontagio.
Fonti di stampa e organizzazioni che monitorano su scala globale il fenomeno corruttivo riferiscono che, in molte realtà territoriali, i pericoli connessi alla
diffusione del contagio sono stati sminuiti e che i numeri dei contagiati sono stati sistematicamente sottostimati: il che ha ulteriormente aggravato e prolungato i
tempi dell’emergenza sanitaria.
Dall’inizio della pandemia i segnalanti hanno denunciato inadeguatezze del
sistema sanitario e violazioni delle misure di tutela della salute e di sicurezza.
Sono noti i casi del medico cinese Li Wenliang a Wuhan e del ricercatore italiano Francesco Zambon: Li Wenliang è stato il primo ad allertare sulla peculiarità
del virus e sulla necessità di applicare misure di protezione adeguate; poi, è stato
obbligato a ritrattare la propria posizione davanti alle autorità di polizia 83; Fran82
E infatti i datori di lavoro devono integrare il documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs.
81/2008 con una serie di azioni volte a prevenire e a contrastare la diffusione del virus all’interno dei luoghi di
lavoro, come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 (che integra il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020). In proposito si segnala che con il d.l. 125/2020 sono state introdotte ulteriori misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid
-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid: in particolare, sono aumentate le precauzioni
necessarie per il contenimento dell’emergenza e l’art. 4 del d.l. ha stabilito l’inserimento della “sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” nell’elenco di cui All’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 nella sezione “Virus che possono causare malattie infettive per l’uomo”. Con riguardo alla gestione della responsabilità degli enti in rapporto ai rischi derivanti dagli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro e, in particolare, ai reati colposi di cui all’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 e alle attività di verifica necessarie v. A. Carino, Dal Tribunale di Cagliari importanti indicazioni sull´idoneità del Modello ex art. 30 TU 2008
e sulla nozione di interesse e vantaggio in tema di reati colposi, in www.aodv231.it.
83
Come tutti sanno, Li Wenliang è poi deceduto per aver contratto il virus.
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cesco Zambon era a capo del gruppo di ricercatori dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) che ha redatto un rapporto sulla gestione della prima ondata della pandemia da parte del Governo italiano; in quel rapporto, pubblicato nel
maggio del 2020 e ritirato dopo 48 ore, gli autori segnalavano che il piano pandemico nazionale era fermo al 2006; gli anni successivi era stato (ri)approvato
senza alcun ulteriore approfondimento e/o aggiornamento. Zambon ha dichiarato di aver subito pressioni da parte dell’OMS per modificare parti di quel rapporto; si è dimesso a causa del clima lavorativo ostile dopo la relativa pubblicazione 84. Ancora, alcune segnalazioni hanno rivelato che, negli Stati Uniti, le strutture per immigrati non sono state adeguatamente attrezzate di dispositivi medici
di protezione e che gli immigrati presenti non sono stati neppure sottoposti a test
per la rilevazione dell’eventuale positività al virus 85; ulteriori segnalazioni hanno
riguardato la sicurezza nei luoghi di lavoro e le ritorsioni subite dopo la denuncia.
Insomma, l’epidemia ha messo a dura prova (e prosegue tutt’ora) la tenuta
dei diritti fondamentali della persona e con essi di tutti gli apparati di tutela contemplati dagli ordinamenti, a ogni livello.
Calzante sull’argomento è il report sul citato Indice di percezione della Corruzione nel 2020, a cura di Transparency International: ivi è chiarito che esiste
un forte collegamento tra pandemia e corruzione e, soprattutto, che la trasparenza (tanto privata quanto pubblica) costituisca un principio e, allo stesso tempo, un
metodo d’azione. Nello specifico, nel report è evidenziato che «transparency is nevertheless key to ensure public resources are spent appropriately and reach their intended recipients. For this reason, robust and transparent procedures for budget allocations,
public contracts, and audits must be in place before a crisis hits. Finally, our research
shows that corruption continues to undermine democracy, even during the COVID-19
pandemic. Countries with higher levels of corruption tend to be the worst perpetrators of democratic and rule-of-law breaches while managing the COVID-19 crisis» 86.
Tornando alla situazione nazionale, a quanto fin qui emerso occorre aggiungere che la pretesa di celerità sottesa allo stato di emergenza ha prodotto (anche)
84
Per ulteriori informazioni sul caso v. https://transparency.it/informati/blog/una-voce-per-la-tuteladella-salute-pubblica-la-storia-di-francesco-zambon-dell-oms.
85
V. Whistleblower Disclosures Reveal Mismanagement of COVID-19 Pandemic, in www.whistleblowing.it.
86
V. Transparency International, Corruption Perception Index 2020, 2021, cit. sub note 40 e 57, 10.
Secondo il report di Transparency «Democratic violations in response to COVID-19 are more common in countries
with higher levels of corruption». In particolare, il report registra che le violazioni ai principi democratici sono
maggiori nei Paesi con un tasso elevato di percezione della corruzione: così, a titolo esemplificativo, nelle Filippine e in Somalia, in cui l’Indice di percezione della Corruzione è pari a 34 e 32, sono numerosi i casi di violazione dei diritti umani e di censura alla libertà di informazione; in Nuova Zelanda, in cui l’Indice è pari a 88,
sia le misure governative contro la Corruzione sia le procedure per la contrattazione pubblica sono trasparenti.
Ancora, lo stesso report rileva che, proprio nei Paesi in cui il predetto Indice è più elevato, la spesa pubblica sanitaria è considerevolmente ridimensionata con conseguenti grave ripercussioni, tanto più nell’attuale periodo di
emergenza sanitaria, sulla salute pubblica.
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una serie “infinita” di provvedimenti normativi volti a disciplinare la “fase transitoria”, non sempre dettagliati o coordinati fra loro: il che ha complicato l’attività
degli operatori economici, dei cittadini e anche delle amministrazioni pubbliche,
chiamate, per quanto di rispettiva competenza, a mettere ordine e ad eseguire le
relative prescrizioni 87.
Da qui sono dipesi gli ulteriori rischi di distorsione dei processi decisionali
e, per quel che qui rileva, l’accrescersi nel numero delle segnalazioni sia nel settore pubblico sia in quello privato.
Alcuni dati empirici: secondo un’ulteriore indagine condotta da Transparency International Italia 88, durante l’emergenza, i settori in cui il rischio di corruzione è più elevato si sono rivelati (i) i contratti pubblici per la fornitura di
dispositivi sanitari, (ii) la loro distribuzione tra il personale, (iii) la ricerca e la sperimentazione nonché (iv) il trattamento di dati “particolari” 89, clinici.
Quanto ai contratti pubblici, Transparency ha evidenziato come il ricorso
a procedure d’urgenza abbia moltiplicato i rischi, già esistenti nel settore 90, per
effetto della compressione dei tempi e della concentrazione del potere decisionale
e, a volte, della non conoscenza del fenomeno 91.
Quanto, poi, alla gestione dei beni acquistati, il rischio è consistito nel pericolo che il personale pubblico abusasse dell’accesso ai dispositivi medici per sé o
per trarne profitto.
Quanto, infine, al trattamento dei dati particolari, emergono ulteriori perplessità: i dati sulla diffusione del virus sono raccolti e gestiti dal personale delle strutture sanitarie pubbliche e private, ma il lavoro a distanza ha aumentato il
rischio di accessi abusivi ai dispositivi informatici e telematici 92 e, dunque, la possibile lesione della riservatezza dei dati 93.
87
F. Vetrò, M. Trimarchi, Le attività produttive e industriali nell’emergenza. Il regime transitorio per il
contenimento della diffusione della Covid-19, in www.aodv231.it.
88
V. Quali sono i nuovi rischi di corruzione durante l’emergenza Covid-19?, in www.transparency.it. Ricerca a cura di Transparency International Italia.
89
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679.
90
V. Tutti i numeri della corruzione in sanità a cura di Transparency International Italia in Quali sono
i nuovi rischi di corruzione durante l’emergenza Covid-19, in cui è riportato che dal 1° gennaio fino al 31 marzo
2020 sono state registrate 22 segnalazioni nel settore sanitario, di cui 16 relative a fenomeni corruttivi.
91
In questa prospettiva, è significativa la posizione assunta dal Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, che,
dopo la pubblicazione del Rapporto dell’Autorità nazionale anticorruzione sul mercato degli appalti relativo al primo quadrimestre 2020, ha ribadito il sostegno dell’Autorità alle pubbliche amministrazioni impegnate a far fronte all’emergenza sanitaria, soprattutto per l’utilizzo delle procedure più semplici e veloci. V. www.anticorruzione.it.
92
Un dato interessante è fornito sempre da Transparency International Italia nella ricerca citata (sub
nota 88): «le offerte di lavoro come biostatistico pubblicate su LinkedIn sono aumentate del 435% solo nell’ultimo mese [aprile 2020: ndr]». Il che dimostra la rilevanza dei dati clinici per «aziende farmaceutiche, assicurazioni, centri di ricerca e agli accademici, ma anche ai giganti del web (Google-Aphabet, Apple, Amazon) che
sulle nostre condizioni di salute stanno costruendo il loro business del futuro».
93
In argomento v. G. Busia, L. Liguori, O. Pollicino (a cura di) Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettive, Roma, 2016: nel volume gli Autori mettono in evidenza la delicata mis-
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Il mezzo per contrastare questi rischi è il controllo diffuso operato dalle
amministrazioni pubbliche e dalle imprese, che si esercita anche a seguito della
segnalazione di illeciti oppure di violazioni delle norme compendiate nel modello
organizzativo societario alle autorità competenti ovvero all’organismo di vigilanza.
L’emergenza sanitaria ha creato così l’occasione per l’implementazione delle
attività gestionali sottese al modello soprattutto con riferimento al pericolo diretto da contagio e, dunque, all’adozione delle misure di protezione.
Da qui è dipesa una diversa e, verosimilmente, più approfondita considerazione dei rischi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, di
conseguenza, si è reso necessario l’aggiornamento del documento di valutazione
dei rischi o la predisposizione di una appendice al medesimo documento. Come
noto, gli adempimenti imposti dal d.lgs. 81/2008 sostanziano (quota parte del) la
mappatura dei rischi ai sensi del d.lgs. 231/2001 ed indirizzano l’attività dell’organismo, al quale spetta il compito di monitorare che l’organizzazione abbia operato in compliance con le regole 94 stabilite nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covi19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, poi integrato dal protocollo del
20 aprile 2020 e, se del caso, che il modello organizzativo sia stato adeguatamente aggiornato 95.
Nell’emergenza dunque, in cui le decisioni sono di regola assunte secondo
procedure eccezionali, lo strumento della segnalazione è assurto a mezzo di tutela
privilegiato e, soprattutto, a strumento di prevenzione ed ha costituito «una valvola di sicurezza contro il fallimento di qualsiasi società» 96.
Nel contesto appena descritto, le sfide poste dall’emergenza sanitaria hanno
messo a rischio i risultati conseguiti finora; per questa ragione occorre tenere alto
il livello d’attenzione verso il fenomeno corruttivo e attuare i presidi di trasparenza e anticorruzione, già presenti, come visto, nel nostro ordinamento, con riferisione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali di cercare un equilibrio nella protezione dei dati
in ordine all’ascesa delle nuove tecnologie in ogni ambito di vita professionale e quotidiana. La missione del
Garante ha acquisito maggiore complessità e delicatezza durante l’emergenza sanitaria per le ragioni esposte.
94
Relative alle modalità di ingresso e di uscita in azienda del personale e dei fornitori esterni, di pulizia
e sanificazione degli ambienti di lavoro, all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali, alla gestione degli
spazi comuni e all’organizzazione del lavoro, degli spostamenti, alla gestione di soggetti sintomatici presenti in
azienda nonché alla sorveglianza sanitaria.
95
V. F. Sbisà, E. Mainati, Compliance ex 231/2001: indicazioni operative per il datore dopo i provvedimenti sul Coronavirus, al link https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/03/11/compliance-ex231-2001-indicazioni-operative-per-il-datore-dopo-i-provvedimenti-sul-coronavirus, 11 marzo 2020. Evidenzia l’importanza della “mappatura dei rischi” all’interno della singola impresa che adotti il modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 M. Chilosi, 231 e ambiente. Spunti operativi e casistica, Bologna, 2013, 105. L’Autrice, in particolare, sviluppa una interessante panoramica sugli illeciti amministrativi in materia ambientale
richiamati dal d.lgs. 231/2001.
96
V. Transparency International, Tuteliamo i whistleblower durante l’emergenza Covid-19, in www.transparency.it.
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mento altresì e in modo particolare alla gestione dei fondi stanziati dall’Europa
per la ripresa economica 97.
Altrettanto importante, proprio in questo delicato contesto, è che le segnalazioni siano meritevoli, ossia presentate – come, del resto, impone la normativa applicabile – nell’interesse della «integrità dell’Amministrazione» ovvero
«dell’Ente» e non per scopi meramente personali.
Attesa, quindi, la cifra dei rischi con cui sia le pubbliche amministrazioni sia
le imprese devono fare i conti in questo scenario, occorre verificare puntualmente se esse siano attrezzate.
Come visto, la segnalazione deve essere trasmessa secondo precise modalità ed essere protetta nell’intero iter della stessa 98: nel settore privato, esse sono
opportunamente individuate nel modello di organizzazione, gestione e controllo dell’ente. Sicché allo stato, l’organismo di vigilanza deve valutare se il modello
adottato è compliant rispetto alla legge 179/2017 nonché idoneo a definire una
struttura organizzativa che riduce ai minimi livelli il rischio di illeciti e, dunque,
a conseguire l’esonero dell’ente da responsabilità, nell’ipotesi in cui si concretizzi uno dei rischi fin qui paventati; diversamente, l’organizzazione è chiamata ad
adeguare il modello, prevenendo sia il rischio immediato da contagio sia quello
mediato della violazione del modello stesso ovvero della commissione di reati 99.

97
In argomento è interessante l’esperienza statunitense: v. C. Bublè, Democrats Reintroduce Bill to Protect Employees Who Blow the Whistle on COVID Funds Misuse, in https://www.govexec.com. L’Autrice riferisce
che, in seguito alla elezione del Presidente Joe Biden, i democratici hanno reintrodotto la legislazione per rafforzare le protezioni degli informatori presenti nelle imprese e, più in generale, negli enti che hanno ricevuto fondi federali per limitare la diffusione da contagio del Covid-19. Ivi si legge che «the bill would: prohibit reprisal
against employees for disclosing any evidence showing a “reasonable belief” of waste, fraud and abuse of COVID-19
funds, according to a summary. Protect disclosures employees make to the Pandemic Response Accountability Committee, inspectors general, the coronavirus Congressional Oversight Commission, the comptroller general, members of
Congress, congressional committees, state or federal agencies, or any other entities. Preclude disclosing whistleblowers’
identities, to the end required by law, or unless the whistleblower gives written consent. Provide whistleblowers with
administrative remedies through the Labor Department. If such relief isn’t provided in a “timely” manner, then give
whistleblowers access to jury trials in federal court. Instruct the Special Inspector General for Pandemic Relief, Pandemic Relief Accountability Committee, and Congressional Oversight Commission to create a public website for workers to submit complaints».
98
Spetta infatti al soggetto che raccoglie la segnalazione assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante e, di riflesso, del contenuto della segnalazione stessa nelle more dell’attività istruttoria.
99
V. Il Caso 4/2020, COVID-19 e compliance al D.Lgs. 231/01. Prime indicazioni, in www.assonime.it,
secondo cui la situazione di emergenza sanitaria «impone una riflessione sull’efficienza dei modelli organizzativi adottati dalle imprese ai sensi del D.Lgs. 231 per fare fronte a un rischio epidemiologico non immaginabile.
Il problema non si pone, allo stato, tanto in termini di interpretazione di nuova specifica normativa introdotta
al riguardo, ma investe, più in generale, il rischio che il virus COVID-19 si diffonda all’interno delle imprese
senza che le stesse abbiano protocolli e misure idonee a prevenire il contagio, previste dalla normativa emanata
con i decreti emergenziali che si sono succeduti in questo periodo. Oppure, si tratta di valutare se il COVID-19
possa costituire l’occasione per la commissione di reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 tali da determinare la
responsabilità da reato degli enti».
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Il modello organizzativo, dunque, e il suo garante – l’organismo di vigilanza 100 – assurgono a veri strumenti di prevenzione nel settore privato. Quanto al
ruolo dell’organismo in questo specifico ambito d’intervento, ulteriori sviluppi
sono attesi in considerazione dell’entrata in vigore della norma ISO 37002 citata e, in particolare, della previsione ivi racchiusa di esternalizzazione della figura
deputata ad accogliere e gestire le segnalazioni 101.
Nel settore pubblico, invece, l’ANAC è chiamata a verificare la fondatezza delle segnalazioni e delle comunicazioni di misure ritorsive per scongiurare il
rischio (ulteriore) che lo strumento della segnalazione diventi lo strumento per la
realizzazione di scopi non meritevoli e personali e, dunque, rallenti gravemente
l’andamento già lento della macchina pubblica.

6.

Considerazioni conclusive anche de iure condendo

Già con il d.lgs. 231/2001 l’istituto della segnalazione fa la sua apparizione nel settore privato allo scopo di far emergere scollamenti nell’applicazione del
modello organizzativo che potessero comprometterne l’effettiva applicazione e,
conseguentemente, precludere all’ente – in caso di illecito amministrativo – di
ottenere l’esenzione.
In ambito pubblico, invece, il medesimo strumento è stato introdotto soltanto nel 2012; poi, è stato oggetto di un progressivo interesse del legislatore,
intento a trovare una soluzione – alternativa agli ordinari mezzi repressivi e sanzionatori – al problema serio della maladministration 102.
La segnalazione, dunque, ha perseguito, almeno all’inizio, finalità differenti nel settore privato e nel settore pubblico; tutt’ora, come visto, è disciplinato in
maniera differente: il che consente di individuare due regimi distinti di tutela del
segnalante, quello pubblico e quello privato.
A questa analisi deve essere aggiunto un tassello: nel 2017, la legge 179 ha
innovato la disciplina privatistica e quella pubblicistica, introducendo una linea di
continuità tra i due settori, rappresentata dal comune interesse a tutelare l’integrità
dell’organizzazione di cui il segnalante è parte. Nel settore pubblico e in quello privato, infatti, la segnalazione deve essere finalizzata a tutelare “l’integrità” dell’amministrazione ovvero dell’ente, come espressamente indicato nella legge 179/2017.

100
101
102

neo.it, 3.

In argomento v. nota n. 9.
Limitatamente alle organizzazioni societarie che decideranno di aderire alla norma ISO 37002.
R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia, in www.dirittopenalecontempora-
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I due modelli appaiono vicini e, comunque, destinati a integrarsi vicendevolmente, come sollecitato dall’ANAC 103 e poi stabilito dal legislatore 104; da qui
la dottrina ha ricavato l’esistenza di una ratio comune: «prevenire che nelle strutture complesse “l’etica della virtù” sia sostituita dall’ “etica dell’interesse” » 105.
E ancora: come emerso dalle considerazioni che precedono, l’ANAC ha
chiarito – in linea, peraltro, con la disciplina europea – che sono meritevoli di
tutela solo le segnalazioni utili a prevenire fenomeni corruttivi e, più in generale, episodi di mala gestio della funzione pubblica, ma non anche quelle finalizzate
soltanto a compromettere l’immagine dei colleghi e, con essi, il buon andamento dell’amministrazione 106.
Da qui, poi, l’Autorità ha altresì ricavato la necessità di proteggere la figura
del segnalato nonché il suo diritto di difesa, tutelando al contempo la riservatezza del segnalante e ravvisando dunque l’esigenza di un bilanciamento dei diversi interessi. L’Autorità ha contribuito a definire lo strumento della segnalazione,
individuandone in maniera chiara finalità, potenzialità e limiti.
Il contributo innovativo dell’Autorità ha fornito l’occasione utile per rivedere lo strumento anche in ambito privatistico: anche qui la meritevolezza della
segnalazione dipende dal fatto che il segnalante agisca nell’interesse proprio – il
che non è (più) consentito – ovvero nell’interesse dell’integrità dell’ente 107.
V. determinazioni 17 giugno 2015, n. 8 e 8 novembre 2017, n. 1134 citate in nota 37.
V. d.lgs. 97/2016 citato in nota 36.
105
P. Piras, Il buon andamento nella pubblica amministrazione tra etica pubblica e corruzione: la novella
del nemico immortale, in Il diritto dell’economia, 2015, 37 ss.
106
In questo senso, la Corte di Cassazione, sez. V, 21 maggio 2018, n. 35792, ha stabilito che la normativa in materia di whistleblowing «non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando
improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla Legge. Siffatta evidente limitazione dell’articolato normativo alla tutela del segnalatore e – soprattutto – la mancata previsione di un obbligo informativo
non consente di ritenerne la configurazione neanche in forma putativa, non profilandosi come scusabile alcun
errore riguardo l’esistenza di un dovere che possa giustificare l’indebito utilizzo di credenziali d’accesso a sistema informatico protetto – peraltro illecitamente carpite in quanto custodite ai fine di tutelarne la segretezza –
da parte di soggetto non legittimato. In tal senso, l’insussistenza dell’invocata scriminante dell’adempimento del
dovere è fondata sui medesimi principi che, in tema di “agente provocatore”, giustificano esclusivamente la condotta che non si inserisca, con rilevanza causale, nell’iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale,
concretizzandosi prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 47056 del 21/09/2016Ud. (dep. 09/11/2016) Rv. 268998, N. 11634
del 2000 Rv. 217253, N. 31415 del 2016 Rv. 267517). 3.3. Sussiste, pertanto, l’antigiuridicità del reato contestato, correttamente ricostruito e razionalmente giustificato nella sentenza impugnata».
107
In argomento, la recente Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, citata, puntualizza che «nelle ipotesi in cui le segnalazioni di cui all’art.
54-bis siano connotate da un interesse personale del segnalante che concorre con quello generale alla salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione, la presenza di detto interesse personale privato concorrente
deve essere dichiarato dal segnalante al RPCT. Non possono generalmente essere considerate segnalazioni di
whistleblowers quelle prive dell’interesse generale all’integrità della pubblica amministrazione, quali, ad esempio, lamentele di carattere personale del segnalante come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono
alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi che rilevano la mera presenza di un interesse personale del segnalante».
103
104
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Ora, il fatto che la segnalazione debba puntare a salvaguardare l’integrità
dell’ente anche nel settore privato rappresenta un deterrente alla presentazione di
segnalazioni pretestuose a tutela ulteriore dei potenziali segnalati.
Un banco di prova importante per la tenuta del sistema, così come delineato, è stato il contesto emergenziale che ha travolto il Paese a tutti i livelli. I pericoli in cui le imprese e le amministrazioni pubbliche sono incorsi si sono rivelati
numerosi, connessi alla tutela della salute pubblica, dei lavoratori e alla commissione di reati. Sicché l’ossequioso rispetto delle regole e delle procedure di compliance è divenuto fondamentale. Così come è risultato essenziale un adeguamento o un’implementazione delle procedure di compliance societaria alla nuova realtà (emergenziale) in cui l’organizzazione e, più in generale, la collettività erano e
sono chiamate a operare.
La singolarità della pandemia ha dunque comportato l’esigenza di adattare
sia i protocolli comportamentali sia l’apparato regolatorio sottostante, nonché di
innalzare il livello di allerta innanzi al rischio di attività illecita all’interno sia delle amministrazioni pubbliche sia delle imprese 108.
Invero, la pandemia ha evidenziato l’importanza di garantire che i processi
decisionali – a tutti i livelli – siano ancorati al bilanciamento dei poteri consolidato,
in particolar modo quando essa determina l’adozione di misure di contenimento
delle libertà e dei diritti fondamentali della persona e incide sulla salute dell’insieme

108
Il profilo è puntualizzato da M. Pozzi, G. Mari, I “modelli 231” alla prova dell’emergenza covid-19: nuovi rischi-reato e conseguenti strumenti di prevenzione e di protezione dell’ente collettivo dalla responsabilità ex crimine,
in Sistema penale, 2020, 6, 175. Ivi gli Autori affermano che «la corretta strutturazione dei Modelli 231, nel solco
degli artt. 5 e 6 d.lgs. 231/2001 e – per il settore della sicurezza sul lavoro – dell’art. 30 d.lgs. 81/08, secondo la
più aggiornata e sensibile prassi applicativa e gli standard di riferimento deducibili dalle pronunce giurisprudenziali e dalle linee guida, consenta di dotare gli enti di tutti gli strumenti per reagire e per proteggersi, ricorrendo a
meccanismi elastici di attivazione già previsti nel Modello 231, anche innanzi a fattori di rischio totalmente nuovi
e di altissima intensità, quale l’emergenza Covid-19. […] Ciò non toglie, però, da una parte, che l’attuale periodo
rappresenti ed anzi vada “sfruttato” dagli enti e dagli organismi di vigilanza quale fondamentale banco di prova al
fine di verificare la tenuta e l’idoneità del proprio Modello 231; dall’altra, l’intensità della sollecitazione a cui sono
sottoposti contemporaneamente moltissimi processi dell’ente, impone agli organismi di vigilanza di innalzare il
livello di sensibilità, frequenza e reattività della propria azione di vigilanza e controllo».
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della popolazione 109. È altresì emersa con forza la funzione preventiva delle segnalazioni meritevoli nonché l’importanza di un’adeguata tutela del segnalante 110.
Il numero e la natura delle segnalazioni emerse nel periodo emergenziale hanno consentito di definire meglio i contorni ed i contenuti dello strumento del whistleblowing, accentuando l’importanza della diffusione di buone pratiche amministrative e imprenditoriali. In questo contesto il Technical Committee ISO/TC 309
ha approvato la norma 37002 sull’implementazione e la gestione delle segnalazioni, come pure anticipato. Su questo punto è utile chiarire che, sebbene l’ampiezza
delle ricadute di quella norma ISO sia condizionata al numero di organizzazioni
che vi aderiranno, la relativa previsione è già sintomo di un cambiamento di rotta:
nel senso della cristallizzazione della funzione della segnalazione 111.

109
Tanto si legge nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Relazione sullo Stato di diritto 2020. La situazione dello
Stato di diritto nell’Unione europea 30 settembre 2020. Ivi è altresì osservato che «una seconda riflessione riguarderebbe le implicazioni per l’operato dei media e della società civile nell’esercizio del controllo democratico.
Quando i poteri di emergenza riducono i controlli istituzionali esercitati sui responsabili delle decisioni, diventa ancora più importante che i media e la società civile vigilino sulle decisioni pubbliche. Eppure, in alcuni Stati
membri i media e la società civile sono stati confrontati a nuovi ostacoli. La situazione ha contribuito, fra l’altro,
a diffondere la disinformazione e a minare la fiducia nelle autorità pubbliche, il che sta danneggiando lo Stato
di diritto. Una terza riflessione riguarda la resilienza del sistema giudiziario. L’accesso a un giudice indipendente
e a un ricorso giurisdizionale è un elemento fondamentale dello Stato di diritto. La chiusura parziale degli organi giurisdizionali nazionali, che agiscono anche in qualità di organi giurisdizionali dell’Unione nell’applicare il
diritto dell’UE, ha messo in luce una grave vulnerabilità. Alcuni Stati membri hanno preso provvedimenti per
ridurre l’impatto della pandemia e sono stati in grado di riavviare le audizioni applicando norme di distanziamento o usando tecniche di videoconferenza. La pandemia ha dato anche impulso alla digitalizzazione dei procedimenti in diversi Stati membri.
Tali riflessioni rispecchiano più vasti dibattiti sullo Stato di diritto, svoltisi in alcuni Stati membri, sulla
resilienza dei rispettivi sistemi nazionali. In questo senso, la pandemia di COVID-19 ha mostrato come lo Stato di diritto incida direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini».
110
Esemplificativo in tal senso è il noto caso del ricercatore italiano Francesco Zambon di cui si è detto sub par. 5.
111
In argomento v. J.T. Stappers, ISO 37002 on whistleblowing management systems – The ethics perspective, in https://whistleb.com. Si tratta di un’intervista a Wim Vandekerckhove, uno degli estensori della norma
ISO, in cui sono evidenziati gli obiettivi della norma tecnica; nello specifico, ivi si legge che «there is an enormous
gap between what happens on the work floor and what the top of the organisation knows, not only in terms of ethics,
crimes or grievances, but even in operational aspects that go wrong or are problematic on the work floor. It’s sometimes
difficult to get that signalled up to decision makers. That’s where you have those gaps in communication. These kinds
of “speak up” systems can actually increase transparency and bridge that gap. You have work floor, middle management and top management. Of course, if top management does not want to hear, these whistleblowing systems will not
work either. A lot of organisations – and I would say the majority the top management – do want to hear about the
issues, but somehow they get blocked in the middle. Not that middle management intentionally wants to keep it quiet, but they are in between two fires and whistleblowing systems can really help to compensate for that. So, the systems
increase transparency for the top of the organisation, but they also increase transparency for people on the work floor if
you implement them well. Because with proper communications around such a system, and the learning you can take
from the system, you can actually show people on the work floor that there is an impartial channel, that the organisation is in fact esponsive, and that if there is an issue it does get sorted. So, it’s also preventive in that it’s a signal to
wrong-doers that they are not going to get away with it».
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In prospettiva de iure condendo l’occasione per recepire e regolare, in maniera
sistematica e organica, (anche) quanto emerso nel periodo emergenziale e per adeguare la normativa nazionale a standard più elevati di tutela sia del whistleblower
sia del segnalato, è data dall’obbligo di attuazione della direttiva 2019/1937/UE.
La direttiva, come si è avuto modo di rilevare, detta criteri puntuali ai quali i legislatori nazionali devono adeguare la normativa interna per rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in specifici settori 112, stabilendo altresì norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione
delle persone che segnalano violazioni del diritto unionale 113.
Il legislatore nazionale è chiamato dunque a emanare una disciplina che,
innovando la precedente, contempli (anche) sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive applicabili sia alle persone che ostacolino la presentazione di segnalazioni, esercitino ritorsioni nei confronti dei segnalanti, sia ai segnalanti che consapevolmente forniscano informazioni false 114. Sulla base dei criteri forniti dalla
Quelli elencati nell’art. 2 della direttiva. V. sopra nota n. 65.
In argomento si segnala che il 12 gennaio scorso l’Autorità Francese Anticorruzione (AFA) ha pubblicato le nuove Linee guida sull’applicazione della legge 1691/2016, relativa “à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique” (nota come Sapin II). Il documento, che si sofferma sull’implementazione dei programmi anticorruzione, è entrato in vigore il 13 gennaio u.s. ed è diviso in tre
parti: la prima contiene disposizioni generali; la seconda fornisce chiarimenti su risk assessment e due diligence di terze parti in base alla tipologia e al livello di rischio; la terza, invece, si rivolge ai soggetti del settore pubblico descrivendo nel dettaglio i metodi per mappare il rischio di violazioni dell’integrità. Nelle appendici, infine, sono descritte le procedure e le tutele per i whistleblowers. Tanto dimostra che l’interesse per lo strumento
è, ormai, diffuso sia su sollecitazione del diritto unionale sia su impulso delle situazioni innanzi descritte, provocate dall’emergenza sanitaria.
114
V. il resoconto del NEIWA: terzo meeting della Rete delle Autorità europee per il whistleblowing del
26 giugno 2020, in www.anticorruzione.it, in cui si legge che «con lo spirito di condividere le migliori pratiche,
[la Rete delle autorità europee per l’integrità e il whistleblowing: ndr] raccomanda a tutti i governi, alle amministrazioni e agli altri soggetti coinvolti nell’attuazione della direttiva: 1. Riaffermare che l’etica, l’integrità e la
creazione di una cultura che incoraggia le segnalazioni rimane una priorità assoluta per datori di lavoro e managers pubblici e privati. 2. Designare una o più autorità incaricate di ricevere e valutare le segnalazioni pertinenti
alle proprie competenze e assicurare che almeno un’autorità centrale gestisca le segnalazioni non di competenza delle altre autorità, o che coinvolgono più autorità, o che sono presentate da persone non in grado di identificare l’Autorità competente. 3. Assicurare che le autorità competenti abbiano i poteri e la risorse necessarie
per gestire le segnalazioni attraverso indagini, azioni penali o altre misure correttive, anche permettendo loro di
impostare una soglia per l’avvio di un’indagine e di dare priorità che hanno un maggiore impatto sulla società, rivedendo regolarmente le proprie procedure. 4. Prevedere che sanzioni possano essere imposte a individui e
organizzazioni per aver agito in modo da scoraggiare le segnalazioni, per aver posto in essere ritorsioni o violato
la protezione delle persone che segnalano, di individuare possibili nuove o impreviste forme di ritorsione sanzionabili. 5. Prendere in considerazione i vari tipi di correttivi e misure ad interim, quali il blocco temporaneo del
rapporto di lavoro o degli effetti della ritorsione al fine di evitare conseguenze negative per i segnalanti o per le
persone che li assistono o per le persone accusate di ritorsioni. 6. Assicurare che i regimi giuridici esistenti per la
protezione dei segnalanti negli Stati membri siano armonizzati il più possibile tra loro per offrire lo stesso livello minimo di protezione contro le ritorsioni. 7. Designare almeno un soggetto responsabile di fornire le informazioni richieste sui diritti e la protezione dei segnalanti in un modo chiaro e riconoscibile, e almeno un’autorità in grado di garantire un sostegno efficace ai segnalanti contro le ritorsioni, assicurandosi i poteri e le risorse necessarie, compreso il potere di indagare sulle misure di ritorsione. 8. Assicurare che le autorità competenti
siano provviste di protocolli per la gestione delle segnalazioni che stabiliscano chiaramente le circostanze in cui
112
113
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direttiva, che – in ossequio alla generale visione dell’Unione sul tema della corruzione – esorta alla segnalazione consapevole 115 – il legislatore dovrà accentuare la
funzione preventiva della segnalazione e la sua strumentalità al rispetto del diritto
dell’Unione, favorendo un bilanciamento tra le esigenze di protezione del segnalante e quelle del segnalato. Il che, in definitiva, necessiterà di una meticolosa attività di coordinamento con la normativa vigente che, come evidenziato, finalizza
la segnalazione alla tutela dell’integrità dell’amministrazione pubblica e dell’ente.
Colti gli spunti di doverosa riflessione occasionati dall’emergenza e i criteri stabiliti nella direttiva, de iure condendo la segnalazione è destinata a diventare il perno delle misure di prevenzione delle attività illecite nelle amministrazioni
pubbliche e nelle imprese.
Il presidio dell’“integrità” dell’amministrazione e dell’ente passa, quindi,
anche attraverso la segnalazione che assurge a strumento di attuazione del più
generale principio di solidarietà nei confronti dell’organizzazione di prossimità
nonché della comunità 116.
La disciplina del whistleblowing è destinata – questo è, ormai, un dato certo – ad ulteriori sviluppi in forza sia dell’obbligo di attuazione della direttiva citata, sia dell’evoluzione applicativa correlata all’adozione della norma ISO 37002
e sia del perdurante contesto emergenziale, forte anche delle doverose riflessioni sui pericoli – connessi alla tutela della salute pubblica e dei lavoratori e alla
commissione di reati – in cui le imprese e le amministrazioni pubbliche incorrono e sull’essenzialità di un adeguamento o un’implementazione delle procedure
di compliance societaria alla nuova realtà (emergenziale) in cui l’organizzazione e,
più in generale, la collettività è chiamata a operare nonché sulla funzione solidaristica 117 del segnalante responsabile.
le segnalazioni possono essere trasferite e/o condivise con altre autorità competenti. 9. Prevedere che al personale delle autorità competenti venga continuamente ricordato l’obbligo di proteggere la riservatezza delle persone
segnalanti e delle segnalazioni stesse e che siano periodicamente aggiornati e informati per garantire un’adeguata gestione delle segnalazioni. 10. Armonizzare il più possibile le disposizioni in materia di limitata responsabilità dei segnalanti nei diversi sistemi giuridici, in materia penale, civile e di diritto del lavoro, e fare in modo che
i segnalanti godano di piena compensazione per i danni subiti».
115
Sul punto v. Scheda tematica per il Semestre europeo Lotta alla corruzione dove si legge che «la trasparenza e la responsabilità sono probabilmente i fattori più importanti per contrastare la corruzione. Altri elementi chiave a tal fine sono l’integrità delle elezioni e un sistema di finanziamento dei partiti politici responsabile
e trasparente. Procedimenti penali efficaci contro la corruzione, processi equi e una rigorosa applicazione delle
sentenze dissuasive per reati legati alla corruzione sono indispensabili per promuovere l’azione deterrente. Una
protezione giuridica efficace degli informatori (whistleblowers) e la presenza di una società civile e di organi di
stampa indipendenti sono componenti essenziali di un quadro anti-corruzione efficace».
116
Appare dunque superata la connotazione spregiativa del segnalante. In questi termini v. https://whistleb.com/blog-news/what-is-whistleblowing/.
117
La scelta di segnalare protegge i valori della democrazia. Secondo Louis Clark and Brian D. McLaren «potential whistleblowers deserve more support. Their moral choices protect our democracy» in https://whistleblower.org/.
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Presìdi di tutela della segnalazione meritevole e del segnalato nei settori pubblico e privato:
stato dell’arte e prospettive de iure condendo
Il contributo approfondisce l’evoluzione della disciplina del whistleblowing in Italia e, in prospettiva de iure condendo, trae spunti di riflessione critica dalla recente direttiva 2019/1937/
UE e dalla situazione di emergenza sanitaria che, seppur in via di superamento, presenta
ancora caratteri di attualità. Attraverso la ricostruzione della relativa disciplina il contributo
evidenzia altresì la crescente rilevanza acquisita dallo strumento della segnalazione.
In Italia, l’istituto è stato regolato prima nel settore privato (ancorché in maniera poco
articolata) già con il d.lgs. 231/2001 e, successivamente, nel settore pubblico con la legge 190/2012; questa disciplina è stata, poi, fortemente sviluppata e innovata con la legge
179/2017. Su questo solco, il contributo indaga, altresì, funzioni e ruolo, dell’ANAC e il
suo potere regolatorio, da ultimo esercitato con l’emanazione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni e tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro. La disciplina del whistleblowing è destinata ad ulteriori sviluppi in forza sia dell’obbligo di attuazione della direttiva
citata, che introduce elementi di novità in ordine ai presìdi di tutela del segnalante e del
segnalato, sia della pandemia, sia della recente approvazione da parte del Technical Committee ISO/TC 309 della norma ISO 37002 sull’implementazione, la valutazione e il miglioramento del sistema di gestione delle segnalazioni. Nell’attuale scenario, si è rivelata
doverosa una riflessione sui pericoli – connessi alla tutela della salute pubblica e dei lavoratori e alla commissione di reati – in cui le imprese e le amministrazioni pubbliche incorrono e, dunque, sull’essenzialità di un adeguamento o un’implementazione delle procedure di compliance societaria alla realtà (emergenziale) in cui l’organizzazione, e più in
generale, la collettività è chiamata a operare, nonché sulla funzione solidaristica del segnalante responsabile.

Protection of whistle-blowers reports and reported subjects in the public and private sectors:
state of the art and perspectives de iure condendo
The contribution examines the evolution of the rules on whistleblowing in Italy and, in
perspective de iure condendo, draws critical insights from the recent Directive 2019/1937/
EU and the health emergency situation which, although in the process of being overcome, still presents topical features. Through the reconstruction of the relative discipline,
the contribution also highlights the growing importance acquired by the instrument of
reporting.
In Italy, the institution was first regulated in the private sector (albeit in a limited manner) by Legislative Decree no. 231/2001 and, subsequently, in the public sector by Law
no. 190/2012; this discipline was then strongly developed and innovated by Law no.
179/2017. In this context, the contribution also investigates the functions and role of
ANAC and its regulatory power, most recently exercised with the issuance of the Regu-
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lation for the management of whistle-blowing and the protection of the authors of whistle-blowing reports of unlawful acts or irregularities of which they have become aware in
the context of an employment relationship. The regulation of whistle-blowing is destined
for further development due to (i) the obligation to implement the aforementioned directive, which introduces new elements regarding the protection of the whistle-blower
and the whistle-blower, (ii) the pandemic, and (iii) the recent approval by the Technical Committee ISO/TC 309 of the ISO 37002 standard on the implementation, evaluation and improvement of the whistle-blowing management system. In the current scenario, a reflection on the dangers – related to the protection of public and workers’ health
and to the commission of crimes – faced by companies and public administrations and,
therefore, on the essentiality of an adaptation or implementation of corporate compliance procedures to the (emergency) reality in which the organisation, and more generally, the community is called to operate, as well as on the solidarity function of the responsible whistleblower, has become necessary.
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Articoli e saggi
Discrezionalità dell’amministrazione nelle procedure
a evidenza pubblica: efficienza e legalità (anche
penale) alla ricerca di un equilibrio
Gabriele Serra

«Chi va a dormire, chiude la porta, chi viaggia, si arma» 1
Sommario: 1. Premessa. L’amministrazione difensiva nel settore dei contratti pubblici. –
2. Le procedure di scelta del contraente: procedure ordinarie (aperte e ristrette). –
3. Procedure speciali: procedura negoziata con e senza bando. – 4. (Segue)… il dialogo competitivo. – 5. Discrezionalità ed efficienza dell’amministrazione: una corrispondenza biunivoca. – 6. Spunti interpretativi conclusivi sul diritto penale della
pubblica amministrazione.

1.

Premessa. L’amministrazione difensiva nel settore dei contratti pubblici

Ci insegna la filosofia che «la paura motiva le azioni umane specialmente
quando prevale nel processo decisionale» 2.
Se così è, deve forse sorprendere – e preoccupare – quanto efficacemente annotato in dottrina in merito al fatto che la legislazione sanzionatoria, tanto
amministrativa quanto penale, riferita al pubblico funzionario, sia orientata quasi esclusivamente al contrasto del rischio che egli assuma decisioni per un interesse proprio, ma pretermetta il rischio dell’adozione di decisioni semplicemente inutili al perseguimento dell’interesse pubblico o, ancor di più, non decisioni 3.
1
T. Hobbes, De Cive, Amsterdam, 1647; tr. it. di T. Magri, De Cive. Elementi filosofici sul cittadino,
Roma, 1988, I, 82.
2
R. Santi, Metus Revealed. Hobbes on Fear, in Agathos: An International Review of the Humanities and
Social Sciences, II (2011) n. 2, 72.
3
Cfr. S. Battini, F. Decarolis, L’amministrazione si difende, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 2019, fasc. 1, 293.
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Questo rischio, al contrario, va via via crescendo nella considerazione della
dottrina amministrativistica, passando sotto l’etichetta, mutuata da altri settori 4,
di c.d. amministrazione difensiva 5, che indica appunto una distorsione delle scelte dell’amministratore indirizzate all’autotutela rispetto ai rischi, sia patrimoniali
che non, conseguenti all’esercizio del potere amministrativo attribuito dalla legge
al fine di soddisfare un determinato interesse pubblico 6.
Settore principale, anche sotto il profilo delle conseguenze, inerente a detta
problematica è senz’altro quello della contrattualistica pubblica, nel quale è massimamente avvertita l’esigenza di contrastare il fenomeno in discorso, stante la
sua incidenza sull’intera economia nazionale.
Tale problematica peraltro pare figlia di una concezione della disciplina
normativa in materia di contrattualistica pubblica come volta a presidiare la correttezza e l’imparzialità delle decisioni di spesa e delle condotte amministrative,
le quali si è ritenuto di proteggere attraverso una rigida procedimentalizzazione,
a monte, delle procedure di gara e di scelta del contraente; per dirla con le parole di attenta dottrina, «un tipo di impostazione che per sua natura induce (e che
di fatto ha indotto) a considerare con favore gli espedienti utili ad abbattere, per
quanto possibile, il potere discrezionale» 7.
Tale visione del sistema della contrattualistica pubblica tuttavia non appare convincente o, comunque, illumina una sola faccia della medaglia, pretermettendo qualsiasi analisi orientata alla verifica dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa prodromica alla stipulazione di un contratto pubblico. E tali
principi, e ciò si cercherà di dimostrare nel presente lavoro, non appaiono estra4
Il riferimento è, all’evidenza, alla c.d. medicina difensiva, quale «astensione e rifiuto, da parte dei medici di compiere azioni e interventi potenzialmente rischiosi per l’elevata probabilità di incorrere in una responsabilità civile o, peggio, penale connessa al loro operato» (L. Minniti, Medicina difensiva e responsabilità civile sanitaria, in Questione Giustizia on line, 23 novembre 2015). In tema v. anche, ex multis, A. Roiati, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Roma, 2012; A.
Manna, Medicina difensiva e diritto penale, Pisa, 2014; V. Paliero, F. Randazzo, P. Danesino, F. Buzzi, “Cause
e mezzi” della medicina difensiva: riflessioni medico-legali, in Riv. It. Med. Leg., 20131, 2; F. Valentini, Le conseguenze socio-economiche dell’errore clinico. Un’analisi comparata tra vari sistemi di responsabilità medica, in Federalismi.it, 15 novembre 2017.
5
In tema v., in generale, M. Cafagno, Contratti pubblici, responsabilità amministrativa e burocrazia
difensiva, in Il diritto dell’economia, 2018, n. 3, 625 ss.; F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, in Il diritto
dell’economia, 2013, 357 ss.; M. Delsignore, M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione di un’amministrazione senza macchia, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2019, fasc. 1, 61 ss.; M. Sica, Il termine
per la stipula del contratto di appalto tra poteri della a. e tutela contro il silenzio, in Aa.Vv. La nuova stagione dei
contratti pubblici tra incertezze e responsabilità, M. Cafagno, C. Leone, M. Barbera, M. Fazio (a cura di), 2019,
87 e 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. R. Castaldo (a cura di), 2018, 108 ss.
6
Cfr. S. Battini, F. Decarolis, L’amministrazione si difende, cit., 294.
7
M. Cafagno, Risorse decisionali e amministrazione difensiva. Il caso delle procedure contrattuali, in Diritto Amministrativo, 2020, fasc. 1, 35 e ss.
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nei alla normativa in materia, tanto eurounitaria, quanto all’interno del D.lgs. n.
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
L’angolo prospettico privilegiato per questa analisi si ritiene quello delle
procedure di scelta del contraente, che nel Codice dei Contratti risulta particolarmente arricchito rispetto al passato e che quindi è opportuno esaminare, anche
alla luce della giurisprudenza emersa in materia.
D’altronde, la correlazione che intercorre tra il rischio percepito dal funzionario pubblico, che è a base del fenomeno dell’amministrazione difensiva e la
tipologia di procedura per la scelta del contraente è ben evidenziato da quella dottrina che, analizzando i dati raccolti dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dell’Anac, ha rilevato un importante decremento della percezione del rischio di responsabilità del funzionario pubblico in caso
di utilizzo del sistema di selezione del contraente privato meno discrezionale tra
quelli previsti dal Codice dei Contratti, ovvero l’impiego di aste aperte o ristrette
in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso con esclusione
delle offerte anomale; il quale tuttavia, sottolineano i medesimi autori, si presta
non solo a maggiori rischi di collusione tra imprese, ma anche e soprattutto determina una minor efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 8.

2.

Le procedure di scelta del contraente: procedure ordinarie (aperte e
ristrette)

Senza poter effettuare una analisi diacronica della disciplina che ha interessato le procedure di scelta del contraente e, in particolare, le procedure ordinarie 9,
il Codice dei Contratti, all’art. 59, elenca le procedure cui può farsi ricorso per la
scelta del contraente nei settori ordinari 10.
Il Codice dei Contratti qualifica come ordinarie le procedure aperte e ristrette, in quanto sempre applicabili, laddove individua come speciali ulteriori forme
di procedure di affidamento (procedura competitiva con negoziazione, procedura
negoziata senza pubblicazione del bando, dialogo competitivo, partenariato per
l’innovazione), che possono essere prescelte dall’amministrazione solo in casi specifici e tassativamente indicati.
8
Cfr. ancora S. Battini, F. Decarolis, L’amministrazione si difende, cit., 304, che richiamano anche il
lavoro di F. Decarolis, Cronaca di un fallimento annunciato: l’impiego dell’esclusione automatica negli appalti di
lavori pubblici, in Giorn. dir. amm., 2011, 1246-125.
9
Per una analisi sintetica dell’evoluzione normativa v. G. Margiotta, Scelta delle procedure, procedura
aperta e ristretta, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2019,
Vol. III, 3-11.
10
La norma recepisce quanto previsto dall’art. 26 della direttiva 2014/24/UE.
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Muovendo dalla procedura aperta, nota con la denominazione di «pubblico
incanto» nella legislazione di contabilità di Stato, essa è definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice dei Contratti e disciplinata dall’art. 60 11.
In sostanza, è una procedura a cui può partecipare qualsiasi operatore economico interessato che sia in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal Codice agli artt. 80 e 83, senza che debba ricevere alcun invito dalla stazione appaltante. La scelta di tale procedura vincola l’amministrazione alla valutazione di tutte
le offerte presentate, nel rispetto di quanto previsto non solo dalla disciplina normativa, ma, in particolare, dal bando di gara.
In tal senso, è consolidata la giurisprudenza che afferma che «le regole in
esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica,
obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione
sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di
gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che
vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione
della procedura selettiva» 12.
È dunque, quella aperta, una procedura in cui la discrezionalità dell’amministrazione viene sostanzialmente ad azzerarsi con la predisposizione del bando di
gara; ciò naturalmente, giova precisarlo, solo con esclusivo riferimento ai criteri e
agli elementi che nel bando stesso abbiano trovato piena definizione, i quali non
possono essere integrati o modificati, restando impregiudicati gli spazi di discrezionalità, in particolare tecnica, propri della scelta del contraente.
Pur con questa precisazione, ai nostri fini, il modello procedimentale in esame sembrerebbe dunque avvalorare una ricostruzione delle procedure ad evidenza pubblica quali strumenti volti a limitare la possibilità di valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione nella selezione del contraente.

11
In tema V. P. Malanetto, Procedure di scelta del contraente, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di), La
nuova disciplina degli appalti pubblici, 2016, 538-544.
12
Ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2021, n. 1788, in www.giustizia-amministrativa.it; ha peraltro chiarito Cons. Stato, Sez. II, 3 marzo 2021, n. 1804, in L’amministrativista.it, 4 marzo 2021, che benché
il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia ed una
propria peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando,
tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara, in tal modo sottolineandosi il carattere vincolante che (tutte) quelle disposizioni assumono non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche dell’amministrazione appaltante, in attuazione dei principi costituzionali fissati dall’art. 97). Quanto agli eventuali contrasti (interni) tra
le singole disposizioni della lex specialis ed alla loro risoluzione, è stato osservato che tra i ricordati atti sussiste
nondimeno una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara laddove le disposizioni
del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime.
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Differentemente dalla prima, la procedura ristretta, denominata in precedenza «licitazione privata», è definita dall’art. 3, comma 1, lett. ttt) come una procedura in cui ciascun operatore economico può chiedere di partecipare, ma possono
presentare una offerta i soli operatori economici invitati dalla stazione appaltante 13.
Nel previgente Codice dei Contratti (D.lgs. n. 163/2006), la procedura
ristretta era non solo considerata una procedura ordinaria, al pari di quella aperta, ma era ad essa preferita, «quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa» (art. 55, comma 2, D.lgs. n. 163/2006); detta preferenza è oggi
venuta meno con il nuovo Codice dei Contratti e la procedura ristretta è perfettamente alternativa a quella aperta 14.
A differenza che nella procedura aperta, in cui l’atto di indizione della selezione coincide con quello che regola la procedura di gara, c.d. lex specialis, ed è
direttamente ed esclusivamente rappresentato dal bando di gara, nelle procedure
ristrette sono due i momenti rilevanti.
L’indizione della selezione avviene con il bando di gara o, in alternativa, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 70, commi 2 e 3 del Codice, mediante un avviso di pre-informazione, rispetto al quale gli operatori che abbiano manifestato
interesse, sono poi chiamati a confermare detto interesse per iscritto, a valle di
un invito a conferma trasmesso dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 75 15.
Ma, come detto, la lex specialis è questa volta integrata dalla lettera d’invito
che la stazione appaltante trasmette ai soli operatori economici che ha “scelto” di
invitare; ed è proprio tale potere di scelta circa gli operatori economici da invitare che caratterizza la procedura in questione, in quanto alla gara “vera e propria”
partecipano solo coloro i quali siano stati invitati dalla stazione appaltante.
Tanto è vero che in giurisprudenza si è chiarito che «il bando, che nelle procedure aperte costituisce la manifestazione dell’invito rivolto dalla stazione appaltante alle ditte interessate all’aggiudicazione affinché presentino la loro offerta –
In tema v. P. Malanetto, Procedure di scelta del contraente, op. cit., 544-550.
Evidenzia peraltro R. De Nictolis, Le procedure di scelta del contraente, Relazione tenuta al Convegno
“L’amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento; il codice dei contratti e la riforma Madia” tenutosi
presso il Tar di Lecce il 28-29 ottobre 2016, in www.italiappalti.it, che «il codice del 2006 aveva posto svariate
limitazioni all’utilizzo della procedura ristretta, che di fatto era quasi sempre identica alla procedura aperta, solo
più complicata proceduralmente, in quanto venivano invitate tutte le imprese che ne facessero richiesta, senza
prequalificazione. Ora tutte le stazioni appaltanti hanno la possibilità di usare la procedura ristretta senza limitazioni. Se in concreto verrà utilizzata, si aprono per la giurisdizione amministrativa nuovi scenari, o meglio, un
ritorno al passato: in particolare il contenzioso sul mancato invito, ovvero sull’esclusione a seguito della fase di
prequalificazione. Una tematica affrontata in passato dalla giurisprudenza, nel vigore della legge di contabilità
di stato e di quella del 1973 sulla c.d. “licitazione privata”. Peraltro, non è chiaro se il nuovo rito sulla impugnazione immediata di esclusioni e ammissioni, riguardi solo la fase di esclusioni/ammissioni previa verifica dei
requisiti generali e di qualificazione, o anche la fase di esclusioni/ammissioni a seguito di prequalificazione».
15
Cfr. G. Margiotta, Scelta delle procedure, procedura aperta e ristretta, cit., 31.
13
14
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con la conseguenza di far immediatamente scaturire, in capo a queste ultime, l’onere di conformare la rispettiva proposta alle prescrizioni formulate dall’Amministrazione, onere al quale possono sottrarsi solo articolando tempestivamente le
eventuali istanze giurisdizionali – nell’ambito delle procedure ristrette rappresenta la mera sollecitazione proveniente dall’ente aggiudicatore affinché tutti i soggetti portatori dell’interesse a partecipare alla selezione lo manifestino, all’uopo
predisponendo un atto recettizio che, essendo semplicemente finalizzato ad esternare siffatta aspirazione partecipativa, non deve adeguarsi a prescrizioni destinate
a disciplinare, nelle forme e nei contenuti, la futura ed eventuale offerta» 16.
Quanto al rapporto, nell’ambito delle procedure ordinarie, tra procedura
aperta e procedura ristretta, se è vero che una risalente giurisprudenza riteneva
insindacabile la scelta della p.a. di utilizzare l’una o l’altra modalità, oggi la tesi più
accreditata qualifica la scelta dell’amministrazione come espressiva di discrezionalità tecnica, la quale quindi è sindacabile, se pur nei noti limiti, dal giudice amministrativo e necessita perciò di una motivazione da parte della stazione appaltante.
Come visto d’altronde, le due procedure sono equiparate dal legislatore,
non sussistendo perciò vincoli normativi in merito, pur essendo senz’altro condivisibili le considerazioni espresse in dottrina per cui la procedura aperta sarà maggiormente indicata quando l’oggetto dell’affidamento può essere conseguito da
un ampio numero di produttori, mentre la procedura ristretta assume un rilievo
centrale per gli appalti aventi ad oggetto beni non acquisibili in via indifferenziata sul mercato, poiché in tal caso la selezione dei soli operatori economici più affidabili limita il rischio di una errata esecuzione dell’appalto 17.
In merito al potere di scelta circa gli operatori da invitare, si è rilevato che, a
fronte di un orientamento che ritiene che esso sia ascrivibile alla discrezionalità tecnica, altra tesi ha sostenuto che l’amministrazione sia priva di una scelta propriamente discrezionale, dovendo invitare tutti gli operatori che abbiano presentato
una offerta e che siano in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione 18.
Proprio rispetto al tema in discorso, vale richiamare, ai nostri fini, la possibilità riconosciuta dall’art. 91, comma 1 del Codice dei Contratti, che consente che
16
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 23 gennaio 2003, n. 75, in www.giustizia-amministrativa.it, in
cui si legge anche che «fino a quando la lettera di invito non sia inviata al destinatario – rendendo quindi tangibile la sua aspettativa all’aggiudicazione dell’appalto, in correlazione con la formale espressione del gradimento dell’Amministrazione alla sua presenza nell’ambito del procedimento ad essa strumentale – nessun attuale
interesse alla contestazione della lex specialis potrebbe predicarsi come sussistente in capo ad esso, tale che la sua
lesione sia idonea a far decorrere il termine per la relativa impugnazione. Deve invero evidenziarsi che solo l’invio della lettera di invito è atta a segnare il passaggio dell’interesse dell’aspirante all’aggiudicazione da uno stato
di evanescenza e potenzialità ad uno di concretezza ed attualità, solo tale evento determinando l’effettivo coinvolgimento della ditta interessata nella vera e propria procedura selettiva, e quindi la maturazione del suo interesse allo svolgimento della gara secondo regole improntate a legittimità e trasparenza».
17
Cfr. Ancora G. Margiotta, Scelta delle procedure, procedura aperta e ristretta, cit., 19
18
Cfr. G. Margiotta, Scelta delle procedure, procedura aperta e ristretta, cit., 33-34.
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le stazioni appaltanti, «quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un’offerta».
La norma, dunque, in considerazione delle specificità dell’appalto, consente
alla stazione appaltante di ridurre il numero dei soggetti che poi saranno ammessi alla gara tra quelli che pure, nel manifestare interesse, risultano in possesso dei
requisiti richiesti, pur con i limiti sanciti dall’art. 91, comma 2, dovendo infatti indicare il numero minimo di invitati, che non può essere inferiore a cinque.
D’interesse poi è altresì la previsione della possibilità di fissare un numero massimo di invitati da parte della p.a., riconosciuta dalla norma in discorso proprio per
esigenze di tutela del buon andamento dell’attività amministrativa: tale opzione
pare inserirsi proprio in una lettura delle norme sull’evidenza pubblica, anche
nelle procedure ordinarie, che riconosce la necessità di garantire all’amministrazione spazi di discrezionalità, in relazione alla particolare tipologia degli appalti
da aggiudicare, che le consentano di conseguire il miglior risultato 19.
In tal senso infatti, nell’applicazione dell’istituto, noto come “forcella”, si è
rilevato come l’amministrazione eserciti una scelta discrezionale con l’apporto di
elementi tecnico-valutativi, chiamando a partecipare in concreto alla competizione soltanto le imprese giudicate più idonee e qualificate a fronteggiare la complessità dell’opera 20.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene di dover mettere in evidenza
due profili, l’uno di contatto tra le due procedure ordinarie e l’altro di discrasia.
In primo luogo – chiarito che senz’altro la procedura ristretta si caratterizza
per una minore apertura sotto il profilo concorrenziale – le due procedure sono
senz’altro accomunabili, come fa il Codice dei Contratti, in quanto entrambe si
19
La norma testualmente dispone che «quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il
principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva
con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l’innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno
al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di
capacità di cui all’articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le
capacità richieste». L’istituto in discorso, noto anche con la denominazione di “forcella”, era già presente nelle
precedenti direttive e disciplinato dall’art. 62 del D.lgs. n. 163/2006.
20
Cfr. A. Caracciolo La Grotteria, La facoltà delle stazioni appaltanti di limitare gli inviti dei candidati
idonei in particolari procedure, in Foro Amministrativo (Il), 2014, fasc. 3, 1017. In tema v. R. De Nictolis, La forcella, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2008, 1897 e ss.; A.
Carullo, G. Iudica, Commentario Breve della Legislazione sugli Appalti Pubblici e Privati, Padova, 2012, 572 e ss.
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caratterizzano per la predeterminazione dell’oggetto del contratto negli atti di
indizione della gara, venendo infatti definite anche come «procedure rigide» 21.
In ciò dunque risiede l’elemento comune alle procedure ordinarie che, seppur con declinazioni diverse, comunque presentano un chiaro momento di definizione degli elementi relativi alla gara (oggetto, criteri di scelta…) e nelle quali dunque la discrezionalità dell’amministrazione si manifesta unicamente nella
definizione di detti elementi e, per le procedure ristrette, nella scelta degli operatori da invitare, pur con i limiti sopra indicati in merito alla motivazione che deve
sorreggere la scelta della p.a.
Tuttavia, una importante differenza, ai nostri fini, si invera nella diversità di
atti che disciplinano, vincolando la stazione appaltante, la procedura di gara: nelle procedure aperte infatti, il bando è l’atto con cui si indice e regola la procedura, laddove nelle procedure ristrette, ad un primo avviso di selezione, fa seguito la
successiva e centrale lettera d’invito, che segna l’avvio della procedura competitiva tra gli aspiranti invitati; tanto è vero che, come visto, la giurisprudenza esclude
l’impugnabilità del bando da parte di chi non sia destinatario della lettera d’invito, potendo quest’ultimo, eventualmente, limitarsi a contestare proprio il mancato invito, ma non le regole che disciplinano la procedura.
Sotto questo profilo dunque, la procedura ristretta si caratterizza per una
maggiore discrezionalità dell’amministrazione rispetto alla procedura aperta, in
particolare con riferimento alla possibilità, anche normativamente riconosciuta
dal citato art. 91 del Codice dei Contratti, di limitare la scelta degli operatori da
invitare alla gara per ragioni proprio legate alle specifiche caratteristiche dell’appalto, che impongono una maggiore discrezionalità nella gestione della procedura.
Orbene, seppure a prima vista sembra apparire, in forza di questa prima parte dell’analisi svolta, che le esigenze di tutela della stretta legalità, che si manifesterebbero nella predisposizione di procedure che impongono particolari vincoli
alla p.a., pervadano il sistema delle procedure ad evidenza pubblica, tale lettura,
ad avviso di chi scrive, è in realtà miope.
Intanto, perché tra le procedure ordinarie rientra non solo la procedura
aperta, ma altresì la procedura ristretta, che presenta interessanti profili di valorizzazione della discrezionalità dell’amministrazione, come visto proprio funzionali a garantire il miglior risultato in appalti aventi ad oggetto beni non acquisibili in via indifferenziata sul mercato.
Ma soprattutto perché – per quanto esse rappresentino procedure c.d. ordinarie, che dunque possono sempre essere esperite, laddove le procedure c.d. speciali sono utilizzabili solo nei casi tassativamente previsti dalla legge – non pare
che esse si pongano in posizione di “primazia” rispetto alle procedure speciali.
21

F. Caringella, M. Giustiniani, Manuale dei Contratti Pubblici, Roma, 2015, 713.
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A livello generale infatti, come rilevato in dottrina, le procedure ordinarie
sono indicate quando l’amministrazione è in grado di predeterminare con sufficiente precisione l’oggetto dell’appalto nel bando di gara, mentre le procedure
speciali, che, come si vedrà, si caratterizzano per una più intensa interlocuzione
procedimentale tra partecipanti e stazione appaltante e – dunque – una maggiore discrezionalità, ben si attagliano ai casi in cui l’oggetto dell’appalto non sia un
bene esattamente predeterminabile 22.
Ecco che allora è, al più, la tipologia dell’appalto da aggiudicare a dover
determinare l’utilizzo di una procedura che limiti la discrezionalità dell’amministrazione ovvero di una procedura che valorizzi tale discrezionalità; e ciò proprio,
appare a chi scrive, in una logica di bilanciamento delle diverse rationes sottese al
sistema ordinamentale della contrattualistica pubblica: non solo, appunto, imparzialità delle decisioni, ma altresì efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa,
che entrambe trovano paritario fondamento nell’art. 97 della Costituzione.

3.

Procedure speciali: procedura negoziata con e senza bando

In continuità con le ultime considerazioni ora espresse, anche qui senza
effettuare una analisi storica dell’evoluzione normativa 23, il Codice dei Contratti
è infatti giunto a contemplare un ventaglio di procedure speciali che si caratterizzano per una maggiore flessibilità rispetto alle procedure ordinarie e che le amministrazioni possono utilizzare in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Come anticipato, le procedure in esame ben si prestano a rendere l’azione
amministrativa più efficiente ed efficace in presenza di fattispecie nelle quali l’oggetto dell’appalto non sia predeterminabile.
A ben vedere, tale esigenza è stata avvertita già a livello eurounitario, che
il Codice ha recepito, leggendosi ad esempio al considerando 42 della direttiva
2014/24/UE che «è indispensabile che le amministrazioni aggiudicatrici dispongano di maggiore flessibilità nella scelta di una procedura d›appalto che prevede
la negoziazione» ed è plausibile «che un più ampio ricorso a tali procedure incrementi anche gli scambi transfrontalieri».
D’altronde, prosegue lo stesso considerando 42 citato, «è opportuno ricordare che il ricorso al dialogo competitivo ha registrato un incremento significativo in termini di valore contrattuale negli anni passati. Si è rivelato utile nei casi
Cfr. G. Margiotta, Scelta delle procedure, procedura aperta e ristretta, cit., 17.
Si rinvia, anche qui per una sintetica analisi dell’evoluzione, a R. De Nictolis, Procedure negoziate con
e senza bando, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2019, Vol.
III, 43-48. In v. anche In tema v. P. Malanetto, Procedure di scelta del contraente, op. cit., 550-566.
22
23
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in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti
a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini
di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche» 24.
In tale direzione dunque, deve rilevarsi come il diritto europeo prenda atto
della circostanza per cui, in date situazioni, le procedure “rigide” non soddisfino
gli interessi della pubblica amministrazione, ammettendosi perciò che il soggetto
pubblico, comportandosi da contraente vero e proprio, negozi con gli operatori
economici le soluzioni maggiormente conformi all’interesse pubblico.
Così, in dottrina si è ritenuto che il riconoscimento di una maggiore discrezionalità in favore delle amministrazioni aggiudicatrici sia stata la «scelta di fondo
che ha animato l’intenzione del legislatore comunitario», in controtendenza con
un approccio di “iper-regolamentazione” che disciplinasse ogni aspetto delle procedure ad evidenza pubblica, proprio nella ritenuta, ma in assenza poi di riscontro pratico, maggiore attitudine di tale modello normativo a prevenire fenomeni di corruzione 25.
A ben vedere peraltro, vale sin d’ora rilevare come le direttive non ignorino
le esigenze di tutela della par condicio tra i concorrenti nelle procedure flessibilizzate, ponendo il considerando 45, quale elemento di bilanciamento, quello per
cui è «opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici indichino preventivamente i requisiti minimi che caratterizzano la natura dell’appalto e che non dovrebbero essere modificati nel corso delle negoziazioni. Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori economici, i criteri di aggiudicazione e la loro ponde24
Per un esame delle fonti eurounitarie che hanno riconosciuto l’importanza delle procedure di gara
in un’ottica di innovazione v. M. Barberio, Appalti Innovativi – Parte 1: la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo, in L’Amministrativista.it, Focus, 17 giugno 2020, 1-4. In generale sulle direttive
23/24/25/2014 UE v., ex multis, E. Proietti, L’adozione delle nuove direttive sui contratti pubblici in Italia, in
Giustamm.it, n. 2/2016; C. Lacava, Le nuove procedure, la partecipazione e l’aggiudicazione, in Aa.Vv., Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Giornale di diritto amministrativo, 2014, 12; S. Morosi, Le
principali novità della nuova direttiva europea 2014/24/UE in materia di contratti pubblici nei settori ordinari, in www.ambientediritto.it.
25
F. Martines, Le direttive UE del 2014 in materia di contratti pubblici e l’articolato processo di integrazione europea nel diritto interno degli appalti, in Federalismi.it, n. 11/2015, che prosegue che «si è ritenuto che
una regolamentazione non eccessivamente puntuale creasse l’humus ideale per il proliferare di fenomeni di illegalità, corruzione o, comunque, di insana distorsione del modello legale tipico. […] Invero, pare che l’eccessivo
formalismo a cui sovente le procedure di aggiudicazione degli appalti sono state improntate dalla normativa del
Codice recettivo delle direttive europee del 2004 abbia restituito ben poco in termini di semplificazione, trasparenza, tutela della concorrenza e del mercato (tutti obiettivi a cui le predette direttive erano ispirate) e, piuttosto,
abbia incentivato il proliferare del contenzioso amministrativo spesso legato alla violazione o falsa applicazione di regole talmente “puntuali” da risultare pressoché inapplicabili senza un margine di errore oltreché, di frequente, non incidenti sugli aspetti sostanziali dell’affidamento dell’appalto […] In questa prospettiva, uno dei
tratti distintivi delle nuove direttive appalti del 2014 pare proprio essere quello del maggior spazio di discrezionalità riconosciuto alle amministrazioni appaltanti che – assumendosi le relative responsabilità – saranno dotate
degli strumenti necessari per indirizzare la procedura di aggiudicazione verso gli obiettivi di tutela del mercato,
semplificazione amministrativa e efficienza complessiva del sistema cui devono tendere».
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razione devono mantenersi stabili lungo l’intera procedura e non essere oggetto
di negoziazione».
Ciò posto a livello generale eurounitario, per ragioni di contenimento
dimensionale dello scritto, si prenderanno a riferimento le procedure negoziate,
con e senza bando e il dialogo competitivo, pur nella consapevolezza che lo stesso
Codice oggi prevede ulteriori procedure di scelta del contraente, che si pongono
comunque nel medesimo fil rouge che si sta cercando di sviluppare 26.
Muovendo dalla procedura negoziata, essa è definita dall’art. 3, comma 1,
lett. uuu) del Codice come quella procedura «in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi
le condizioni dell’appalto» e ne disciplina due tipologie: la procedura competitiva con negoziazione (procedura negoziata con bando) e la procedura negoziata senza bando.
Senza voler anche in questa sede analizzare nel dettaglio entrambe le procedure, la procedura competitiva con negoziazione è esperibile nei casi di cui all’art.
59, comma 2, che richiama la possibilità di utilizzare questa procedura, per quanto rilevante ai nostri fini, per l’aggiudicazione di contratti in caso di esigenze
dell’amministrazione che non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni
immediatamente disponibili, che implicano progettazione o soluzioni innovative, ovvero che necessitano di preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica
dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi o, infine, se le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice (lett. a) 27.
Nella procedura competitiva con negoziazione, disciplinata dall’art. 62, la stazione appaltante adotta un avviso di indizione della gara – rispetto al quale ciascun
operatore può presentare una domanda di partecipazione – e detto avviso contiene
informazioni «sufficientemente precise» sulla natura e l’ambito dell’appalto, indicando altresì i criteri per l’aggiudicazione e i requisiti minimi (commi 2 e 3).
26
Il riferimento è principalmente al partenariato per l’innovazione (volendo anche agli accordi quadro
e agli appalti pre-commerciali). In tema v., senza pretesa di esaustività, G. Terracciano, L. Marraccini, Partenariato per l’innovazione, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano,
2019, Vol. III, 133-146; F.S. Cantella, Accordo quadro, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), Trattato
sui contratti pubblici, Milano, 2019, Vol. III, 147-180; M. Barberio, Appalti Innovativi – Parte 2: partenariato
per l’innovazione e appalti precommerciali, in L’Amministrativista, Focus, 7 luglio 2020; P. Malanetto, Procedure
di scelta del contraente, op. cit., 566-575.
27
La norma prevede altresì la possibilità di utilizzo della procedura in questione «b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le
amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dall’80 al 90 che, nella procedura
aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto».
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A seguito della presentazione delle domande, solo gli operatori invitati «possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione» (comma 6).
A questo punto, le stazioni appaltanti possono procedere con ampia libertà
nelle negoziazioni, consentendo di intervenire liberamente sui più svariati aspetti delle offerte e di andare, addirittura, al di là degli atti di gara (fatti salvi «requisiti minimi» e «criteri di aggiudicazione» che devono restare intatti) (comma7);
sono immodificabili le offerte finali, di cui al comma 12, che vengono presentate
una volta che le amministrazioni abbiano informato i concorrenti della chiusura
delle negoziazioni e assegnato loro un termine per presentare dette offerte finali.
All’evidenza dunque, questa procedura si caratterizza per una interlocuzione tra l’amministrazione e i soggetti partecipanti alla selezione; vi è sì un avviso di
indizione della selezione, che detta alcuni elementi di regolamentazione, ma essi
vengono implementati in corso di svolgimento della procedura, attraverso una
negoziazione che consenta alla stazione appaltante di soddisfare al meglio le proprie «esigenze».
Come rilevato in dottrina, assume rilievo centrale il richiamo normativo al
concetto di «sufficienti informazioni» che debbono essere fornite nell’avviso di
indizione della selezione, il quale chiarisce come il quadro non sia compiuto e
definito e che lo sarà solo all’esito della negoziazione; è dunque possibile modificare, in corso di gara, specifiche tecniche e documenti di gara, con il solo limite di non incidere sulla concorrenza attraverso l’alterazione dei requisiti minimi
(che gli offerenti devono soddisfare fin dal principio della procedura) e i criteri di
aggiudicazione 28.
Nonostante questi elementi specializzanti e peculiari, che ad avviso di chi
scrive differenziano la procedura in esame da quella ordinaria ristretta, non si può
non rilevare come in dottrina si sia sottolineato che, nella procedura competitiva
con negoziazione, la discrezionalità dell’amministrazione sia limitata e procedimentalizzata, alla luce delle disposizioni normative in merito alla pubblicità del-

28
In questo senso M. Barberio, Appalti Innovativi – Parte 1: la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo, cit., che evidenzia come «tale elemento qualificante della procedura competitiva con
negoziazione si coglie, ulteriormente, considerando che in sede di gara la Stazione appaltante può procedere,
addirittura, a modificare le specifiche tecniche così come precisato al comma 9 “(Le amministrazioni) informano per iscritto tutti gli offerenti […] delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara”. […]
In questo incrocio tra necessità della più funzionale negoziazione e la par condicio tra i concorrenti, si coglie la
tensione del legislatore, pur con le dovute cautele, di sostenere una procedura che metta al corrente le imprese, tra di loro, in ordine a quello che altro operatore, in termini generali, intende offrire. Tale sistema infatti, in
tutta evidenza, mira ad aumentare la concorrenza e, quindi, a consentire all’Amministrazione di intercettare la
migliore offerta. Ciò che risulta determinante è che il delicato percorso procedimentale venga chiaramente indicato e predeterminato dalla Stazione appaltante negli atti di gara e che non si presti ad abusi».
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la gara, alla obbligatorietà della preselezione e alla predeterminazione dei criteri e
delle candidature 29.
Ad ogni modo, è senz’altro vero che una procedimentalizzazione della procedura in esame è riscontrabile e che essa è volta a garantire la par condicio tra tutti i
partecipanti, essendo stabilito che «nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal
fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti
rispetto ad altri» (art. 62, comma 9, primo alinea), senza tuttavia che questo possa condurre a negare la maggiore flessibilità che caratterizza l’istituto in esame 30.
Decisamente e marcatamente più derogatoria rispetto alla tutela della concorrenza e alla garanzia di par condicio tra gli operatori è la procedura negoziata
senza bando, disciplinata dall’art. 63 del Codice e ricondotta a casi eccezionali e
tassativamente ivi indicati 31.
Pur trattandosi di una procedura negoziata priva dell’elemento di procedimentalizzazione principale, i.e. il bando di gara, che regolamenta e vincola
l’amministrazione e i concorrenti, il legislatore, sulla base della normativa europea, non ha rinunciato a offrire un minimum di disciplina alla procedura in esame: in questo senso, l’art. 63, comma 6, da un lato, impone all’amministrazione di rispettare i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione nell’individuazione degli operatori economici da consultare, selezionandone almeno cinque, se
disponibili; dall’altro, dispone che l’appalto venga aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei
requisiti per l’affidamento dell’appalto di uguale importo previsti per le procedure ordinarie o negoziata previo bando.
29
In tal senso R. De Nictolis, Procedure negoziate con e senza bando, cit., 56, che, in senso apparentemente difforme da quanto qui sostenuto, afferma che «in definitiva, attraverso la previa pubblicazione del bando di gara la procedura negoziata viene circondata da garanzie procedimentali pressoché identiche a quelle della
procedura ristretta, di talché viene assicurata una concorrenza effettiva».
30
In questo senso Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 6248, in www.giustizia-amministrativa.it.
31
Lo stesso considerando 50 della direttiva 2014/24/UE dispone che «tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbero
essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezionalità dovrebbe essere circoscritta ai casi
nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di estrema urgenza dovute a eventi imprevedibili e non
imputabili all’amministrazione aggiudicatrice, o se è chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività ovvero migliori risultati dell’appalto, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l’appalto. Ciò vale per le opere d’arte, in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell’opera d’arte stessa. L’esclusività può anche trarre
origine da altri motivi, ma solo situazioni di reale esclusività possono giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, se la situazione di esclusività non è stata creata dalla stessa amministrazione
aggiudicatrice in vista della futura gara di appalto». I casi specifici di ammissibilità della procedura sono descritti
dall’art. 63, commi 1-5, cui si rinvia. Per un’analisi di ciascuna delle ipotesi ivi previste V. R. De Nictolis, Procedure negoziate con e senza bando, cit., 65-73.
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Ecco che dunque, come rilevato in dottrina, la procedura negoziata senza bando non coincide con una trattativa privata “pura”, nella quale la p.a. opera libera da qualsiasi vincolo come contraente privato, essendo invece presenti
momenti pubblicistici, in particolare nell’obbligo di invitare più operatori, pur se
scegliendoli discrezionalmente 32.
La particolare natura derogatoria della procedura in esame, pur con le precisazioni ora svolte, ha sempre indotto la giurisprudenza ad un atteggiamento di grande accortezza, che si è visto comunque essere proprio anche delle direttive europee, per cui essa riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle Amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto
concorrenziale e la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente 33, ancorché
possa leggersi, nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, come sia necessario rifuggire da «letture astratte ed aprioristiche dell’art. 63, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 50 del 2016 e, più in generale, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, pur nella ribadita eccezionalità dell’istituto» 34.

4.

(Segue)… il dialogo competitivo

Massimamente espressiva della esigenza di flessibilizzazione delle procedure
di gara è, poi, la procedura del dialogo competitivo, disciplinato oggi dall’art. 64
del Codice dei Contratti, ed utilizzabile nelle medesime ipotesi di cui alla procedura competitiva con negoziazione 35.
Il suo presupposto legittimante si rinviene nella complessità dell’appalto da
aggiudicare o nella presenza di situazioni di oggettiva impossibilità per le pubbliche amministrazioni di definire «i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valuCfr. R. De Nictolis, Procedure negoziate con e senza bando, cit., 80
Cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2019, n. 5628; Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2019, n. 3983;
T.A.R. Marche, Sez. I, 6 maggio 2020, n. 273; T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 23 aprile 2020, n. 1443,
tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
34
Cons. Stato, Sez. III, 26 aprile 2019, n. 2686, in www.giustizia-amministrativa.it. La giurisprudenza,
peraltro, si premura di distinguere l’ipotesi in esame dalle ipotesi di affidamento diretto previste dall’art. 36, comma 2 del Codice per gli appalti di valore inferiore a determinate soglie. Cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre
2018, n. 533, per cui nel caso dell’art. 36 comma 2 lett. a) si è «in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista dall’art. 63 del Codice che
impone invece una specifica motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi
predefinite dal legislatore (si pensi all’unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno) » e
T.A.R. Puglia, Lecce sez. III, 13 marzo 2020, n. 326, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
35
Per una analisi dell’evoluzione dell’istituto R. Invernizzi, Dialogo competitivo, in M.A. Sandulli, R. De
Nictolis (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2019, Vol. III, 93-101. In tema v. anche M. Ricchi, Negoauction discrezionalità e dialogo competitivo (una teoria per l’affidamento dei contratti complessi di PPP),
in www.giustizia-amministrativa.it.
32
33
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tare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni
giuridiche/finanziarie» (considerando 31 della direttiva 2004/18/UE) 36.
Il dialogo competitivo presenta numerosi punti di contatto, anche di disciplina, con la procedura competitiva con negoziazione, essendo anch’esso caratterizzato dalla predisposizione di un bando di gara o un avviso di selezione, nel quale sono indicate le esigenze dell’amministrazione e i requisiti richiesti, rispetto al
quale ciascun operatore può presentare una domanda di partecipazione.
A seguito della presentazione delle domande di partecipazione, «soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione
delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo» (comma 3) e, a quel
punto, «le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo
finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti
selezionati tutti gli aspetti dell’appalto» (comma 5).
Come rilevato in dottrina, due profili appaiono subito di interesse nella
distinzione tra il dialogo competitivo e la procedura negoziata previo bando: da
un lato, il dialogo, rispetto alla negoziazione, determina un rapportarsi, tra le
parti, più “intimo” e meno formalizzato; dall’altro, nella negoziazione possono
modificarsi le offerte, tranne quelle finali ed esclusi i requisiti minimi e i criteri di
aggiudicazione, mentre nel dialogo competitivo possono essere discussi tutti gli
aspetti dell’appalto 37.
Ancora, si è rilevato come il dialogo competitivo si caratterizzi rispetto alla
procedura con negoziazione per la maggiore innovatività degli oggetti contrattuali dei quali è perseguita la messa a punto nella negoziazione con l’operatore privato; ciò sarebbe desumibile dall’art. 65, comma 4 del Codice, che impone l’aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del Codice, laddove tale obbligo non è previsto dall’art. 62, nonché la circostanza per cui
gli operatori, nella fase iniziale, non debbono formulare vere e proprie offerte 38.
Appare condivisibile – e sotto questo profilo ulteriormente idonea a distinguere il dialogo dalla procedura negoziata – la considerazione per cui non vi sarebbe qui un vero “oggetto” dell’appalto, non potendo ancora essere definito all’avvio
della procedura, stante il suo carattere innovativo ed essendo la procedura finalizzata dunque a definire detto oggetto tra amministrazione e operatori del mercato 39.
36
Tale elemento è valorizzato anche da Corte di Giustizia UE, Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 299, in
Foro amm. CDS, 2010, fasc. 6, 1189 e ss., con nota di S. Ponzio, Gli «appalti di definizione» nell’ordinamento
francese. La violazione dei principi di trasparenza e concorrenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici.
37
Cfr. M. Barberio, Appalti Innovativi – Parte 1: la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo
competitivo, cit., 13.
38
Così R. Invernizzi, Dialogo competitivo, cit., 105.
39
Ancora M. Barberio, Appalti Innovativi – Parte 1: la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo, cit., 13.
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Nella fase del dialogo qui in esame dunque, è data la possibilità all’amministrazione e agli operatori di dialogare di tutti i profili rilevanti per il futuro contratto 40; a presidio comunque della par condicio dei concorrenti, è fatto divieto
alle stazioni appaltanti di fornire «informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri» (comma 6), nonché di «rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un
candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo» (comma 7).
Conclusa la fase del dialogo ed individuate la (o le) soluzioni ammissibili,
previa informazione ai partecipanti rimanenti, si avvia la fase della gara in senso
stretto, con la trasmissione delle offerte contenenti «tutti gli elementi richiesti e
necessari per l’esecuzione del progetto» (comma 10).
Anche in questa fase si evidenziano comunque le particolarità della procedura in esame, in quanto la stazione appaltante può richiedere chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti delle offerte, anche se «le precisazioni, i chiarimenti, i
perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l’effetto
di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e
le esigenze indicati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio» (comma 10).
Come rilevato in dottrina, a segnare la distinzione tra la fase del dialogo e
quella della gara, sta anche la diversa competenza nella gestione di esse: la prima è
ad appannaggio degli organi di gestione amministrativa della procedura, mentre la
offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice formata secondo le regole
ordinarie 41 e che, come chiarito in giurisprudenza, non può essere nominata prima
della formulazione delle offerte, ma solo dopo di esse, per evitare che il contenuto
sia parametrato all’identità dei commissari e non degli obiettivi della procedura 42.
All’evidenza dunque, la procedura in esame esalta il potere discrezionale
dell’amministrazione, le affida il compito e il potere di interloquire con gli operatori economici, tanto nella prima fase, quanto nella seconda, seppur in quest’ultima, ovviamente, non vi è dubbio che tale potere sia meno pervasivo e debba essere letta con particolare attenzione la clausola citata che limita il potere della p.a.
di richiedere, in particolare, perfezionamenti delle offerte presentate.
40
In giurisprudenza si è infatti affermato che «il sistema del dialogo competitivo – come noto – comporta una continua interazione tra ditte partecipanti e stazione appaltante, il che implica di necessità il mancato rispetto di alcune disposizioni riguardanti la tempistica e la procedura caratteristiche delle gare in generale»
(T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 15 novembre 2012, n. 420, in www.giustizia-amministrativa.it).
41
Cfr. P. Malanetto, Dialogo competitivo, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di), La nuova disciplina degli
appalti pubblici, 2016, 463 e R. Invernizzi, Dialogo competitivo, cit., 127.
42
Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4609, in www.giustizia-amministrativa.it.
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Discrezionalità ed efficienza dell’amministrazione: una corrispondenza
biunivoca

Dall’analisi sin qui svolta, si ritiene che emerga la fallacia dell’idea per cui lo
scopo principale, tanto meno unico, della disciplina approntata in tema di procedure ad evidenza pubblica sia quella di limitare la discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione e nella scelta del contraente, irrigidendo le procedure al fine di garantire una presunta maggiore legalità dell’azione amministrativa e
limitare i fenomeni corruttivi.
Come visto infatti, nella stessa evoluzione normativa del Codice dei Contratti, hanno trovato ingresso numerose procedure di scelta del contraente che,
lungi dal limitare la scelta discrezionale dell’amministrazione, la esaltano, al fine
di favorire una azione più efficiente ed efficace, senza peraltro che ciò cagioni pregiudizio alla tutela della concorrenza, su cui maggiormente è fondato l’impianto
eurounitario in materia e che abbiamo recepito 43.
Dunque, come rilevato in dottrina, le procedure di gara “meccaniche”, in
cui vi è una integrale predeterminazione di tutti gli elementi rilevanti per la gara
(oggetto, requisiti, parametri di valutazione), non appaiono idonee ad affrontare la complessità di numerosi rapporti negoziali, soprattutto di durata, incidendo
negativamente sull’efficienza, non prevedendosi “momenti intermedi” di acquisizione di informazioni e approntamento di correttivi, che rappresentano, al contrario, efficaci strumenti per una migliore realizzazione dell’interesse pubblico 44.
In questo senso infatti, è stato rilevato, con specifico riferimento alla procedura negoziata, che essa risulta particolarmente efficace nei casi di aggiudicazione
di contratti più complessi (dove occorre una certa interazione con le controparti)
o nei settori d’innovazione tecnologica (soggetti a rapidi cambiamenti e ad obsolescenza), assicurando la possibilità di ottenere il miglior risultato finale 45.
D’altronde, aveva già colto Mario Nigro come l’irrigidimento delle forme e
del procedimento non consenta una piena attuazione di tutti i principi costituzionali rilevanti nell’attività amministrativa, cogliendo un nesso inscindibile tra la fles43
In questo senso, M. Cafagno, Risorse decisionali e amministrazione difensiva. il caso delle procedure contrattuali, cit., evidenzia che «l’inefficienza delle procedure (e, conseguentemente, delle transazioni che esse preparano) può minacciare lo sviluppo della concorrenza non meno del favoritismo o dell’opacità delle stazioni
appaltanti. L’inefficienza abbatte infatti il surplus che le parti possono sperare di dividersi, mediante il processo
negoziale, e perciò compromette l’interesse agli scambi».
44
Ancora M. Cafagno, op. ult. cit., che conclude dunque che «il contenimento della discrezionalità, per
finalità di controllo, va coniugato col bisogno di variabilità, in funzione dell’efficienza».
45
Così M. Ceruti, La motivazione relativa alla procedura negoziata: obbligo o facoltà?, in www.appaltiecontratti.it, il quale ha altresì evidenziato «una atavica renitenza ad usare l’istituto de quo per le concessioni di
lavori e per gli affidamenti più complessi, quindi proprio dove sarebbe ragionevole aspettarsi una certa interazione fra le parti, per il timore di abusi nella discrezionalità amministrativa e pratiche di malaffare».
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sibilità dell’azione amministrativa e il principio di efficienza della stessa e dunque
del valore costituzionale del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione 46.
Tanto è vero che l’art. 1 della bozza della legge generale sul procedimento amministrativo elaborata dalla Commissione Nigro, prevedeva che «l’attività
amministrativa deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico. Essa si
ispira al principio di libertà delle forme. Quando sono prescritte forme procedimentali, il procedimento è vincolato, oltre che al rispetto delle norme della presente legge, esclusivamente a quello delle disposizioni che lo riguardano. Le pubbliche amministrazioni non possono aggravare il procedimento se non per gravi e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria» 47.
Ma, volgendo ancora lo sguardo alla dottrina che più ampiamente ha analizzato questi temi, possono utilizzarsi argomentazioni proprie anche degli economisti che hanno affrontato la questione: essi mettono in luce che non è solo l’efficienza dell’attività amministrativa a essere pregiudicata dalle procedure eccessivamente rigide, ma anche la sua efficacia, in particolare con riferimento ai contratti
di lunga durata, nei quali le criticità esecutive minacciano di vanificare gli eventuali benefici dell’originaria competizione per il mercato 48.
Certamente, come acutamente osservato, l’esercizio del potere di scelta
discrezionale in merito alla scelta delle procedure «richiede competenza e qualificazione, e implica responsabilità» 49.
Ma, le medesime indicazioni circa la necessaria valorizzazione della discrezionalità amministrativa nell’esercizio delle funzioni in materia di procedure ad
evidenza pubblica paiono emergere anche dalla giurisprudenza amministrativa
che ha considerato, in sede di Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ad esempio, di valorizzare l’impostazione di principio sottesa alla scelta legislativa, nel
Codice dei Contratti Pubblici, di attribuire centralità al criterio di aggiudicazio-

Cfr. M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della Pubblica Amministrazione, Milano, 1966.
Sui lavori della commissione v. R. Chieppa, Mario Nigro e la disciplina del procedimento amministrativo, in RTDP, 2010, 667 ss.
48
Sempre M. Cafagno, op. ult. cit., che, nel riprendere il lavoro di O. E. Williamson, La gara per la concessione di sfruttamento di un monopolio naturale, in Le istituzioni economiche del capitalismo (trad. it.), 1986, 485
ss., afferma dunque che «in corso d’esecuzione riemerge la distribuzione asimmetrica delle informazioni e le parti, sotto il velo dell’incertezza, hanno buon gioco nel lamentare imprevisti e quindi nel premere, sinceramente o
pretestuosamente, per la ritrattatazione degli impegni originari. Per questa via si giunge inesorabilmente a constatare che la rigidità procedimentale, lungi dall’esorcizzare il potere discrezionale, finisce più semplicemente col
procrastinarne l’esercizio al momento dell’esecuzione, spingendolo per paradosso in un cono d’ombra anche più
temibile, sul piano delle esigenze di prevenzione della corruzione».
49
R. De Nictolis, Le procedure di scelta del contraente, cit., che ciò afferma proprio nella ritenuta convinzione che, con il Codice del 2016, «alle stazioni appaltanti viene fornito un ampio menu tra cui scegliere la
procedura di gara più adeguata ai propri obiettivi. Viene restituito alle stazioni appaltanti un “potere di scelta
discrezionale”, che la passata legislazione sui lavori pubblici ha sempre cercato di limitare».
46
47
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ne dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello – che deve essere considerato recessivo – del prezzo più basso 50.
La Plenaria, in particolare, nega cittadinanza a quell’orientamento giurisprudenziale che riteneva, in ragione di esigenze di accelerazione della procedura,
che gli appalti di servizi, quand’anche ad alta intensità di manodopera, dovessero
essere aggiudicati col criterio del minor prezzo se aventi caratteristiche standardizzate ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice, affermando, al contrario,
che, in presenza di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, sorge un
obbligo speciale di utilizzo esclusivo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, il quale trova applicazione in forza della generale preferenza espressa del Codice per esso 51.
Dunque sembra potersi ritenere che la Adunanza Plenaria sostenga la necessaria valorizzazione dell’aspetto discrezionale insito nel criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo di quello automatico e vincolato del prezzo più basso, proprio perché inidoneo a offrire la giusta tutela tanto
all’interesse pubblico sotteso all’attività di selezione del miglior contraente da parte
dell’amministrazione, quanto anche di una piena e “sana” tutela della concorrenza.
Nella medesima direzione sembra poi muovere l’evoluzione giurisprudenziale e normativa in merito all’istituto del c.d. soccorso istruttorio nelle procedure
ad evidenza pubblica, che infatti la migliore dottrina aveva proprio ritenuto volto
a configurare un effettivo “dialogo procedimentale” 52.
Orbene, senza poter qui trattare dell’istituto in esame 53, ci basti evidenziare come il legislatore europeo ed il Codice dei Contratti, all’art. 83, comma 9,
V. Cons. Stato, Ad. Plen., 21 maggio 2019, n. 8, in Foro Amministrativo (Il), 2019, 5, 790.
In tema v., diffusamente, A. Gorgoglione, Criteri di aggiudicazione degli appalti. Riflessioni a margine
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 21 maggio 2019, n. 8, in www.giustamm.it, n. 7/2020. Sempre in
tema di preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del minor prezzo si era già espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Seconda Sezione, 7 ottobre 2004, procedimento C-247/02, in Foro amm. TAR¸ 2004, fasc. 9, 2425 e ss. con nota di G.M. Lieto, Criteri di aggiudicazione
dei lavori pubblici: riflessioni dalla sentenza della Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, che aveva censurato l’art. 21
dell’allora vigente legge Merloni che, a fronte di una normativa comunitaria che, regolando le modalità di valutazione delle offerte, rimetteva alle stazioni appaltanti il compito di scegliere tra il criterio del prezzo più basso
e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, decise di privilegiare a priori il primo metodo, in quanto per sua natura adatto a minimizzare la discrezionalità amministrativa: «la fissazione da parte del legislatore
nazionale, in termini generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
priva le amministrazioni aggiudicatici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche
peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire
la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta» (par. 40).
52
Così M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2015, 238
53
In tema V., tra i tanti, soprattutto in relazione alle finalità di cui al presente lavoro, E. Frediani, Il soccorso della stazione appaltante tra fairness contrattuale e logica del risultato economico, in Diritto Amministrativo,
2018, fasc. 3, 623 e ss. In generale v. P. Provenzano, Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice degli appalti: pre e
post D.Lgs. n. 56 del 2017, in Il Diritto dell’Economia, n. 3/2017, 817-837; F. Saitta, Contratti pubblici e soccorso istruttorio: il punto due anni dopo il «correttivo», in Diritto Amministrativo, 2019, fasc. 1, 3 e ss.; F.M. Ciaralli,
Il nuovo soccorso istruttorio: una ricostruzione sistematica, in www.italiappalti.it; F. Lacava, La richiesta di integra50
51
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abbiano oggi declinato il principio del soccorso istruttorio «nella sua portata più
ampia» in quanto riferito non soltanto ai casi di incompletezza od irregolarità, ma
anche in un’ottica più radicale alle ipotesi di «totale mancanza» di un determinato documento di gara 54.
Ed infatti la giurisprudenza nazionale più recente ha ormai chiarito, anche
richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 55,
che non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la
richiesta di correzione o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti e che, per
quanto una richiesta di chiarimenti non possa ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti
dell’appalto, ciò è possibile nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta 56.
Si deve dunque ritenere che, anche sul piano del diritto positivo, sussistano
numerosi indici che conducano a valorizzare una visione delle gare pubbliche non
come rigido sistema procedurale, bensì quali procedimenti maggiormente fluidi o
che, comunque, consentano una piena esplicazione della discrezionalità dell’amministrazione, al fine di garantire una efficiente allocazione delle risorse.

zioni e chiarimenti documentali da parte della stazione appaltante, in F. Saitta (a cura di), Il nuovo codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, Padova, 2008, 339; M. Occhiena, Documenti ed informazioni complementari, in R. Garofoli, M.A. Sandulli (a cura di), Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/
CE e nella legge comunitaria n. 62/2005, Milano, 2005, 676
54
Così A. Mauro, La selezione dei partecipanti, in S. Gallo (a cura di), Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, Rimini, 2014, 130.
55
Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. VIII, 10 maggio 2017, nella causa C-131/16 Archus,
reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ01
31&rid=4.
56
Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146, in www.giustiza-amministrativa.it, che aggiunge «l’ulteriore principio enunciato dalla Corte di Giustizia (nella sentenza sez. VI, 2 giugno 2016, nella causa
C-27/15 Pippo Pizzo), secondo cui (par. 51): «… il principio di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono
essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non
risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle
autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi
di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice».
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Spunti interpretativi conclusivi sul diritto penale della pubblica
amministrazione

Se così è, ritenuto perciò di dover garantire il binomio discrezionalità-efficienza nelle gare pubbliche, restano tuttavia i problemi di fondo che in apertura
si sono descritti in relazione all’amministrazione difensiva, in cui si è visto che la
percezione del rischio di responsabilità del funzionario è maggiormente avvertita
proprio laddove si prescelga l’utilizzo degli istituti, pur se positivizzati, che consentano un più ampio ricorso alla discrezionalità nello svolgimento delle gare 57.
Ecco perché tale acquisita chiave di lettura del sistema si ritiene debba permeare anche i giudizi di responsabilità che riguardano l’attività del pubblico funzionario, anche di natura penale 58.
Come evidenziato in dottrina, l’eventuale avvio di procedimenti penali scoraggia i pubblici dipendenti dal perseguire le strade che meglio realizzano l’interesse pubblico, più efficienti ed efficaci, in favore di strade di ripiego, magari però prive di possibili riflessi penali; così, un eccesso di regolamentazione e connessi controlli e possibili profili di responsabilità penale o contabile, hanno finito per creare
un sistema che, muovendo dall’idea, giustamente definita utopica, di una amministrazione integra e pura, ne ha aumentato inefficienza, inerzia e irresponsabilità 59.
Ora, ragionando de jure condito, appare a chi scrive che anche l’interprete,
vieppiù quello della vigente disciplina penale, possa svolgere un ruolo in un processo evolutivo della disciplina relativa all’attività – e ai connessi controlli, anche
giudiziari – dell’attività dell’amministrazione, in particolare quella della contrattualistica pubblica. In altre parole, vere le considerazioni di sistema sopra espresse e preso atto della valorizzazione, a livello di diritto positivo, e giurisprudenzia57
Rilevava l’allora Presidente dell’ANAC che «il Codice del 2016 ha puntato su una regolazione flessibile, prevedendo un corpus di linee guida attuative, sulla base di una coraggiosa idea di fondo: meglio “accompagnare” le stazioni appaltanti nelle loro scelte, lasciando margini di discrezionalità in base alle situazioni specifiche, che vincolarle rigidamente attraverso previsioni tassative uguali per chiunque. Il vantaggio di questo sistema si è reso evidente in occasione del correttivo del 2017 quando, proprio grazie alla soft regulation, è stato possibile modificare in tempi rapidissimi le linee guida relative alle materie emendate. Al contrario di quanto ci si
potrebbe aspettare, tuttavia, si è visto che la discrezionalità non è particolarmente amata dalla Pubblica amministrazione. Piuttosto che scegliere, gli uffici spesso preferiscono avere un’unica possibilità alla quale doversi attenere, al punto che prevale la tendenza a prediligere le procedure ordinarie anche quando vi sono le condizioni
per ricorrere a un iter semplificato», in www.lavoripubblici.it, 13 marzo 2019.
58
Come infatti rileva accorta dottrina «sarebbe illusorio contrastare questo effetto eliminando la discrezionalità amministrativa, introducendo automatismi ispirati alla meccanica applicazione di regole che pongano
il funzionario al riparo dalle responsabilità. La discrezionalità è l’essenza stessa dell’amministrazione, la ragione per cui essa rimane necessaria, almeno fino all’avvento di raffinatissime intelligenze artificiali, che comunque chiamerebbero in causa la responsabilità di chi le progettasse». (S. Battini, F. Decarolis, L’amministrazione si difende, cit.).
59
M. Delsignore, M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione di un’amministrazione senza
macchia, in Riv. trim. dir. pubb., 2019, 1, 70 e ss.
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le, ancor prima eurounitario, della discrezionalità amministrativa nella scelta del
contraente, di esse non può non tenersi conto nella valutazione circa la possibile
estensione applicativa delle norme incriminatrici rilevanti che, perciò, debbono
essere interpretate alla luce di tali coordinate ermeneutiche.
Ciò potrebbe forse consentire di fronteggiare quella pericolosa tendenza
posta in luce da chi ha rilevato che nella contrattualistica pubblica «il diritto
amministrativo sembra non riuscire a sottrarsi al richiamo del diritto penale» 60.
E allora, ribaltando l’angolo prospettico, se il diritto amministrativo riprende vigore nel valorizzare tutti gli interessi che ad esso sono sottesi, non solo dunque il principio di stretta legalità, ma altresì le esigenze di buon andamento,
ben concretizzate dai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, offrendo una lettura delle norme sulla contrattualistica pubblica coerente con
tali interessi, allora è il diritto penale – e il suo interprete – a dover prendere atto
di questa acquisita consapevolezza della funzione (rectius: delle funzioni) della
disciplina in tema di contratti pubblici e adeguare un, eventuale, eccessivo rigore
interpretativo in merito alle norme incriminatrici applicabili.
Senza poter in questa sede affrontare funditus le questioni, né avendo gli
strumenti per offrire risposte esaustive, può comunque in conclusione provarsi a
mettere “in pratica” questa impostazione con alcune brevi divagazioni ermeneutiche sulle norme penali che più spesso assumono rilevanza per il pubblico dipendente che opera nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.
Il riferimento può essere perciò facilmente individuato nelle fattispecie
incriminatrici di cui agli artt. 353 e 353-bis del codice penale, che sanzionano le
condotte volte a “turbare” il regolare svolgimento delle gare, nonché, a monte, il
procedimento amministrativo che conduce all’indizione della gara 61.
Come detto, pur senza entrare in una “terra straniera” per chi scrive, si vogliono unicamente offrire alcune suggestioni alle questioni che le norme penale citate pongono, dall’angolo visuale dei concetti di diritto amministrativo esaminati.
In primo luogo, la giurisprudenza penale, in relazione alle fattispecie criminose citate, afferma come a tal fine sia configurabile «una gara pubblica quando si
sia in presenza di una reale e libera competizione fra più soggetti, e l’ente appaltante abbia indicato i criteri di aggiudicazione prestabiliti, portati a conoscenza di
tutte le imprese invitate, e di formalità per la presentazione delle offerte, ovvero
60
F. Fracchia, I contratti pubblici come strumento di accentramento, in Riv. it. dir. pubb. com., 2015, 6,
1529, che riteneva proprio che il recepimento delle direttive del 2014 potesse «costituire l’occasione preziosa per
definire un quadro giuridico nuovo, semplificato, equilibrato e più armonico, che eviti superficiali infatuazioni
rispetto a un unico interesse e che valorizzi la complessità di tutte le esigenze sopra indicate».
61
Su tali fattispecie criminose ci si limita a rinviare a M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche. Artt. 336-360 Cod. pen. Commentario sistematico, Milano, 2015, 241 e ss.
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dei criteri in base ai quali i potenziali partecipanti possono formulare la propria
offerta di partecipazione valutando le regole che presiedono al confronto. È, dunque, la previsione di un meccanismo selettivo delle offerte nel quale i soggetti che
vi partecipano, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla P.A., a qualificare come gara la procedura di individuazione del contraente”, mentre “non può dirsi integrata una gara
per il solo fatto della pluralità dei soggetti interpellati, quando ciascuno di costoro
presenti indipendentemente la propria offerta e l’amministrazione conservi piena
libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e opportunità propri della contrattazione tra privati» 62.
Alla luce di tali indicazioni ermeneutiche, giova allora, date le considerazioni sin qui svolte, richiamare l’attenzione dell’interprete circa la diversa natura delle varie procedure di scelta del contraente, come si è sin qui visto.
In tal senso, se appaiono sussumibili nell’alveo applicativo delle norme
penali le procedure ordinarie, lo stesso non può dirsi per la procedura negoziata
senza bando, la quale, pur se presenta i citati profili di procedimentalizzazione,
con particolare riferimento all’obbligo di invitare almeno cinque operatori economici, se reperibili, non presenta la caratteristica di predeterminare i criteri di
selezione, creando così una reale competizione, che vincolerebbe anche l’amministrazione.
Non pare condivisibile quanto affermato dalla dottrina penalistica per cui
rientrerebbero nell’alveo applicativo della norma anche le ipotesi di trattativa privata, oggi procedura negoziata, sulla base del comma 3 dell’art. 353 c.p., riferito
alle «licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da
persona legalmente autorizzata», da cui si desumerebbe che il legislatore vorrebbe assicurare il regolare svolgimento delle gare nelle quali sia presente un interesse o un ruolo della p.a. 63.
In realtà, anche a voler accogliere la tesi più estensiva, pure seguita dalla più
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui «ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 353 del codice penale non osta il fatto dell’assenza di un bando di gara, essendo sufficiente anche l’espletamento di una gara
62
Cass. Pen., Sez. VI, 1° marzo 2018, n. 9385, in CED Cass., Nella medesima direzione, Cass. Pen.,
Sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 8044, in CED Cass., ove si legge che «la gara presuppone un avviso pubblico che
attivi la fase partecipativa e competitiva, nel contempo proprio al bando o ad un atto equipollente dovendosi aver riguardo per stabilire se una vera gara sia prevista e quali regole essa debba seguire. […] non vi è gara in
difetto di forme procedimentali, nel senso che, pur in presenza di un interpello, non sia stabilito alcun meccanismo selettivo di competizione e di concorrenza tra gli offerenti, per cui vi sia solo una comparazione di offerte
che la A. è libera di valutare, pur attraverso un esame contestuale delle stesse. […] È qualificante elemento della gara il fatto che le persone che vi partecipano, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione, ciò da cui discende la consapevole
contesa che dà contenuto alla gara».
63
Cfr. M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 249.
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informale», nel caso della procedura negoziata senza bando sembra comunque
mancare l’elemento che la stessa giurisprudenza assume centrale al fine di ritenere configurabile il reato, i.e. che «siano previamente indicati i criteri di selezione
e di presentazione delle offerte» 64.
Appare invece compatibile con la norma penale la procedura competitiva
con negoziazione, che sembra presentare i requisiti della gara che la Corte di Cassazione ha individuato come rilevanti per la configurabilità del reato, in quanto,
come visto, il bando indica comunque l’oggetto dell’appalto e i criteri di selezione.
E tuttavia, le coordinate di diritto amministrativo sopra tracciate, ci ricordano che l’amministrazione fornisce solo “sufficienti informazioni” con il bando circa le proprie esigenze, tanto è vero che è possibile, nella seconda fase di negoziazione, per la stazione appaltante, modificare le specifiche tecniche e tutto quanto attiene all’offerta, salvo il rispetto dei requisiti minimi e dei criteri di aggiudicazione.
Proprio tale aspetto, quand’anche non immediatamente rilevante nel senso di
escludere la procedura in questione tra quelle astrattamente sussumibili nell’alveo
applicativo della norma penale, senz’altro assume importanza in relazione alla condotta della “collusione”, che la giurisprudenza penale ritiene integrata fra il preposto alla gara e uno dei concorrenti quando il primo fornisca al secondo suggerimento e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell’offerta da presentare 65.
Ai fini dunque della configurabilità dell’elemento oggettivo della condotta
collusiva, pur nell’ambito di una procedura qualificabile come “gara”, non potrà
l’interprete non tenere conto di quanto sin qui esposto in merito alla diversità di
interlocuzione legislativamente ammessa – e financo incentivata – tra amministrazione e operatori economici che partecipano alle diverse procedure; approccio
dialogico che sarà tanto maggiore, con conseguente ampliamento, per così dire,
dell’area di liceità delle condotte, nelle procedure speciali che proprio su di esso
si fondano per garantire, alla luce dei bisogni dell’amministrazione, l’efficienza
dell’attività amministrativa.
Lungi dal voler teorizzare l’esistenza di “zone franche” dal controllo penale, si
vuole solo evidenziare come non sia possibile prescindere dalla sopra ricordata evoluzione in merito alle diverse tipologie di procedure ad evidenza pubblica e dunque, pur se astrattamente idonee ad ospitare condotte penalmente rilevanti ai sen64
Da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, 18 novembre 2020, n. 10383, in Guida al diritto, 2021, 14, che, pur
con affermazioni di carattere assai ampio in merito alla configurabilità del reato (ritenendo che ci sia una gara
anche quando «pur non preceduta dalla pubblicazione di un tipico bando, si risolva comunque in una procedura finalizzata alla selezione di plurime offerte tra loro concorrenti al fine di scegliere quella migliore. Infatti, il
reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione procede all’individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris adottato e anche in assenza di formalità»), a ben vedere, ciò afferma per ritenere configurabile il reato con riferimento ad una procedura
ordinaria ristretta ex art. 61 Codice dei Contratti.
65
Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 21 dicembre 2017, n. 57251, in CED Cass.
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si degli artt. 353 e 353-bis c.p., nondimeno la specificità di ciascuna di esse deve
guidare l’interpretazione delle condotte che in concreto vengano poste in essere.
Complessivamente più complessa, sotto entrambi i profili, è la posizione del
dialogo competitivo.
Rispetto alla astratta possibilità che lo stesso assuma rilievo ai sensi dell’art.
353 c.p., deve ritenersi, come per la procedura competitiva con negoziazione, che
anch’esso sia idoneo a configurare una ipotesi di gara contemplata dalla norma 66,
per quanto non possa sottolinearsi la già ricordata dicotomia di fasi che caratterizzano la procedura in esame e che, nella prima fase del dialogo, non appare rappresentare una vera procedura competitiva.
Ma, soprattutto, quanto ai problemi connessi alla condotta tipica, il dialogo
competitivo si caratterizza per un confronto dialogico costante tra amministrazione e operatori economici, il quale è consentito dalla legge, come visto, anche
nella fase della gara in senso stretto, potendo l’amministrazione – e solo essa, non
viceversa – richiedere agli operatori economici chiarimenti, precisazioni, perfezionamenti dell’offerta.
Come rilevato in dottrina, tale momento è senz’altro il più delicato sotto
il profilo della possibilità che si annidino condotte criminali, pur essendo esso
il momento qualificante della procedura in esame e, dunque, ineludibile 67; non
può che rimarcarsi allora la centralità dell’art. 64, comma 10, ove vieta all’amministrazione di richiedere variazioni alle offerte che modifichino i requisiti e le esigenze indicate nell’avviso di selezione e che rischino di falsare la concorrenza o di
avere un effetto discriminatorio.
In ultimo, seppur non direttamente attinente con le tipologie delle procedure di scelta del contraente, si deve rilevare come, ancora nell’ambito delle condotte penalmente rilevanti ex art. 353 c.p., la stessa Corte di Cassazione ritenga
qualificabile come “altro mezzo fraudolento” la presentazione, da parte di uno dei
concorrenti, di false attestazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari
per conseguire l’aggiudicazione 68.
Ora, sotto tale profilo, non può allora non richiamarsi l’attenzione su quanto affermato recentemente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, in
materia di trasgressione agli obblighi dichiarativi sui c.d. “gravi illeciti professionali” di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50 del 2016, ha speciIn questo senso sembra orientato anche M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 247.
Già nella vigenza della disciplina previgente, avvertiva particolarmente questo rischio M. Fracanzani,
Il dialogo competitivo: fra concorrenza e turbata libertà degli incanti, in Aa.Vv., Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010, 1349-1392, ove l’A. evidenzia proprio che «la “richiesta di informazioni e chiarimenti”
potrebbe rappresentare un artificio attraverso cui la pubblica amministrazione raggiungerebbe il proprio scopo,
quello di ottenere un’offerta con delle caratteristiche da essa predeterminate favorendo da un lato un’impresa e
turbando dall’altro la libera concorrenza che la norma penale intende tutelare».
68
Cfr. ancora Cass. Pen., Sez. VI, n. 57251/2017, cit.
66
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ficato come questi ultimi rivestano natura strumentale rispetto allo svolgimento
della gara pubblica ed alla sua regolarità, di talché, una volta acquisite le informazioni necessarie, la stazione appaltante è sempre tenuta a svolgere l’ordinaria
valutazione di integrità ed affidabilità del concorrente, senza poter disporre automatismi espulsivi (cioè fondati sul solo fatto della dichiarazione non veritiera) 69.
La stessa decisione ha peraltro rilevato come «la falsità di una dichiarazione sia predicabile solo rispetto ad un “dato di realtà”, ovvero ad una “situazione
fattuale per la quale possa alternativamente porsi l’alternativa logica vero/falso”,
rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall’operatore economico». Di
conseguenza, dal momento che, nel caso al suo esame, la dichiarazione contestata
atteneva alla cifra d’affari dell’ausiliario e, in particolare, la questione controversa era se tale cifra potesse essere cumulata a quella delle altre consorziate indicate,
permettendo così la qualificazione nella procedura di gara, il Collegio ha ritenuto che non poteva essere considerata falsa, essendo relativa a «valutazioni riferite
ad elementi di carattere giuridico, irriducibili all’antitesi vero/falso, e relativi: alla
persistente validità del rapporto consortile in presenza di una delibera di sospensione; e alla possibilità di cumulare la cifra d’affari comunque realizzata nel triennio in considerazione dalla consorziata, ancorché priva di un’attestazione SOA».
Anche di tali indicazioni ermeneutiche in ordine alla rilevanza escludente
alla partecipazione alle gare delle dichiarazioni false – e di cose debba intendersi
per dichiarazione falsa – si ritiene che l’interprete, anche del diritto penale, debba tener conto nella valutazione delle condotte ai fini dell’integrazione o meno
del reato di cui all’art. 353 c.p.: in tal senso, una dichiarazione pur non veritiera
non dovrebbe poter, ex se, costituire elemento oggettivo del reato, laddove non
sia idonea ad incidere sull’integrità ed affidabilità del concorrente, neppure in tal
caso assumendo portata escludente dalla gara.
Ecco quindi che, all’esito di queste considerazioni, si disvela la necessità di
una lettura integrata tra il diritto amministrativo e quello penale; ciò, dunque,
che condivisibile dottrina ha già posto in luce, parlando di «un’unica legalità a
più sanzioni», dovendosi ricordare che «l’esistenza del funzionario è unitaria e
disporre di un armamentario concettuale (non unico ma, quantomeno) coerente
risponde quindi a una esigenza di “sostenibilità” della propria attività» 70.

69
Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2020, fasc. 5,
1334, con nota di G.A. Giuffrè, G. Strazza, L’Adunanza plenaria e il tentativo di distinguo (oltre che di specificazione dei rapporti) tra falsità, omissioni, reticenze e “mezze verità” nelle dichiarazioni di gara, che evidenzia anche
che «è risalente l’insegnamento filosofico secondo cui vero e falso non sono nelle cose ma nel pensiero e nondimeno dipendono dal rapporto di quest’ultimo con la realtà. In tanto una dichiarazione che esprima tale pensiero può dunque essere ritenuta falsa in quanto la realtà cui essa si riferisce sia in rerum natura».
70
C. Cudia, L’atto amministrativo contrario ai doveri di ufficio nel reato di corruzione propria: verso una
legalità comune al diritto penale e al diritto amministrativo, in Diritto pubblico, 2017, 721.
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Discrezionalità dell’amministrazione nelle procedure a evidenza pubblica: efficienza e legalità (anche penale) alla ricerca di un equilibrio
Lo scritto si propone di fornire un contributo agli studi sul complesso rapporto tra l’esigenza di efficienza e quella del rispetto del principio di legalità nelle procedure ad evidenza pubblica, alla luce dei riflessi di responsabilità, in particolare penale, del pubblico funzionario. Nel far ciò, prese le mosse dal fenomeno della c.d. amministrazione difensiva, la
chiave di lettura prescelta, ancorché non esclusiva, è quella delle diverse procedure di scelta del contraente contemplate dalla legislazione europea e nazionale. Dall’esame di queste
l’A. trae la convinzione che già sul piano del diritto positivo emerga la valorizzazione della discrezionalità dell’amministrazione, in opposizione ad una idea di procedura “rigida”,
in grado di soddisfare l’esigenza di efficienza del sistema dei contratti pubblici; dunque,
come la regolamentazione delle gare non sia finalizzata, solo, a garantire lo stretto principio di legalità, ma ben conosca la tutela del principio di efficienza. Su tali basi, in conclusione, si propongono alcuni spunti interpretativi in merito alla responsabilità penale del
pubblico funzionario, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale, con riferimento ai reati di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p., che non appare sempre
consapevole di tali complesse esigenze.

Discretionary powers of the administration in public procedures: efficiency and legality (also
criminal) looking for balance
The paper aims to provide a contribution to the studies on the complex relationship between the need for efficiency and the principle of legality in public procedures, in the
light of the reflections of responsibility, in particular criminal, of the public official. So,
starting from the so-called phenomenon of defensive administration, the reading key, although not exclusive, are the various procedures for choosing the contractor contemplated by European and national legislation. From the examination of these, the Author
draws the conviction that already on the level of positive law emerges the enhancement
of the discretion of the administration, as opposed to an idea of “rigid” procedure, able
to meet the need for efficiency of the system of public contracts; therefore, the regulation
of tenders is not aimed, only, to ensure the strict principle of legality, but well knows the
protection of the principle of efficiency. On this basis, in conclusion, some interpretative ideas are proposed regarding the criminal liability of public officials, also in the light
of the jurisprudence of the Criminal Court of Cassation, with reference to the offences
under articles 353 and 353-bis of the Criminal Code, which do not always appear to be
aware of these complex requirements.
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1.

Dall’amministrazione analogica all’amministrazione 4.0

L’avvento dell’era digitale ha innescato un vero e proprio digital journey,
fortemente indirizzato verso l’informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e diretto alla realizzazione della rivoluzione digitale nel settore pubblico 1.
La rivoluzione in itinere è connessa, essenzialmente, a due grandi fenomeni, individuabili nella modificazione dei concetti di spazio e tempo, che è scaturita dall’utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(ICT); nonché nella variazione delle modalità di elaborazione di dati e informa-

*
Il presente lavoro è frutto di una riflessione comune degli autori. Peraltro, i paragrafi 1-3 sono stati
scritti da Renato Rolli, i paragrafi 4-6 da Mariafrancesca D’Ambrosio.
1
A. Masucci, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento amministrativo elettronico ad istanza di parte, Torino, 2011, 5; L. Viola, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte, in Federalismi.it, 2018; M. Timo, Algoritmo e potere amministrativo, in Ildirittodelleconomia.it.
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zioni, mediante l’automatizzazione di attività che prima potevano essere eseguite
soltanto dall’intelligenza umana 2.
La portata del fenomeno rende obbligatoria un’indagine ampia, atta ad analizzare l’azione amministrativa sotto più profili: invero, si è dinanzi a cambiamenti che inevitabilmente manifestano i loro effetti sia sull’organizzazione amministrativa in quanto tale, sia sul procedimento amministrativo, coinvolgendone tanto la struttura quanto la disciplina, sia sul meccanismo di imputabilità delle decisioni amministrative e, consequenzialmente, della responsabilità amministrativa
rispetto a tali decisioni 3.
Si discorre con frequenza sempre maggiore di rivoluzione 4.0 4, volendo in
tal modo designare la possibilità di affidare il procedimento di formazione della
decisione amministrativa ad un algoritmo, ossia ad una «sequenza finita di passi elementari che portano alla risoluzione di un problema» 5. L’informatizzazione
diviene strumento di semplificazione 6 volto alla realizzazione di uno “Stato più
2
V. G. Balandier, Le désordre. Eloge du mouvement, Paris, 1988; D.U. Galetta, Digitalizzazione e diritto
ad una buona amministrazione (il procedimento amministrativo fra diritto ue e tecnologie ICT, in Il diritto dell’amministrazione digitale (a cura di) R. Cavallo Perin e D.U. Galetta, Torino, 2020.
3
D.U. Galetta, J.G. Corvalàn, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in Federalismi.it, 2019, 3.
4
D.U. Galetta, J.G. Corvalàn, op. cit., in Federalismi.it.
5
P. Ferragina, F. Luccio, Il pensiero computazionale. Dagli algoritmi al coding, Bologna, 2017, 10; sul
tema si rinvia inoltre a A. Masucci, Atto amministrativo informatico, in Enc. dir., Milano, 1997, 221 ss; F. Saitta,
Le patologie dell’atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo, in Dir. economia, 2003,
605; G. Duni, L’amministrazione digitale. Il diritto amministrativo nella evoluzione telematica, Milano, 2008, 74;
Teleamministrazione, in Enc. giur. Treccani, voce aggiornata, Roma, 5, 2007, vol. XVI; P. Otranto, Decisione
amministrativa e digitalizzazione della p.a., in Federalismi.it, 2018; R. Cavallo Perin e I. Alberti, Atti e procedimenti amministrativi digitali, in Il diritto dell’amministrazione digitale, op. cit..
6
Sulla semplificazione amministrativa si registra un’ampia dottrina. Si veda G. Corso, Attività economica privata e “deregulation”, in Riv. trim. dir. pubbl, 1998, 629-642; A. Travi, La liberalizzazione, 645 ss.; G.
Vesperini, La semplificazione dei procedimenti amministrativi, 655 ss.; M. Clarich, Modelli di semplificazione
nell’esperienza comparata, 679 ss.; S. Cassese, La semplificazione amministrativa e l’orologio di Taylor, 699 ss.; R.
Ferrara, Le «complicazioni» della semplificazione amministrativa: verso un’amministrazione senza qualità? in Dir.
proc. Amm., 1999, 323 ss.; Id., Procedimento amministrativo, semplificazione e realizzazione del risultato: dalla
«libertà dall’amministrazione» alla libertà dell’amministrazione?, in Dir. e soc., 2000, 101 ss.; V. Cerulli Irelli, F.
Luciani, La semplificazione dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 2000, 617 ss.; M. Cartabia, Semplificazione
amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella legge annuale di semplificazione, in Dir. Pubbl., 2000,
385 ss.; S. Amorosino, Lo stallo della semplificazione amministrativa: fattori critici e ipotesi di rilancio, in Foro
amm-T.A.R, 2004, 1887 ss.; M.A. Sandulli, Semplificazione, certezza del diritto e braccia legate, in GiustAmm,
2005, 5; R. Scarciglia, La semplificazione amministrativa in Italia, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006, 364 ss.; L.
Vandelli, Tendenze e difficoltà della semplificazione amministrativa, in Nuove autonomie, 2008, 417 ss.; F. Salvia, La semplificazione amministrativa: tra scorciatoie procedimentali e semplicismi mediatici, 447 ss.; P. Lazzara,
La semplificazione dell’azione amministrativa ed il procedimento tra diritto interno e diritto comunitario, 475 ss.;
T. Bonetti, Semplificazione amministrativa e competitività del sistema paese, in Riv. trim. dir. pubbl., 2008, 173
ss.; R. Chieppa, La (possibile) rilevanza costituzionale della semplificazione dell’azione amministrativa, in Giorn.
dir. Amm. 2009, 257 ss.; G. Vesperini, Note a margine di una recente ricerca sulla semplificazione amministrativa,
2010, 203 ss.; M.R. Spasiano, La semplificazione amministrativa e la garanzia di effettività dell’esercizio del potere pubblico, in Foro amm-T.A.R., 2010, 3041 ss.; C. Videtta, Semplificazione amministrativa e interessi sensibili.
Una prospettiva di analisi, in Dir. econ., 2013, 557 ss.; G. Marchianò, “White list”, elenchi di merito e “rating” di
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leggero” 7; gli obiettivi da perseguire si rinvengono anzitutto nel dettato costituzionale agli artt. 97 e 98, e all’art 12 CAD e sono riconducibili ai principi di economicità, efficienza 8, efficacia 9, imparzialità, trasparenza, uguaglianza, tutti convergenti nel più ampio progetto di e-government 10.
Sul tema 11, la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione COM
(2016)/179 del 19 aprile 2016 con la quale vengono stabiliti i principi base cui
deve attenersi il piano per l’e-Government per il periodo 2016-2020 12.
Occorre tenere presente, peraltro, che il fenomeno a livello globale è stato oggetto di analisi da parte delle Nazioni Unite le quali, nell’ultimo Rapporto
annuale sull’e-government quale strumento di sviluppo sostenibile (2016) 13, hanlegalità: semplificazione amministrativa? in Munus, 2013, 117 ss.; C. Pinelli, Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Possibilità e limiti di un approccio giuridico, in Dir. Amm., 2012, 355
ss.; S. Vernile, L’autorizzazione integrata ambientale tra obiettivi europei e istanze nazionali: tutela dell’ambiente
vs. semplificazione amministrativa e sostenibilità socio-economica, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 1697 ss.; N.
Longobardi, La legge n. 124 del 2015: i procedimenti amministrativi e il problema della semplificazione, in GiustAmm.it, 2016, 4; A. Travi, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica,
ivi, 2016, 5; A. Natalini, Le semplificazioni amministrative, Bologna, 2002; M.A. Sandulli (a cura di), Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto, parte prima, Milano, 2000;
Id. (a cura di), Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto,
parte seconda, Milano, 2001; G. Sciullo, La semplificazione nelle leggi e nell’azione amministrativa. Una nuova
stagione, Bologna, 2008; F. Bassanini, L. Castelli, Semplificare l’Italia, Firenze, 2008; G. Spina, La semplificazione amministrativa come principio dell’essere e dell’agire dell’amministrazione, Napoli, 2014; L. Míguez Macho, M.
Almeida Cerreda, D. Santiago Iglesias (a cura di), La simplificación de los procedimientos administrativos. Actas
del IX Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Santiago di Compostela,
2014. In argomento v. anche il numero monografico 157 (fasc. 1 del 2016) della Revue française d’administration publique, intitolato Simplifier l’action publique?, nonché il numero monografico 72 (fasc. 3 del 2006) della
Revue internationale des sciences administratives, intitolato Moderniser l’Etat.
7
F. Morollo, Documento elettronico fra e-government e artificial intelligence, in Federalismi.it, 2015.
8
Del resto, già art. 2, lett. c), d.lgs. n. 29 del 1993 in cui l’informatizzazione aveva assunto un valore
strategico al fine dell’incremento dell’efficienza della p.a.
9
Sul punto si veda Manuale di diritto amministrativo, Padova, 2009, 96, ove si sottolinea come l’art.
3bis della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 che sancisce, dopo la riforma del
2005, il ricorso all’uso della telematica, richiami testualmente l’obiettivo dell’efficienza, che, a differenza dell’efficacia che concerne il valore assoluto del prodotto, fa riferimento, invece, ad un valore relativo, dato dalla differenza fra i costi per raggiungere il prodotto e il valore del prodotto stesso. Ne deriva che un’azione sarà tanto
più efficiente quanto più il valore primario superi i costi impiegati per produrla.
10
Per una visione maggiormente dettagliata sui processi di cui l’e-government si caratterizza, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 82/2005, si veda diffusamente M. Della Torre, Diritto e Informatica, Milano, 2007. Cfr. altresì, più recentemente, L. Audia, G. Bombelli, R. Brenna, A.D. Cortesi, A. Mancini, M. Montulli, P. Prandini, M. Sala, ICT e diritto nella società dell’informazione, Torino, 2017; S. Civitarese Matteucci, L. Torchia (a cura di), La tecnificazione, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, parte prima, Firenze University Press, 2016. Si veda anche, da ultimo, D.U.
Galetta, Open-Government, open-data e Azione Amministrativa, in Istituzioni del Federalismo, 2019/3, 663 ss.
11
F. Rossi Dal Pozzo, Il mercato unico digitale europeo e il regolamento ue sulla privacy, in Il diritto
dell’amministrazione pubblica digitale (a cura di) R. Cavallo Perin e D.U. Galetta, Torino, 2020.
12
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-179-IT-F1-1.PDF.
13
The United Nations E-Government Survey 2016: e-Government in Support of Sustainable Development,
July 2016, reperibile al seguente link: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016.
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no posto in luce un consistente aumento del numero di Paesi che ricorrono a
strumenti informatici nel settore pubblico per offrire servizi online ai cittadini 14.
Nel rapporto si evidenzia come l’attività delle amministrazioni possa trarre beneficio dal ricorso alle ICT sia nel back office, sia nel front office: per ciò che concerne il primo aspetto, l’amministrazione, ricorrendo alle ICT, accede direttamente agli atti di altre amministrazioni e comunica e riceve informazioni in tempo
reale; quanto al secondo aspetto, il cittadino può disporre con maggiore facilità
delle informazioni mediante una connessione ad Internet senza recarsi personalmente agli uffici 15.
A livello nazionale, un intervento strutturale in tema di e-government è stato compiuto con la c.d. Riforma Madia (l. 7 agosto 2015, n. 124), il cui art. 1
rubricato “Carta della cittadinanza digitale” delega il Governo ad emanare norme di modifica al CAD che garantiscano «ai cittadini ed alle imprese il diritto di
accedere a tutti i dati, i documenti ed i servizi di loro interesse in modalità digitale» e la «semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici». Le modifiche apportate al CAD hanno quale obiettivo comune la semplificazione dell’azione amministrativa ancora
impigliata in lenti e complessi adempimenti burocratici.
L’amministrazione digitale dovrà pertanto garantire i principi della interoperabilità e della cooperazione applicativa e dunque acquisire digital skills necessarie per l’alfabetizzazione del personale di servizio e favorire la standardizzazione
delle procedure adottando moduli omogenei per la presentazione delle istanze da
parte dei privati (cittadini e imprese), utilizzando il fascicolo elettronico e privilegiando la modalità telematica per le comunicazioni 16. È cioè necessario fornire
alla pubblica amministrazione non solo tecnologie ma anche persone capaci di
lavorare nell’ambito della “cultura del dato” e, viceversa, far confluire in quest’ultima le conoscenze giuridiche, specie amministrative 17.
Del resto, come è stato autorevolmente affermato 18 il diritto amministrativo «aggiunge alla capacità di registrazione e tracciamento delle attività predecisionali la loro accessibilità, per consentirne la valutazione anche in ordine all’appropriatezza del trattamento che ognuno di tali elementi riceve in funzione della

14

2018.

F. Martines, La digitalizzazione della pubblica amministrazione, in Mediaslaws- Rivista dir. Media,

Ibidem.
Si veda l’art. 15 CAD.
17
P. Forte, Diritto amministrativo e data Science. Appunti di intelligenza amministrativa artificiale (AAI),
PA Persona e Amministrazione, Ricerche Giuridiche sull’Amministrazione e l’Economia, 2020, 247.
18
Ibidem.
15
16
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decisione», sicché si può pacificamente affermare che esso abbia compreso il concetto di black box, poi trasformato in glass box 19, ancor prima della Data science.

2.

L’algortimo nella decisione amministrativa vincolata e discrezionale

L’implementazione dell’intelligenza artificiale nel diritto amministrativo
comporta l’emersione di due distinti fenomeni, il primo dei quali verte sulla valutazione della legittimità di azioni amministrative robotizzate ad opera del giudice;
il secondo concerne l’ingresso del robot nell’iter che conduce all’emanazione del
provvedimento giurisdizionale: in proposito si delineano due prospettive, l’una
massimalista che prospetta l’ingresso nel sistema giuridico di un “giudice-robot” 20,
l’altra minimale identifica nel robot uno strumento di solo ausilio al giudice 21.
Duplice è la problematica nel diritto amministrativo giacché la relazione tra
cittadino e amministrazione sorge in vista di un provvedimento, quale esito di un
procedimento, ovvero dopo l’emanazione del provvedimento 22: «stante la natura del diritto amministrativo, la decisione e il provvedimento sono il frutto di un
procedimento tracciato, accessibile, rivedibile, in un quadro previsto ed orientato per legge, circondato da principi, clausole generali, disposizioni normative di
carattere generale, […] che rendono possibile, per un verso, identificare il predecisionale come oggetto connesso ma distinguibile dal decisionale, e soprattutto di
riconoscervi una rilevanza giuridica» 23.
Sicché le modalità in cui si esplica il potere, tra esse l’iter di formazione del
provvedimento, ossia la manifestazione scritta dell’amministrazione, svolgono un
ruolo chiave poiché attorno al provvedimento o in vista della sua emanazione, i
privati e le amministrazioni organizzano i loro interessi, ed è attorno ad esso che
si svolge il giudizio amministrativo 24.
19
G. Arena, Il segreto amministrativo, Profili storici e sistematici, Milano, 1983; P. Barile, Democrazia
e segreto, in Quad. cost., 1987, 29 ss.; F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, 2008; P.
Alberti, I casi di esclusione dal diritto di accesso, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa,
II ed., Milano, 2017, 1294 ss.
20
Per la trattazione dell’argomento si rinvia a C. Castelli, D. Piana, Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi, in Questione Giustizia, 2018, 4, 153; D. Dalfino, Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività, in Foro.it, 2018, 12, 393; L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, DirittoAvanzato, Milano, 2018, 167. Cfr. A. Gaglioti, Un modello matematico per l’analisi quantitativa del diritto,
Reggio Calabria, 2011. Per approfondimenti sul sistema logico matematico di Boole, si veda L. Stilo, Dall’algebra di Boole all’informatica moderna passando attraverso la capacità di ragionamento del computer, in ilnuovodiritto.it, 2017.
21
Sul punto F. Patroni Griffi, Convegno “Decisione robotica”, organizzato nell’ambito dei Seminari
‘Leibniz’ per la teoria e la logica del diritto, Roma, Accademia dei Lincei, 5 luglio 2018.
22
Ibidem.
23
P. Forte, op. cit.
24
Ivi.
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Ad una diversa logica rispondono la decisione amministrativa robotica e la
decisione giudiziale robotica: «prendere una decisione sul da farsi è cosa diversa
dal prendere una decisione su cosa si sarebbe dovuto fare, che è alla base del ragionamento del giudice» 25.
Attualmente è possibile distinguere due diverse modalità in cui si estrinseca
il processo amministrativo informatico: una prima modalità prevede, rispondendo alle esigenze di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, la digitalizzazione di attività prima cartacee, nella quale la tecnologia assolve ad una funzione di ausilio ad un’attività che segue prevalentemente le regole tradizionali e
che ha nel funzionario il suo referente principale 26.
Secondo una prospettiva più radicale il procedimento amministrativo può
realizzarsi per il tramite di macchine collegate in banche dati connesse che svolgono la procedura per intero con penetranti riforme sul versante organizzativo e
funzionale della Pubblica Amministrazione 27. In tale modello l’iter del procedimento inteso come fattispecie a formazione progressiva lascia il posto ad una sua
configurazione a stella 28.
Se da un lato il ricorso ad un’attività interamente automatizzata nella quale
gli interessi sono selezionati da un programma, esclude, o almeno riduce, il ricorrere di errori o favoritismi, d’altro canto solleva talune problematiche laddove si
accolga la teoria dell’atto che promana da persone 29.
È opportuno in proposito un richiamo alla distinzione tra attività amministrativa vincolata nella quale, venendo meno il margine di discrezionalità dell’amministrazione, l’utilizzo di strumenti digitali in sede decisionale non solleva specifiche problematiche 30, ed attività nella quale viene riconosciuta una sfera di
discrezionalità all’amministrazione e che dunque si presta a maggiori censure 31.
Ibidem.
G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici, Napoli, 2019.
27
L. Musselli, La decisione amministrativa nell’età degli algoritmi: primi spunti, in mediaslaw.it, 3.
28
G. Duni, L’amministrazione digitale, Milano, 2008, 47 ss.
29
Si rinvia a A. Masucci, L’atto amministrativo informatico, cit.; D. Marongiu, L’attività amministrativa automatizzata, Rimini, 2005.
30
Sull’attività vincolata v. F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, in Federalismi.it, 2017.
31
Sul punto L. Musselli op. cit.: «Come esempio del primo tipo, classico caso di procedimento amministrativo totalmente informatizzato, troviamo la procedura di accertamento di sanzioni del codice della strada
per mezzo dei c.d. autovelox. La macchina in questo caso ravvisa un di scostamento dal parametro tipico impostato (il limite di velocità) e produce un provvedimento amministrativo di tipo afflittivo, la sanzione. In questa
ipotesi la discrezionalità è azzerata e il soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole può solo contestare
un errato funzionamento dell’apparecchio o qualche vizio di tipo formale attinente alla sua corretta installazione
ed indicazione. Proprio in quest’ottica la giurisprudenza ha affermato che l’apparecchio deve essere previamente
indicato, posizionato in modo visibile, così come deve essere soggetto periodicamente a verifiche della funzionalità e taratura. Maggiormente problematica risulta invece la situazione con riferimento ad attività decisionale
complessa – dove sono previste delle alternative legali ovvero laddove la fattispecie normativa faccia riferimento
a concetti giuridici non analitici che in qualche modo sfugge alla logica tradizionale del sillogismo giuridico».
25
26
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Nel primo caso l’elaboratore si limita a trasformare in output gli input provenienti dall’esterno, senza eseguire operazioni deduttive autonome, ed applica
«istruzioni strutturate in un algoritmo (procedura computazionale intellegibile
dall’uomo) e successivamente tradotte in un programma (procedura computazionale intellegibile dalla macchina)» 32. In questo caso si è dinanzi il tradizionale schema che dalla norma, attraverso il fatto, produce l’effetto 33; di conseguenza,
la decisione potrà essere automatizzata se la norma risulta codificata in maniera
precisa ed inequivocabile, così da consentire la determinazione dell’atto 34. La preventiva determinazione dei criteri che guidano la composizione di interessi delegata alla formula algoritmica, garantisce la prevedibilità della decisione e, conseguentemente, il controllo 35.
Nella potestà organizzativa di ciascun ente 36 trova fondamento il potere
dell’amministrazione di automatizzare l’attività vincolata in conformità ai principi di logicità e ragionevolezza 37, laddove la decisione automatizzata comporti una
riduzione del rischio di disparità di trattamento e contribuisca alla prevenzione di
fenomeni corruttivi, configurandosi come strumento fondamentale nella realizzazione dell’imparzialità che deve connotare l’agire amministrativo.
Non solo, tutte le volte che la fattispecie normativa è costruita attraverso
«concetti giuridici non analitici» 38, l’amministrazione dispone di sufficienti spazi per stabilire una plausibile opzione esegetica che, adeguatamente trasmessa al
software, esplicherà i suoi effetti «nell’assetto dei rapporti e degli interessi inciso
dall’atto automatizzato» 39. Considerato il legame inscindibile tra l’enunciato normativo trasfuso nel software e l’operazione compiuta dal robot, l’attività vincolata automatizzata risulterà illegittima qualora, «le istruzioni fornite a monte all’elaboratore attraverso il software siano errate, ovvero quando il software presenti

P. Otranto, Decisione amministrativa e digitalizzazione della PA, in Federalismi.it, 2018.
E. Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo, Padova, 1983, 267 ss.
34
Secondo F. Saitta, Le patologie dell’atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo, in Rivista di diritto amministrativo elettronico (disponibile on line), 2003, 17, «senza dubbio compatibile
con la logica propria dell’elaboratore elettronico – posto che il software traduce i dati giuridici (principi generali, norme e giurisprudenza) ed i dati fattuali in linguaggio matematico, dando vita ad un ragionamento logico
formalizzato che porterà ad una conclusione che, dati gli elementi iniziali, è immutabile – è l’attività vincolata».
35
A. Police, La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del
potere discrezionale, Napoli, 1997.
36
A. Masucci, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie, 2011, 86.
37
F. Saitta, Le patologie dell’atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo, in
Riv. dir. amm. elettr., 2003, 24.
38
P. Otranto, cit. e A. Masucci, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie, op. cit.
39
P. Otranto, op. cit. e F. Follieri, Decisione amministrativa ed atto vincolato, 15, dalla sussistenza di un
profilo decisorio anche nell’interpretazione delle norme che disciplinano il potere (e dei concetti che esse richiamano) fa discendere l’adesione ad uno scetticismo «sulla vincolatezza», per vero risalente in dottrina. Sul rapporto tra discrezionalità ed interpretazione cfr. L. Benvenuti, La discrezionalità amministrativa, 1986, Padova.
32
33
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difetti di programmazione o nel caso di mal funzionamento dell’hardware» 40. Su
questa strada si è affermata l’esigenza di assicurare «un’etica della progettazione e
costruzione delle macchine, e un’etica incorporata nella macchina tale da porla in
grado di comportarsi in modo moralmente controllato» 41 e indirizzarla verso la
scelta della condotta migliore o meno lesiva.
Diversamente, nell’attività discrezionale si è dinanzi lo schema norma-potere-effetto 42 che esige un apprezzamento ed una comparazione di più interessi, sia
pubblici sia privati. 43 In questi casi si configura l’“amministrazione algoritmica” e
l’ “atto amministrativo algoritmico” giacché la derivazione della decisione dal codice sorgente è pressoché imprevedibile e, di conseguenza, «la “volontà procedimentale” si forma nello sviluppo dei connettori automatici, e “i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione” dell’art. 3 della L. n.
241/1990 sono potenzialmente acquisiti, valutati, e versati nella decisione (e perciò
nell’atto finale) integralmente dalla macchina, senza decisivo apporto umano» 44.
La questione è assai dibattuta, giacché la distinzione tra attività vincolata e attività discrezionale non è condivisa all’unanimità 45 e soprattutto perché,
anche ammettendo che l’attività vincolata 46 ben si presta ad essere automatizzata,
Così P. Otranto op. cit.
E. Caterini, L’intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile, Napoli, 2020, 21 ss., che così prosegue: «Si affaccia l’esigenza di «richiedere spiegazione e trasparenza nelle scelte operate dagli algoritmi sia in senso epistemico sia in senso giuridico (come hai ragionato nella decisione? Di chi è
la responsabilità dell’azione?». […] Posto che la c.d. «legge zero» di Asimov statuisce che il «bene dell’umanità»
è l’imperativo categorico e operativo, primo e superiore di ogni robot, l’autonomismo indeterministico dell’azione macchina non può che implicare anche questioni giuridiche», chiedendosi allora se sia possibile «individuarsi per le macchine che adottano la deep learning una posizione giuridica assimilabile alle persone giuridiche»
o ancora, se possa «la macchina essere essa stessa artefice di un dialogo con l’essere umano, ovvero, con le altre
macchine dotate di autonomia decisionale e di conoscenza». «[…] Ecco che riemerge il bisogno di intelligibilità degli algoritmi, di disambiguazione delle azioni delle macchine intelligenti, di verificabilità delle scelte etiche
contenute nella computazione».
42
A. Orsi Battaglini, Attività vincolata e situazioni soggettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 3, la cui
posizione è stata variamente ripresa da Autori più recenti: si veda in particolare, D. Sorace, Atto amministrativo,
in Enc. Dir., Annali III, Milano 2010, 51. È interessante la riflessione di P. Forte, Diritto amministrativo e Data
science. Appunti di intelligenza amministrativa artificiale, op. cit.
43
MC. Cavallaro, G. Smorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società
dell’algoritmo, in Federalismi.it, 2019, 12.
44
P. Forte, op. cit., 265.
45
Ibidem «Si tratta, di nozioni che presentano, sotto il profilo teorico, implicazioni di enorme rilievo,
sulle quali non è possibile soffermarsi. Basti pensare come, nelle riflessioni della dottrina, il concetto di “atto vincolato” non è univoco, ma rimanda a una pluralità di ipotesi: dall’atto vincolato come espressione di un potere di accertamento, ovvero come adempimento di un dovere, o ancora alla negazione dell’esistenza di un potere vincolato, sino alla formulazione della più ampia nozione di “attività vincolata”»; sul punto si rinvia a M.C.
Cavallaro, Riflessioni sulle giurisdizioni. Il riparto di giurisdizione e la tutela delle situazioni soggettive dopo il Codice del processo amministrativo, Padova, 2018, 145.
46
D. Corletto, Vizi “formali” e poteri del giudice amministrativo, in Dir. Proc. Amm., 2006, 62, che analizza le ragioni per cui è «l’intera categoria (e il concetto stesso) di atto vincolato a risultare incerta e sfuggente»;
analogamente V. Cerulli Irelli, Note critiche in materia di vizi formali degli atti amministrativi, in Dir. pubbl.,
2004, 210; S. Civitarese Matteucci, La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illega40

41

L’algoritmo nella Pubblica Amministrazione

225

vi sono casi in cui è irrinunciabile, pure nell’attività vincolata, una valutazione o
una interpretazione del presupposto sulla base del quale l’atto è stato adottato 47.
Sull’ammissibilità delle decisioni robotizzate in procedimenti complessi si è
espressa a più riprese la giurisprudenza amministrativa, manifestando, specie in
primo grado, un atteggiamento conservativo.

3.

Decisioni algoritmiche e procedure concorsuali: un divario tra rischi e
opportunità

L’indagine si volge ora verso le questioni che negli ultimi anni sono state portate all’attenzione della giurisprudenza amministrativa, le quali hanno un
comune fundamentum, ossia i provvedimenti della pubblica amministrazione
definiti da meccanismi di decisione automatica basati su algoritmi 48.
Il sopravvenire di questi casi è dovuto ad un duplice fattore.
Da una parte, il ricorso a piattaforme telematiche 49 quali strumento di presentazione ed accettazione delle domande nelle procedure ad evidenza pubbliche 50
è sempre più frequente tra le amministrazioni pubbliche. Dall’altra, un sorprendente casus belli 51 è sorto dalla l. 13 luglio 2015, n. 107, nota come “buona scuola”. Con tale legge il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR)
dava avvio ad un Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato e di
mobilità su scala nazionale riguardante la scuola primaria e secondaria, inquadrandolo all’interno di un più ampio progetto di riforma della scuola 52, prevedendo che le assegnazioni delle sedi ai docenti vincitori di concorso, nonché le
lità utile, Torino, 2006, 308. Con riguardo specifico agli atti vincolati algoritmici si vedano P. Otranto, Decisione amministrativa, cit., 18.
47
M.C. Cavallaro, G. Smorto, op. cit.
48
A. Simoncini, Profili costituzionali della amministrazione algoritmica, in dejure.it, 2019; sempre A.
Simoncini, Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale, in Il diritto dell’amministrazione digitale (a cura di) R. Cavallo Perin e D.U. Galetta, Torino, 2020.
49
Anche in conseguenza degli articoli 3 e 12 del Codice della amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni) che sanciscono, da un lato, il diritto di chiunque «di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti (pubblici) anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo» e, dall’altro, il dovere delle pubbliche amministrazioni di «utilizzare le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»; d’altra parte un numero assolutamente crescente di procedimenti amministrativi prende avvio attraverso l’accesso
a piattaforme telematiche (si pensi alla quasi totalità delle domande di ammissione a finanziamenti alla ricerca
sia nazionali che europei).
50
A. Simoncini, op. cit.
51
Ibidem.
52
N. Muciaccia Algoritmi e procedimento decisionale: alcuni recenti arresti della giustizia amministrativa, in Federalismi.it, 2020.
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decisioni relative alle richieste di mobilità, fossero effettuate da un algoritmo (software) che, sulla base della normativa, degli esiti dei concorsi e delle disponibilità
delle sedi, definiva le graduatorie per le assegnazioni e per i trasferimenti 53.
Le decisioni generate dall’algoritmo suscitavano il malcontento dei docenti,
i quali ritenevano di essere stati assegnati a province più lontane da quella di propria residenza o comunque scelta come prioritaria, nonostante in tali province fosse disponibile un gran numero di posti 54. Gli stessi lamentavano altresì la mancanza di qualsivoglia attività amministrativa, essendo la procedura affidata in toto ad
un algoritmo a loro sconosciuto 55 in violazione dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso ritenendo che nel caso di specie fosse mancata «una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato
ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura di assegnazione
dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola». Neppure la più ampia o complicata delle procedure, affermano i giudici, legittima la sua
devoluzione «ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete», che, al contrario, caratterizzano «la tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che
deve informare l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali
ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione». 56
Un tal modo di procedere ha mortificato gli istituti di partecipazione, di accesso e
di trasparenza, sostituendo l’attività umana con quella impersonale «che poi non è
attività, ossia prodotto delle azioni dell’uomo che può essere svolta in applicazione
di regole o procedure informatiche o matematiche». L’assenza di motivazione del
provvedimento adottato, violando l’obbligo di motivazione delle decisioni amministrative di cui all’art. 3 l. n. 241 del 1990, ha altresì causato la lesione del diritto
di azione e difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione 57.
A. Simoncini, op. cit.
TAR Lazio, 10 settembre 2018, n. 9227, punto 2.2.
55
Ibidem, «i ricorrenti denunciano che il delineato piano straordinario non è stato corredato da alcuna
attività amministrativa ma è stato demandato ad un algoritmo, tuttora sconosciuto, per effetto del quale sono
stati operati i trasferimenti e le assegnazioni in evidente contrasto con il fondamentale principio della strumentalità del ricorso all’informatica nelle procedure amministrative. Vi sarebbe stata quindi effettuazione di attività provvedimentale senza la previa attività istruttoria e procedimentale. L’algoritmo in sostanza ha sostituito l’istruttoria commessa ad un ufficio e ad un responsabile.», punto 2.4.
56
Si veda TAR Lazio, 10 settembre 2018, n. 9227 punto 3.1. Proseguono i giudici «Un algoritmo,
quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241
hanno apprestato, tra l’altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario».
57
A sostegno delle loro tesi i giudici della Sezione III hanno richiamato «quanto di recente affermato
dalla giurisprudenza, sia pure nel caso di esclusione da una procedura concorsuale per problematiche discendenti dall’impiego della modalità informatica prescritta dalla lex specialis per la presentazione della domanda di partecipazione. Si è precisato sul punto che “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di
53
54
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La stessa struttura del procedimento amministrativo impedisce che esso
possa essere completamente sostituito da procedure informatiche, quand’anche
perfette, giacché esse non consentono lo svolgimento di quella «attività cognitiva,
acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona
fisica è in grado di svolgere», sicché quest’ultimo «deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all’uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt’oggi un
ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo» 58.
Invero, i valori costituzionali “scolpiti” negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all’art. 6 della Convezione europea dei diritti dell’uomo impediscono la «deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione
istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale» 59.
L’impossibilità di una sostituzione tour court della decisione “umana” con
quella algoritmica è chiaramente affermata dai giudici amministrativi. La stessa distinzione tra attività amministrativa discrezionale e vincolata perde di valore
dinanzi alla assoluta insostituibilità tra la valutazione “dianoetica” 60 dell’uomo e
quella computazionale dell’algoritmo 61.
La ratio decidendi si rinviene, più precisamente, nella “funzione servente”,
non dominante, delle procedure informatiche nella decisione amministrativa 62:
non si respinge, cioè, l’uso dell’intelligenza artificiale ma se ne sottolinea la struesclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa
sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed
irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri
malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei
flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo
tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”» ( T.A.R. Puglia – Bari, n.896/2016)». Nonché il precedente
T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n.8312/2016, «3.2.1.Va al riguardo ribadito, invero, quanto già sancito dalla giurisprudenza della Sezione in tema di ruolo conferibile all’impiego dello strumento informatico in seno al
procedimento, ossia il principio generale secondo il quale “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo
concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato
e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti».
58
TAR Lazio, 10 settembre 2018, n. 9227 punto 5.1.
59
Ibidem.
60
A. Simoncini, L’algortimo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in BioLaw
Journal 2019, 76; P. Forte, op. cit., 262.
61
Ibidem.
62
TAR Lazio, 10 settembre 2018, n. 9227, punto 5.1.
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mentalità rispetto all’apporto umano, a parere dei giudici, imprescindibile nella
decisione amministrativa.
Diversamente, una maggiore apertura ha mostrato il Consiglio di Stato che,
con la sentenza n. 2270 del 2019, ha ufficialmente aperto la strada alla informatizzazione della decisione amministrativa, sia pure a determinate condizioni.
Occorre che gli algoritmi utilizzati dalla PA siano pienamente conoscibili all’esterno e sindacabili dal giudice: «la conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti» 63; la sindacabilità risponde all’esigenza di verificare le concrete modalità di esercizio del potere e
si pone altresì come declinazione dell’irrinunciabile diritto di difesa del cittadino.
Solo così può realizzarsi la valutazione sulla legittimità della regola giuridica che sposta a monte la responsabilità amministrativa e che determina la codificazione dell’algoritmo.
Le “linee guida” dell’innovazione sono state specificate nella successiva sentenza n. 8474 del 2019. Anzitutto, il principio della conoscibilità viene ricondotto
agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, sicché la tutela dei diritti degli
interessati risulta connessa all’intelligibilità della regola giuridica posta a monte.
I giudici hanno poi fissato due principi: il principio di non esclusività della decisione algoritmica e quello di non discriminazione algoritmica. Il primo
riguarda il «diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato» 64, che implica che nessuna decisione presa dalla
Pubblica Amministrazione possa essere priva di un controllo da parte di un funzionario a ciò deputato, chiamato ad assumersi la responsabilità della decisione.
Il secondo principio, quello di non discriminazione algoritmica 65, serve a
depurare i procedimenti interamente digitalizzati dai bias cognitivi che possono
incidere significativamente sul funzionamento delle macchine. Posto infatti che
gli algoritmi restituiscono degli output a fronte di input che provengono dall’esterno, è importante garantire degli standard di imparzialità e trasparenza anche
nella fase di immissione dei dati nel sistema.
I Giudici di Palazzo Spada hanno comunque confermato la necessità che sia
garantita l’osservanza dei principi del giusto procedimento e degli obblighi di trasparenza, ritenendo che l’uso di sistemi automatizzati non possa essere in alcun
modo «motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e
che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa» 66, dovendo anzi uniformar63
64
65
66

Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.
Art. 22 Regolamento UE 2016/679.
Il principio è sancito nel considerando 71 del Regolamento UE.
Cons. Stato Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472.
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si ai principi di buon andamento e imparzialità sanciti all’art. 97, nonché ai diritti fondamentali ex artt. 3 e 24 Cost., e ai principi dettati dalla legge sul procedimenti amministrativo (l. n. 241/1990 67) e dall’art 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo 68.
4.

L’intricato nodo della responsabilità della decisione algoritmica

L’indagine sin qui svolta induce a ritenere che i sistemi di intelligenza artificiale, pur comportando notevoli vantaggi nel processo decisionale amministrativo, non possono determinare la totale sostituzione del funzionario persona fisica,
onde l’imputabilità giuridica della decisione (e dei suoi eventuali errori) e la connessa responsabilità amministrativa 69 non potranno che riferirsi al titolare dell’organo decidente 70.
Ebbene il principio di responsabilità si esplica anzitutto «nell’esigenza di
limitare il ruolo della tecnica in generale, e dell’algoritmo in particolare a strumento servente dell’amministrazione» 71, sì che la responsabilità derivante dall’adozione della decisione informatica rimanga in capo all’agente 72.
67
M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966, 74 e 82
e 84; M. Renna, F. Saitta. Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano 2012; S. Bartole, voce Principi
del diritto (dir. Cost.) 1986, 532, in Enc. Dir. vol. XXXV, Milano; N. Bobbio, voce Principi generali del diritto,
in Noviss. Dig. It., vol. XIII, Torino, 1666, 889; F. Modugno, voce Principi generali dell’ordinamento, in Enc.
Giur., vol. XXIV, Roma 1991, 1.
68
Norme e principi così richiamati da F. Marconi, op. cit.
69
In tema di responsabilità: A. Cassatella, La responsabilità funzionale nell’amministrare. Termini e questioni, in Dir. Amm. 2018, 677; O. Ranelletti, Della responsabilità degli enti pubblici per atti dei loro dipendenti, in Foro it. 1898, I, 80; A. Zito, Il danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa, 2003, Napoli (anche per la bibliografia riportata); E. Follieri, La tipologia delle azioni proponibili, in F.G. Scoca (a cura di),
Giustizia-amministrativa, 2017, 190 ss., Torino; V. Cerulli Irelli, Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni (dalla Costituzione al Codice del processo amministrativo), 2012, 436, in Dir. Proc. Amm.; F.G. Scoca,
L’interesse legittimo. Storia e teoria, 2017, Torino; G. Greco, Dal dilemma diritto soggettivo-interesse legittimo,
alla differenziazione interesse strumentale-interesse finale, in Dir. Amm. 2014, 479; cfr. inoltre C. Castronovo, La
«civilizzazione» della pubblica amministrazione, in Europa e dir. priv., 2013, 637. Più in generale, sulla responsabilità civile, sul cui paradigma si è ricostruita la nozione di responsabilità dell’amministrazione per lesione
dell’interesse legittimo, da ultimo nella trattatistica si vedano, tra gli altri: C. Castronovo, Responsabilità civile, 2018, Milano; G. Alpa, La responsabilità civile. Principi, 2018, Milano; P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, 2017, Milano; M. Barcellona, Trattato della responsabilità civile, 2011, Milano; A.
Di Majo, Profili della responsabilità civile, 2010, Torino; P.G. Monateri, La responsabilità civile, 2006, Torino.
70
D.U. Galetta, J.G. Corvalán, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, op. cit.
71
D.U. Galetta, J.G. Corvalán, op. cit.
72
Sotto il profilo dell’imputazione della responsabilità in capo all’amministrazione, la giurisprudenza pare avere assunto un orientamento che oscilla tra la sussistenza della c.d. colpa d’apparato e la ricerca di un
errore scusabile: cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4189, secondo cui «l’imputazione alla p.a. di una
responsabilità extracontrattuale non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, ma il giudice deve svolgere una più penetrante indagine, non limitata al solo accertamento
dell’illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, bensì estesa anche alla valuta-
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Specularmente si può configurare, a carico di chi utilizza le informazioni, un
obbligo fiduciario 73 nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti e della collettività generalmente intesa 74.
Altra espressione del principio di responsabilità è la creazione di “algoritmi
equi” 75, ossia conformi ai valori fondanti l’ordinamento giuridico nel quale si collocano 76. Il tutto accompagnato da un controllo sul settore del digitale effettuato
mediante il codice sorgente e la struttura della rete 77.
In questo senso, anche i rapporti tra fornitori di software e la PA dovranno
essere rispondenti al principio di conoscibilità, senza possibilità di addurre la riservatezza dell’algoritmo poiché esso si pone «al servizio di un potere autoritativo» 78.
È evidente che, pur nell’evolvere della scienza e delle innovazioni tecnologiche (e, conseguentemente, della normativa e della giurisprudenza in subiecta
materia), l’esigenza rimane quella di stabilire un adeguato sistema di accountability che consenta di non rinunciare agli innegabili vantaggi derivanti dalla rivoluzione digitale 79: in attuazione del principio ex art. 28 Cost 80., mediante il rapporzione della colpa, non del funzionario agente e da riferire ai parametri della negligenza o imperizia, ma dell’Amministrazione intesa come apparato, che sarà configurabile nel caso in cui l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo e lesivo dell’interesse del danneggiato siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi»; nonché
Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 148, che afferma che «ai fini della configurabilità della responsabilità
della Pubblica amministrazione devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità tra i fatti; pertanto l’imputazione della colpa alla Pubblica Amministrazione non può avvenire, sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’atto amministrativo e, comunque,
essa va negata in particolare quando l’indagine conduca al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto».
73
M.C. Cavallaro, G. Smorto, Decisone pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, op. cit., 21.
74
J.M. Balkin, Information Fiduciaries and the First Amendment, 49 U.C Davis L. Rev. 1183, 2015; per
una recente ricognizione del tema degli obblighi fiduciari in prospettiva comparatistica, si rinvia a J.E. Criddle,
P. B Miller, R.H. Sitkoff (eds.), Oxford Handbook of Fiduciary Law, Oxford, 2018.
75
M.C. Cavallaro, G. Smorto, op. cit.
76
S. Barocas, Accountable Algorithms, 165 U. Pa. L. Rev., 633, 2017.
77
Il riferimento è a L. Lessin, Code. Version 2.0, New York, 2006. Rimane ovviamente la difficoltà di
definire tali valori e principi e di tradurli in comandi eseguibili dalle macchine. Su questo punto v. J. Kroll,
Accountable Algorithms, 165 Univ. Penn. L. Rev. 2017.
78
C. Morelli, Consiglio di Stato apre alla PA robot: Algoritmi conoscibili, comprensibili, antidiscriminatori,
in Altalex.com, ove si legge inoltre che « Una conferma indiretta di questa ultima considerazione pare arrivare da
un’altra sentenza del Consiglio di Stato (n. 302, del 2 gennaio 2020, segnalata dall’avvocato Luigi Viola, esperto
di modelli matematici applicati al diritto), nella quale sempre la VI sezione ha stabilito che il titolare dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale del software (algoritmo) assume la parte di controinteressato, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a coloro che chiedono l’accesso e l’ostensibilità dell’algoritmo».
79
M.C. Cavallaro, G. Smorto, op. cit.
80
L’art. 28 Cost così dispone: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».
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to di immedesimazione organica 81, occorre individuare il responsabile del procedimento e della relativa decisione 82. La dottrina ha all’uopo ipotizzato o la creazione del c.d. organo informatico, configurando così la responsabilità della macchina o «il riconoscimento in capo al dirigente […] di una sorta di responsabilità oggettiva o formale» 83, ossia una responsabilità che non ricade sulla macchina,
bensì sull’essere umano dal quale essa (macchina) dipende.
La responsabilità dell’organo informatico 84 si prospetta quale migliore soluzione laddove l’algoritmo sia dotato di capacità di apprendimento automatico
(machine learning), e sia, dunque, in grado di generare decisioni non prevedibili 85. In tali ipotesi non sono chiari i parametri che conducono alla decisone finale
e di conseguenza risulta opaco anche il processo decisionale 86.
L’esigenza di piena conoscibilità e trasparenza rileva in misura maggiore per
l’organo deputato ex lege all’adozione del provvedimento 87, al quale deve essere
riconosciuta la possibilità di verificare che la regola tecnica sia l’esatta traduzione della regola giuridica 88. Difatti, la decisione algoritmica non coincide propriamente con la decisione finale ma si immette in quest’ultima a seguito della verifica, o della decisone di non verificare, assunta dall’organo competente nell’ambito
della propria responsabilità 89.
Il controllo umano diviene così garanzia del fondamentale principio di
“autonomia umana” 90.

F. Marconi, op. cit., 18.
In tema di responsabilità si vedano E. Picozza, Intelligenza artificiale e diritto – politica, diritto amministrativo and artificial intelligence, in Giur. It., 2019, 7, 1761; U. Ruffolo, Intelligenza artificiale e responsabilità, Milano, 2018; G. Teubner, La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili, Milano, 2005.
83
F. Marconi op. cit.
84
G. Teubner, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, a cura di
P. Femia, Napoli, 2019.
85
S. Vernile, Verso la decisione amministrativa algoritmica? in mediaslaw.eu, 147, che ritiene così superata «la possibile obiezione per la quale la macchina si limiterebbe ad applicare soluzioni già apprese e inserite dal
programmatore, negandole la capacità creativa e la flessibilità necessarie per assicurare imparzialità e uguaglianza, anche trattando situazioni diverse in modo diverso».
86
A. Masucci, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie, cit., 101; Id. L’atto amministrativo informatico, cit., 99; F. Saitta, Le patologie dell’atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo,
in Rivista di diritto amministrativo elettronico, 2003.
87
Si veda la lett. e), art. 6, l. 241/1990.
88
Così definita da Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.
89
S. Vernile, op. cit.
90
N. Smuha, “Orientamenti etici per un’IA affidabile”, Gruppo di esperti ad alto livello sull’intelligenza
artificiale, Documento di lavoro della Commissione Europea, 2018.
81
82
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L’innovazione tecnologica ai tempi del Covid-19

Il repentino diffondersi del virus Covid-19 sul territorio nazionale e la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza 91 hanno determinato la produzione di un corpus normativo derogatorio rispetto a quello ordinario 92, volto
all’introduzione delle cautele necessarie al contenimento del virus, nonché a fornire un supporto all’economia del Paese colpita dalla crisi 93.
La risposta del Governo si articola in una serie di atti di diverso genus 94, cui
si sono conformate le ordinanze promulgate dalle competenti autorità regionali e
locali sulla base delle condizioni territoriali 95.
La gestione del fenomeno epidemiologico può essere scandita in fasi caratterizzate per la maggiore o minore incisività delle misure adottate sull’esercizio di
diritti e libertà costituzionali 96.
91
L’emergenza delinea «una situazione imprevista che, normalmente non è esplicitamente regolata dal
diritto vigente e deve essere affrontata come un’eccezione rispetto al sistema di valori giuridicamente riconosciuti». In questi termini, A. Fioritto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, 2008,
12, il quale precisa ulteriormente che, «nel […] significato lessicale, l’emergenza viene definita come una difficoltà improvvisa, una circostanza imprevista o come una situazione che comunque impone di intervenire rapidamente [..]». Sul tema dell’emergenza, V. Angiolini, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1986;
P. Pinna, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1988; G. Marazzita, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, 2003; M. Gnes, I limiti del potere d’urgenza, in Riv. Trim. Dir. Pubbl.,
2005, 645 ss.; G. Razzano, L’amministrazione dell’emergenza. Profili costituzionali, Bari, 2010; M.A. Cabiddu,
Necessità ed emergenza ai confini dell’ordinamento, in Amministrare, 2010, 167 ss.; A. Cardone, La “normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, 2011; L. D’andrea,
Brevi considerazioni sui limiti dei poteri emergenziali nel sistema costituzionale, in M. Catarbia, E. Lamarque, P.
Tanzarella, Gli atti normativi del governo tra Corte costituzionale e giudici. Atti del Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011), Torino, 2011, 305 ss., P. Pantalone e M.
Denicolò, Responsabilità, doveri e coronavirus: l’ossatura dell’ordinamento nelle emergenze “esistenziali”, in Ildirittodelleconomia.it, F. Fracchia, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà
più come prima? in Dir. econ., 2019, 3.
92
V. Di Capua, Il nemico invisibile. La battaglia contro il Covid-19 divisa tra Stato e Regioni, in Federalismi.it 2, e S. Gardini, Note sui poteri amministrativi straordinari, in Ildirittodelleconomia.it, sezione “Diritto ed emergenza sanitaria”; per una visione più ampia del fenomeno si veda inoltre N. Sagües, Derecho Constitucional y derecho de emergencia, La Ley 1990-D-1036; L. Monti, Las resoluciones judiciales en materia de salud
en la emergencia, in El derecho administrativo en la emergencia, III (S.D. Alanis, coordinador), F.D.A., Buenos Aires, 2003.
93
Sul punto si veda la rappresentazione fornita da G. Leone, Coronavirus, sorte del paese e…appalti a sorte, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, paper – 5 maggio 2020, 4 del documento online, secondo cui «la pandemia Covid […], come un tornado, ha arrecato danni immensi all’economia nazionale». Per una
riflessione puntuale sugli effetti a lungo termine della pandemia sul piano economico, sociale e istituzionale, che
scardinano gli assetti consolidati e impongono una rimeditazione dei tradizionali strumenti regolatori, si rinvia
a E. Chiti, ‘Questi sono i nodi’. Pandemia e strumenti di regolazione: spunti per un dibattito, in laCostituzione.info,
20 aprile 2020. Per una comparazione tra la condizione italiana e quella estera, si consiglia C. Botassi, Coronavirus. Emergencia sanitaria y económica en Argentina, in Dir. Econ., 2020, 1.
94
A titolo esemplificativo si possono ricordare deliberazioni, decreti-legge, leggi di conversione, decreti, ordinanze, circolari.
95
V. Di Capua, op. cit., 3.
96
Ibidem, 6.
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Il processo di semplificazione e di innovazione tecnologica percorso dalla PA ha svolto, in questo contesto, un ruolo primario. In tal senso, il d.l. 76 del
2020, c.d. Decreto Semplificazioni, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», è intervenuto apportando modifiche alla disciplina ordinaria col fine precipuo di realizzare la semplificazione dei procedimenti
amministrativi, la velocizzazione degli adempimenti burocratici e più in generale
la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Il ricorso agli strumenti digitali ha scongiurato il totale blackout del Paese,
consentendo alle Pubbliche Amministrazione di proseguire nella loro attività volta al pieno soddisfacimento del pubblico interesse. Così il “Progetto di solidarietà digitale” ha previsto molteplici iniziative che hanno reso possibile a cittadini e
imprese lo svolgimento del lavoro da remoto (c.d. smart working), l’accesso online ai servizi pubblici e specialistici, la lettura di libri e giornali in formato elettronico, nonché il monitoraggio del contagio mediante l’App Immuni.
Dal mutato contesto emergenziale non poteva certamente restare escluso il
processo amministrativo 97, per lo svolgimento del quale si è resa necessaria una
disciplina derogatoria, eccezionale, che consentisse la continuità della tutela dei
diritti soggettivi e degli interessi legittimi nonostante la ridotta mobilità sul territorio nazionale imposta dalle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
In un arco temporale ridotto si è avuta una notevole proliferazione di atti
regolativi 98, sia a livello statale sia a livello locale, «che hanno sprigionato una
massa critica di prescrizioni dai contenuti frammentati e commisti, determinando notevoli difficoltà conoscitive prima ancora che interpretative» 99.
97
Per una estesa analisi del Processo Amministrativo Telematico si rinvia a L. Viola, Diritto e tecnica nel
processo amministrativo telematico, in Federalismi.it, 2018; F. Gaffuri, Il processo amministrativo telematico, in Il
diritto dell’amministrazione digitale, op. cit; per una visione più ampia C. Barray, P.X. Boyer, Contentieux administratif, Paris, 2015, 75.
98
CFR F. Patroni Griffi, Emergenza sanitaria e processo amministrativo, in https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/patroni-griffi-emergenza-sanitaria-e-processo-amministrativo, 2 luglio 2021, 1, che riporta le seguenti “fonti” di produzione emergenziale: « i) la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria (con
Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in attuazione del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice
della protezione civile»), che ha attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile un potere do ordinanza, «in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico»;
ii) i decreti-legge che hanno dato fondamento ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (gli oramai celeberrimi “DPCM”) adottati durante tutto il periodo di pandemia (l’assetto delineato dal decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, è stato rimodulato con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di fornire una più
sicura base legale a interventi incidenti su diritti anche fondamentali);
iii) il potere di ordinanza dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci (in forza del richiamo all’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all’art.
117, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, compiuto dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 2020, cui era
demandato di intervenire «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri […]
nei casi di estrema necessità»);
iv) il potere di ordinanza del Ministro della salute, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978”.
99
F. Patroni Griffi, Emergenza sanitaria e processo amministrativo in https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/patroni-griffi-emergenza-sanitaria-e-processo-amministrativo, 2 luglio 2020, 1. La dottrina
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La disciplina dettata per il processo amministrativo si è differenziata da quella prevista per le altre giurisdizioni. Le esigenze imprescindibili, cui dare risposta
mediante la disciplina derogatoria, sono state essenzialmente due:
1) garantire il sindacato degli atti, per la maggior parte di natura amministrativa, emanati dalle autorità per contrastare e contenere la diffusione dei contagi e far fronte alla situazione di emergenza sanitaria. In proposito, numerose sono state le pronunce dei giudici di prime e seconde cure aventi ad
oggetto l’adeguato bilanciamento tra il diritto alla salute e gli altri diritti in
gioco, nonché l’attribuzione di competenze tra Stato e Regioni o tra Stato e
autorità locali;
2) scongiurare il rinvio al 2021 di cause già pronte per la decisione.
Il soddisfacimento di queste esigenze ha garantito l’attuazione dei principi della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela, ma ha reso necessario altresì un bilanciamento con il diritto di difesa e la tutela del contraddittorio 100.
L’iniziale sospensione dei termini del processo amministrativo 101 e l’assenza totale di contraddittorio (con conseguente sacrificio del principio di oralità in
un’udienza ormai cartolarizzata) ha lasciato spazio alla possibilità di discussione
sul punto è estesa. Si rinvia inoltre a M.A. Sandulli, Covid-19, fase 2. Pregi e difetti del diritto dell’emergenza per
il processo amministrativo, in www.giustiziainsieme.it, 4 maggio 2020; Id., Nei giudizi amministrativi la nuova
sospensione dei termini è “riservata” alle azioni: neglette le posizioni dei resistenti e dei controinteressati e il diritto al
“pieno” contraddittorio difensivo, in Federalismi.it - Osservatorio emergenza Covid-19, 9 aprile 2020, con Postilla per una possibile soluzione del 10 aprile 2020. In senso critico anche F. Francario, Il non-processo amministrativo nel diritto dell’emergenza Covid 19, in www.giustiziainsieme.it, 14 aprile 2020; N. Paolantonio, Il processo
amministrativo dell’emergenza: sempre più speciale, in L’amministrativista.it e in Giustamm.it; M. Lipari, L’art.
36, comma 3, del decreto legge n. 23/2020: la sospensione parziale dei termini processuali è giustificata? Verso una
lettura ragionevole della norma, in Federalismi.it - Osservatorio emergenza Covid-19, 29 aprile 2020. Diversamente, R. De Nictolis, Il processo amministrativo ai tempi della pandemia, ivi, 15 aprile 2020.
100
Art. 111 della Costituzione così dispone: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia
la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione».
101
G. Strazza, Il “tempo” del procedimento nell’emergenza COVID-19: considerazioni a prima lettura sulla
sospensione dei termini, in Ildirittodelleconomia.it.
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orale da remoto, su richiesta di parte ovvero, anche in assenza di istanza di parte,
se comunque ritenuta necessaria.
L’uso di strumenti digitali ha così impedito l’interruzione dello svolgimento
del processo amministrativo, “che giudica sul corretto uso dei poteri pubblici” 102,
in un contesto emergenziale nel quale ampio è stato il ricorso a tali poteri.

6.

Considerazioni conclusive

La digitalizzazione del settore pubblico prende avvio dall’esigenza di garantire l’attuazione dei principi di economicità, efficienza, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Tale esigenza, in effetti, è stata realizzata mediante
un uso sempre più diffuso di strumenti digitali che consentono, tra le altre cose,
la celere erogazione dei servizi pubblici, l’attuazione del principio once only che
impone alle pubbliche amministrazioni di non richiedere ai privati informazioni
di cui esse siano già in possesso, una più attiva partecipazione dei cittadini e delle imprese alla vita pubblica. Non solo, durante l’emergenza sanitaria l’utilizzo
di tali strumenti ha scongiurato il totale blackout del Paese ed ha consentito alle
Pubbliche Amministrazioni di proseguire nella loro attività volta al pieno soddisfacimento del pubblico interesse.
La sfida lanciata dal processo di digitalizzazione apre, come è evidente, un
ventaglio di opportunità di potenziamento delle pubbliche amministrazioni ma
solleva contemporaneamente numerose quaestiones iuris che rendono necessario
un attento bilanciamento.
Anzitutto, occorre correggere le storture derivanti dal c.d. digital divide,
ossia dal divario tra coloro che hanno accesso ad Internet e coloro che, senza o
per propria volontà, non dispongono di tale facoltà e che di conseguenza risultano esclusi dai vantaggi derivanti dal mondo del digitale. Il rischio è che il progresso tecnologico possa tradursi in ulteriore fattore di discriminazione e diseguaglianza sociale, e sia dunque pienamente contrastante col dettato costituzionale.
Quanto alla configurazione di una “amministrazione robot”, sebbene essa
possa risultare per certi versi preferibile a quella “umana” in termini di buon
andamento e imparzialità 103, nonché di maggiore prevedibilità, rimane l’insorF. Patroni Griffi, op. cit., 6.
Sul tema si v. L. Casini, Lo Stato nell’era di google, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 1141: «l’uso di algoritmi può spesso portare benefici al processo decisionale, per esempio eliminando componenti soggettive che
possono anche produrre esiti imparziali»; G. Orsoni, E. D’Orlando, Nuove prospettive dell’amministrazione digitale, 2019, 605: «i vantaggi derivanti dall’uso di algoritmi nei processi decisionali della pubblica amministrazione sono comunque innegabili ed evidenti: la notevole riduzione della durata dei procedimenti nei casi di operazioni meramente ripetitive, prive di discrezionalità o comunque altamente vincolate; l’esclusione di interferenze
dovute a condotte non corrette della componente umana; la maggiore garanzia di imparzialità della decisione.
102
103
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montabile limite della “sovranità umana” quale espressione dell’orientamento
antropocentrico della data science 104. L’intelligenza artificiale differisce dall’intelligenza umana, non perché i dati siano “muti” 105 ma perché è “nella comprensione, nel significato, nel senso da dare agli elementi di base (che) consiste il cuore
stesso della decisione discrezionale” 106.
È per tali motivi che la decisione amministrativa, proprio perché riferita a
bisogni, interessi, aspettative umane, deve provenire da una persona: «umano il
sovrano, umano il fine, umano il funzionario, umana la decisione» 107. Solo riconoscendo e tutelando il valore persona all’interno dell’ordinamento giuridico, e
attribuendo all’intelligenza artificiale un ruolo solo servente, potrà parlarsi effettivamente di progresso.

Trattasi peraltro di esiti conformi ai principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 1, l.
n. 241/1990) i quali, norme interposte rispetto al principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.),
impongono all’amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi, risorse, adempimenti e tempo»; G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici, Napoli, 2019, 14: «i risultati
cui perviene l’analisi algoritmica tendono ad essere considerati in sé prevedibili e precisi, e ciò soddisfa il bisogno o l’aspirazione alla certezza giuridica, lascito della modernità politica e divenuta così cruciale nei rapporti tra cittadini e amministrazione nella società contemporanea e nel mercato»; cfr. anche A. Simoncini, Profili
costituzionali della amministrazione algoritmica, cit., 1169 ss.; V. Brigante, Evolving pathways of administrative
decisions, 135; D.U. Galetta, La Pubblica Amministrazione nell’era delle ICT: sportello digitale unico e Intelligenza Artificiale al servizio della trasparenza e dei cittadini?, in Ciberspazio e Diritto, 2018, 3; E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell’open government, Santarcangelo di Romagna, 2014, 20; C. Coglianese, D. Lehr, Regulating by robot: Administrative decision making in the machine-learning era, in 105 The Georgetown Law Journal, 2016, 1152 ss.
104
P. Forte, op. cit.
105
P. Forte, op. cit., e A. Masucci, Il documento informatico. Profili ricostruttivi della nozione e della disciplina, in Riv. dir. civ., 2004, I, 755.
106
P. Forte, op. cit., e V. Brigante, Evolving pathways of administrative decisions. Cognitive activity and
data, measures and algorithms in the changing administration, Napoli, 2019, 89, rinviene un «real risk […] about
the flattening of administrations on acquired data, which would imply a further contraction of the preliminary
phase. The decision taken on the basis of data acquired (obviously by other public administrations) and not verified in terms of reliability and updating could be annulled due to excess of power under article no. 21octies of
the law on administrative proceedings».
107
P. Forte, op. cit.
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L’algoritmo nella Pubblica Amministrazione. L’innovazione tecnologica come strumento di
contrasto del virus Covid-19 e la necessità di una visione antropocentrica
Il presente contributo, ripercorrendo il percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si sofferma sui vantaggi e sulle criticità connessi all’innovazione tecnologica,
nonché sulle diverse forme di utilizzo del digitale durante la pandemia da Covid-19. La
rivoluzione digitale ha travolto in pieno il settore pubblico obbligando tutti gli attori che
in esso intervengono a conformarsi ai mutamenti da essa prodotti, comportando inevitabilmente una incisiva trasformazione degli strumenti e delle modalità di intervento generalmente utilizzati. Il procedimento amministrativo informatico si avvia a divenire il modus ordinario di emanazione dei provvedimenti amministrativi in quanto rispondente ai
criteri di efficienza ed economicità, e gli strumenti digitali rappresentano oramai il mezzo
primario per l’espletamento delle funzioni pubbliche: celerità, imparzialità, riduzione degli errori qualificano l’azione amministrativa. L’utilità del digitale si è altresì manifestata
durante il periodo di emergenza sanitaria, consentendo alle pubbliche amministrazioni di
procedere nella loro attività volta al soddisfacimento del pubblico interesse. D’altro canto,
non possono tacersi le numerose quaestiones iuris sollevate dalla rivoluzione in atto. Invero, le storture derivanti dal c.d. digital divide, se non corrette, rischiano di arrecare profonde ferite al tessuto sociale, potendo divenire fonte di discriminazione e diseguaglianza.
Ancor più complesso è il tema della responsabilità, e della conseguente imputabilità, della decisione robotizzata. In uno scenario ricco di ipotesi è certamente da preferire la soluzione che garantisca un’adeguata tutela al destinatario del provvedimento eventualmente
leso dall’azione robotica. La macchina dovrà perseguire un unico fine: il miglioramento
della qualità della vita dell’essere umano.
The algorithm in the Public Administration. The technological innovation as a tool to fight
Covid-19 virus and the need for an anthropocentric vision
This contribution, retracing the path of digitalization of the Public Administration, analyses advantages and critical issues, related to the technological innovation,
as well as on the diverse forms of digital use during the Covid-19 pandemic period.
The digital revolution has completely involved the public sector forcing all the operating actors to conform to the changes produced by it, leading inevitably to an effective transformation of the tools and the means of intervention generally used.
The administrative IT procedure is about to become the regular modus used to enact the
administrative measures, as meeting the criteria of efficiency and cost-effectiveness, reminding that currently the digital tools represent the primary means to fulfil public functions, thus the administrative action is qualified by speed, impartiality, errors reduction.
The usefulness of digital technology has also emerged during the period of pandemic
sanitary emergency, allowing the public administrations to proceed with their activities
aimed at the fulfilment of the public interest. Furthermore it is not possible to ignore the
numerous quaestiones iuris raised by the revolution in place. Indeed the distortions de-
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riving from the so called digital divide, if not adjusted, might cause deep wounds to the
society, turning into source of discrimination and inequality. Even more complicated is
the question of responsibility and the subsequent imputability of the robotic decision. In
a scenario full of assumptions, the solution that guarantees the recipient’s adequate protection from the provision possibly harmed by the robotic action, is certainly to be preferred. The machine has to pursue only a purpose: the improvement of the quality of life
of the human being.
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The legal nature of big data and the twofold purpose
of competition: in search for a new regulatory
approach
Francesco Gaspari
Summary: 1. Introduction. – 2. The legal nature of big data and the different views concerning data “ownership”. – 3. The “public view” of big data. – 4. Big data as a
“new commons”. – 5. Big data as an instrumental resource to exercise fundamental rights and freedoms. – 6. Big data and the duty to protect market needs. – 7. In
search for a new regulatory approach. – 8. Conclusions.

1.

Introduction

Big data are not currently regulated. No specific legislation exists at both
EU and domestic level. An ad hoc legal framework is needed, the identification
(and then implementation) of which requires a preliminary investigation on the
legal nature of big data.
Within the EU legal order, we can identify three different legal regimes
concerning the “ownership” of data: private, for personal data; public, for public
data; and no-one “ownership”, for non-personal data 1.
1
With regards to personal data, see Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 (on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data), and Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 (on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data
by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data), as well as Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 (on the protection
of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and
agencies and on the free movement of such data). As for public data, see Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information. This directive is repealed with effect from 17 July 2021, pursuant to Article 19 of Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information.
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With regards to non-personal data – that include raw machine-generated
data, aggregate and anonymised datasets used for big data analytics, data on precision farming that can help to monitor and optimise the use of pesticides and
water, or data on maintenance needs for industrial machines 2 –Regulation (EU)
2018/1807 has affirmed their free flow, on the assumption that, as non-personal
(and namely, not referred to a specific person) data, they belong to no-one.
However, no specific law grants ownership to big data as such 3.
Over the last years, the problem of the big data regulatory vacuum has been
debated by scholars, institutions and authorities in several fora. Among the different stance taken, the paper will show that leaving the regulation of big data in
the hands of the market (i.e., private operators) would not be sharable under a
theoretical point of view, and would also determine a distortion of competition
in the relevant (digital and not only) markets.
A similar view – and namely that, in the absence of a comprehensive legal
framework concerning big data, the issue is left to contractual solutions – is supported by the EU Commission, according to which the use of existing general
contract law and competition law instruments available in the Union is considered a sufficient response to the legislative and regulatory vacuum.
This paper aims at revising this conclusion, showing that other (more consistent with the legal nature of big data) legislative and regulatory options can be
identified. In particular, big data do not necessarily have to be treated as a private matter, regulated by parties of a contract, as they can be deemed as a public
good or public resource (or commons). Moreover, considered as such (i.e., as a
private good), big data are doomed to produce distortions of competition in the
relevant markets, as they very often are resources instrumental to exercise fundamental rights and freedoms, such as the freedom to conduct a business (Article
16 of the Charter of Nice) and the freedom to exercise an economic initiative, as
regulated in many EU Member States (in Italy by Article 41 of the Constitution).

With regards to non-personal data, see Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the
Council of 14 November 2018 on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union.
2
Regulation (EU) 2018/1807, cit., whereas 9.
3
For a definition of “data ownership” see EU Commission, Study on emerging issues of data ownership,
interoperability, (re-)usability and access to data, and liability, prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology by Deloitte, Final Report, Luxembourg, 2018, 75-76, in which
“data ownership” is understood as «an alienable legal construct permitting one or more persons (the ‘owners’) to
control access to or use of a single piece or set of data elements to the exclusion of others».
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The legal nature of big data and the different views concerning data
“ownership”

As has been noted by the EU Commission, «[r]aw machine-generated data
are not protected by existing intellectual property rights since they are deemed not
to be the result of an intellectual effort and/or have any degree of originality» 4.
Some scholars 5 argue that legal systems generally differentiate between raw
data and databases (or processed) data. Raw data refer to basic, unprocessed data,
such as internet traffic 6. Generally, raw data, including private data, are not seen
as owned by anyone 7. According to this view, there is no market that requires
generic big data, as such 8.
According to a recent study 9, if – within the so-called “zero price market” 10
– we look at the free services users not as consumers but rather as producers, as
“data workers”, it would be possible to identify an exploitation scenario, in which
the work of data providers, like the one of housewives, is taken for granted and
not remunerated. The aim of this study is to show that there is a need to more
equally distribute the benefits stemming from the digital economy, by attributing a quid also to whom produces data. Such an approach, in principle fully sharable for its aim, assumes that data have an economic value and are owned (recte:
4
Communication from the Commission, Building a European Data Economy, COM(2017) 9 final, 10
January 2017, par. 3.2, 10. See also Commission Staff Working Document on the free flow of data and emerging
issues of the European data economy Accompanying the document Communication Building a European data economy, SWD(2017) 2 final, 10 January 2017, Part 3, point 3.
5
D.L. Rubinfeld, M.S. Gal, Access Barrier to Big Data, in Arizona Law Review, 2017, Vol. 59, 339 ff.,
esp. 362. E. Tjong Tjin Tai, Data ownership and consumer protection, in Journal of European Consumer and Market Law, Issue 4, 2018, 136 ff., distinguishes between (i) data as information, and (ii) data as data files, stating
that ownership should only apply to data files, not to information.
6
Similarly, G. Colangelo, M. Maggiolino, Big data as misleading facilities, in European Competition
Journal, Vol. 13, Nos. 2-3, 2017, 249 ff., esp. 277 ff. distinguish big data from information. These authors
explain, by making a simile, that big data are like the papers that a lawyer collects after discovery, while information is like the evidence that lawyer can extract from those papers by analysing them.
7
Approximately 75% of that data generated by people every day is unstructured, meaning that it comes
from sources such as text, voice and video, rather than the more familiar kind of structured and often proprietary data that is held in traditional databases: see A. Williamson, Big data and the implications for government,
in Legal Information Management, 2014, 253 ff., who also explains that only 34% of such data is “useful”, as –
for example – there are a lot of machine-generated data having no value beyond its original use.
8
D.L. Rubinfeld, M.S. Gal, Access Barrier to Big Data, cit., 346.
9
E.A. Posner, E.G. Weyl, Radical Markets. Uprooting Capitalism and Society for a Just Society, Princeton, 2018.
10
OECD, Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, Quality Considerations in Digital Zero-Price Markets, Background note by the Secretariat, 28 November 2018. A whole range
of products and services are provided free of direct charge in exchange for the ability to harvest users’ data: see
M.S. Gal, D.L. Rubinfeld, The Hidden Costs of Free Goods: Implications for Antitrust Enforcement, in Antitrust
Law Journal, 2016, Vol. 80, 521 ff., esp. 526-527. See also M.E. Stucke, A.P. Grunes, Debunking the Myths
over Big Data and Antitrust, in CPI Antitrust Chronicle, Nos. 2-3, May 2015, 2; J. Kup, S. Mikeš, Discussion
on big data, online advertising and competition policy, in European Competition Law Review, 2018, 39 (9), 393.
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produced) by private persons; as a consequence, the “worker” who transfers her/
his data shall be remunerated. Alternatively, and within such perspective, we
may add that the “data worker” could sell his/her data directly to the buyer (for
instance, advertising agencies), cutting one of the middlemen in the transaction
(the ‘free’ service provider that collects his/her data), or to companies that are
interested in advertising their products to him/her directly without any intermediary intervention in the transaction 11.
Otherwise, the figures of producer and consumer will merge into a “prosumer” 12, letting online sites exploiting data and datasets thereby created 13.
Moreover, within such a scenario, data workers can be seen as (modern) slaves
and, as such, they are “inefficient workers”, because they cannot keep the fruits
of their labour 14.
Other scholars propose another possible solution consisting of creating
a new data producer right, with the objective of enhancing the tradability of
11
The commodification of personal data raises many questions, among which ethical and digital divide
issues. From one side, allowing individuals to sell or license their data means giving a monetary value to fundamental rights. The commodification of personal data is viewed as the commodification of a human being and its
identity. On the commodification of personal data see C. Prins, Property and Privacy: European perspectives and
the commodification of our identity, in L. Guibault, P.B. Hugenholtz (eds.), The Future of the Public Domain, Kluwer Law International, 2006, 223 ff.; N. Purtova, Property in Personal Data: A European perspective on instrumentalist theory of propertisation, in European Journal of Legal Studies, 2010, Vol. 2, Issue 3. From the other side,
the commodification at stake implies that individuals have gained a significant level of digital literacy, that is not
(yet) the case in the EU, as shown by data published by the European Commission. In particular, according to
the Digital Economy and Society Index (DESI), report 2019, Human Capital. Digital Inclusion and Skills, 5, in
2017, 43% of the EU population had an insufficient level of digital skills, while 17% of the EU population had
no digital skills at all, the main reason being that they did not use the internet or barely did so. Also more recent
data confirm such gap. According to the DESI 2021 report on Human Capital, 4, par. 1.2, «Since 2015, the level
of digital skills has continued to grow slowly, reaching 56% of individuals having at least basic digital skills, 31%
with above basic digital skills and 58% of individuals having at least basic software skills».
12
The term “prosumer” was coined by the philosopher A. Toffler in his book The Third Wave, New
York (USA), 1980.
13
See A. Humphreys, K. Grayson, The intersecting Roles of Consumer and Producer: A critical perspective on Co-production, Co-creation and Prosumption, in Sociology Compass, 2008, Vol. 2, 808 ff. Many online
sites (especially social networks) are based on prosumers, given that they gain value as more people join them
and interact with each other and create communities, video platforms such as YouTube gain their importance
as they encompass an ever-increasing number of communities and video not only funny cats or people, but the
platform is valued for starting trends among the youth and new cultural phenomena: see P. Duncum, Youth on
YouTube: Prosumers in a peer-to-peer participatory culture, in The International Journal of Arts Education, 2011,
Vol. 9, Issue 2, 24 ff. There are sites (like Wikipedia) that are entirely created by prosumers, who create and edit
the content and enrich the website. However, against the idea that this is an exploitation of the prosumer see
N. Jurgenson, G. Ritzer, Production, Consumption, Prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital
‘prosumer’, in Journal of Consumer Culture, 2010, Vol. 10, No. 1, 13 ff.
14
See A. Smith, The Wealth of Nations, London, 1776, It. trans., edited by A. and T. Bagiotti, Torino,
1975, esp. 514. On such aspects of the Smith’s thought see, among others, B.R. Weingast, Adam Smith’s Theory of the Persistence of Slavery And its Abolition in Western Europe, Stanford University, July 2015, available at
https://web.stanford.edu/group/mcnollgast/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/asms-theory-ofsy.15.0725.print-version.pdf. Smith, writing in the 18th Century, thought slavery would continue, although he
could not have foreseen humanity’s subsequent liberal turn and the fourth industrial revolution.
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non-personal or anonymised machine-generated data as an economic good 15.
This solution raises a number of questions 16, starting with the scope of the right.
In this respect, someone believes that such a right could be envisaged as a right
in rem, assigning the exclusive right to utilise certain data, including the right to
license its usage. As has been properly outlined, such right would not be conceivable with regard to personal data as the protection of the latter is a fundamental
right in itself under which natural persons should have control of their own personal data 17. Alternatively, instead of creating the data producer right as a right in
rem, it could be conceived of as a set of purely defensive rights 18. This approach
aims at enhancing the sharing of data by giving at least the defensive elements
of an in rem right 19, and therefore it equates to a protection of a de facto “possession”, rather than to the concept of “ownership” 20.
With regards to “in-vehicle data” 21, some scholars wonder who owns these
data. An Author 22 notes that a new property right in data can be identified.
Such a new right has nothing to do with data protection or database rights. This
Author recalls the German case-law 23 as well as the legal literature on the theory
of the so-called “Skripturakt”, according to which the person who generates the
data gets the right to the data 24.
Others are of the opinion that the answer to the question concerning big
data ownership is multi-faceted, and three different perspectives – traditional
property, intellectual property, contract – are identified 25. According to this view,
these perspectives are not mutually exclusive and can be used in different contexts, according to which situation is considered prevailing.
15
H. Zech, Information as a tradable commodity, in A. De Franceschi (ed.), European Contract Law and
the Digital Single Market. Implications of the Digital Revolution, Cambridge, Antwerp, Portland, 2016, 51 ff. On
the debate on data producer’s right for non-personal or anonymised data see Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 3, point 7.2 (c), 33 ff.
16
For a deeper analysis of which see Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit.,
Part 3, point 7.2 (c), 33 ff.
17
Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 3, point 7.2 (c) (i), 33.
18
It seems to support such a view W. Kerber, A New (Intellectual) Property Right for Non-Personal Data?
An Economic Analysis, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int), 2016,
No. 11, 989.
19
For instance, the capacity for the de facto data holder to sue third parties in case of illicit misappropriation of data: see Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 3, point 7.2 (c) (i), 33-34.
20
H. Zech, Information as a tradable commodity, cit., 63.
21
Big data deriving from data recorders stored in cars.
22
T. Hoeren, Big data and the ownership in data: recent developments in Europe, in European Intellectual
Property Review, 2014, Vol. 36(12), 751 ff.
23
In particular, a Decision issued in 2013 by the Court of Appeal of Nuremberg.
24
T. Hoeren, Big data, cit., 753.
25
V. Zeno-Zencovich, G. Giannone Codiglione, Ten legal perspectives on the “big data revolution”, in F.
Di Porto (ed.), Big data e concorrenza, in Concorrenza e mercato, 2016, Vol. 23, 29 ff., esp. 32.
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According to the EU Commission, given that a comprehensive policy
framework does not currently exist at national or Union level in relation to raw
machine-generated data which does not qualify as personal data, or to the conditions of their economic exploitation and tradability, the issue «is largely left to
contractual solutions», being the use of existing general contract law and competition law instruments available in the Union deemed by the Commission as «a
sufficient response» 26. This conclusion conceives big data as a private matter, to
be regulated between parties of a contract.

3.

The “public view” of big data

However, other regulatory and interpretative options may be put forward.
One may uphold that big data (such as internet traffic, “first party data” 27,
non-personal data and, more in general, raw data) cannot be owned individually 28,
and they are public goods owned by the State/public administration or they can be
seen as a commons, belonging to all (the Community or the Human Community 29).
The “public view” of big data is based, inter alia, on the consideration that
the big amount of data should be designed to serve mankind 30. Big data have
social functions, and should be used by governments for public policy purposes 31, such as, inter alia, prevention of corruption, conflicts of interest, tax fraud
and money laundering, and also to promote competition within the social market economy 32, as well as to identify and monitoring differences in access health-

Communication from the Commission, Building a European Data Economy, cit., par. 3.2, 10.
See Autorité de la concurrence and Bundeskartellamt, Competition Law and Data, 10 May 2016, 12.
28
On the collective nature of big data see M. Tisné, M. Schaake, The data delusion. Protecting individual data isn’t enough when the harm is collective, White Paper, 2020, available at https://fsi.stanford.edu/
publications?page=4. According to these Authors, the individual approach – followed also by the EU Commission – is not sufficient to protect subject data, and collective data rights is needed. In this view, big data should
be regarded as a public interest issue.
29
See S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 123. See also V. Cerulli Irelli, L. De Lucia,
Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de jure condendo su un dibattito in corso, in Scritti in onore di Franco Bassi, II, Napoli, 2015, 1131 ff., esp. par. 4.
30
A similar principle is laid down in Regulation (EU) 2016/679, according to which «[t]he processing
of personal data should be designed to serve mankind» (whereas 4).
31
European Parliament Resolution of 14 March 2017 on fundamental rights implications of big data: privacy, data protection, non-discrimination, security and law-enforcement, in O.J. 27 July 2018 (C 263/82), whereas “H”, according to which «the public sector can benefit from greater efficiency thanks to greater insights into
the different levels of socio-economic developments». See also M. Delmastro, A. Nicita, Big data. Come stanno
cambiando il nostro mondo, Bologna, 2019, 141 ff.
32
On which the European Union is based: see M. Libertini, A ‘Highly Competitive Social Market Economy’ as a Founding Element of European Economic Constitution, in Concorrenza e mercato, 2011, 491 ff.
26
27
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care and diseases caused (also) by environmental pollution by geographic area 33,
and – more in general – to increase the well-being of all people 34.
Also for commercially-held information, the EU Commission has pointed out that in a number of scenarios, public sector bodies could significantly
improve their decision making using such information, notably for reasons of
public health policy, spatial and urban planning, natural and technological risk
management, managing energy supply grids or protecting the environment 35.
But, as known, companies are not willing to share “their” big data, even in case of
a pandemic 36. Therefore, governments and public authorities can (recte: should)
solicit such data to private firms to carry out their tasks. It is clear that this request
cannot fall within the essential facility doctrine (EFD) logic, in case the company
refuses to provide the relevant big data 37, as in these situations there is no market,
but public functions to carry out 38.
A possible solution to make the release of the required big data possible
and lawful would be the adoption of legislative measures. A similar solution has
been adopted in France, where the open data legislation has put in place the possibility for the Government to request commercial players to give access to data
they hold for the purpose of establishing public statistics 39. The notion of “public
interest data” introduced in the French legislation could be developed at European level, so as to give access to all relevant data to public sector bodies 40.
33
In this respect, see the Italian Law 22 March 2019, No. 29, establishing the National Network of cancers’ registers and of oversight systems and of epidemiological report for the health control of population (O.J. 5 April
2019, No. 81).
34
M. Delmastro, A. Nicita, Big data, cit., 27. For an overview of the different ways in which big data
and open data are used in the public sector, see R. Munné, Big Data in the Public Sector, in J. M. Cavanillas, E.
Curry, W. Wahlster (eds.), New Horizons for a Data-driven Economy, Cham, 2016, 195.
35
Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 3, point 7.2 (b), 32; Communication from the Commission, Building a European Data Economy, cit., par. 3, 8.
36
On 18 March 2020 Mr Zuckerberg – CEO of Facebook – announced that Facebook would not
be available to share users’ data with governments and public authorities to fight against the coronavirus: see
https://www.corriere.it/tecnologia/20_marzo_19/coronavirus-zuckerberg-governi-non-mi-hanno-chiesto-datiutenti-66f9d658-69b6-11ea-a8a1-df48c20e9d2e.shtml.
37
On the EFD applied to data see J. Kup, S. Mikeš, Discussion on big data, cit., 396; G. Colangelo,
M. Maggiolino, Big data, cit., 13 ff.; H. Richter, P.R. Slowinski, The data sharing economy: on the emergence of
new intermediaries, in International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2019, 5 ff., esp. 19; G.
Pitruzzella, Big data, competition and privacy: A look from the antitrust perspective, in F. Di Porto (ed.), Big data
e concorrenza, cit., 15 ff., esp. 22 ff.
38
G. Colangelo, M. Maggiolino, Big data, cit., 17.
39
Article 19, Loi No. 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JO République
Française No. 0235 of 7 October 2016. See Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit.,
Part 3, point 7.2 (b), 32.
40
Specific obligations to licence provisions are foreseen in Regulation (EC) 715/2007 of the European
Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from
light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information (Articles 6-9). As specified in its whereas 8, «[u]nrestricted access to vehicle repair information, via a
standardised format which can be used to retrieve the technical information, and effective competition on the
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Another possible interpretative option consists of considering non-personal data as something that nonetheless derive, inter alia, from persons or (mainly)
from human activities and therefore are indirectly personal.
This conclusion stems from the interpretation concerning the precise scope
of Article 20 of Regulation (EU) 2016/679 41 in terms of the personal data which
is eligible to be ported. Literally, the provision makes provision for a right to port
any data which the data subject has “provided” to the controller. The question
remains what is to be considered as “provided” by the data subject in any given
situation 42. The Article 29 Working Party 43 issued guidelines on this specific point
and applied a broad definition. According to these guidelines, the categories that
can be qualified as «provided by the data subject» are not only «[d]ata actively and
knowingly provided by the data subject», for example, mailing address, user name,
age, etc., but also «[o]bserved data provided by the data subject by virtue of the
use of the service or the device», such as a person’s search history, traffic data and
location data. It may also include other raw data such as the heartbeat tracked by
a wearable device 44.
By contrast, data created by the data controller on the basis of data provided by the data subject would fall outside the scope of the right to data portability. This is the case for “inferred data” and “derived data” that are created by the
data controller on the basis of the data “provided by the data subject”. For example, personal data created by a service provider through algorithmic results, or the
market for vehicle repair and maintenance information services are necessary to improve the functioning of the
internal market, particularly as regards the free movement of goods, freedom of establishment and freedom to
provide services”. Another obligation to licence is laid down in Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC (Articles 35 and 36), in which access is to be given, respectively, to «payment systems» and to
«credit institutions’ payment accounts services». Another example is given by Regulation (EC) 1907/2006 of
18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
(Title III, concerning Data Sharing and Avoidance of Unnecessary Testing, Articles 25 ff.). In this context, sharing of information on substances should be provided for in order to, inter alia, reduce testing on vertebrate animals (whereas 33, 49, 50, 51). See also Commission implementing Regulation (EU) 2016/9 of 5 January 2016
on joint submission of data and data-sharing in accordance with Regulation (EC) No. 1907/2006 establishes
detailed rules on the conditions under which data have to be shared.
41
According to this Article, «[t]he data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided».
42
Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 5, point 2, 46.
43
The Article 29 Working Party (Article 29 WP) was the independent European working party that
dealt with issues relating to the protection of privacy and personal data until 25 May 2018 (entry into application
of the GDPR), when was succeeded by the European Data Protection Board (EDPB): see https://edpb.europa.
eu/news/news/2018/europes-new-data-protection-rules-and-edpb-giving-individuals-greater-control_en.
44
Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on the right to data portability, adopted on 13
December 2016, as last Revised and adopted on 5 April 2017, WP 242 rev.01, 10.
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outcome of an assessment regarding the health of a user or the profile created in
the context of risk management and financial regulations (e.g., to assign a credit
score or comply with anti-money laundering rules) cannot in themselves be considered as “provided by” the data subject 45.
According to this interpretation of the right to portability, also raw data are
deemed as personal data, as long as they are “provided by” the data subject.
However, if we think that big data are generated by different sources, taken
together all pieces of information may allow to “build” an identity 46, which cannot but have public relevance. This identity does not necessarily concern a specific natural person, but aggregate and anonymised datasets (for instance, data
concerning a specific urban area with regards to energy consumptions, road traffic, healthcare, etc.). Notwithstanding, they derive, inter alia, from persons that,
if deemed as a whole, may be identified in the State-community (for instance,
smart city related data or other specific communities’ data, such as, the Amazon
Community, as for the data collected by Amazon, the Google Community, as for
the data collected by Google, the Facebook Community, as for the data collected by Facebook, and so on) 47.
In this respect, the German Constitutional Court has significantly stated that
the idea of “man” (Menschenbild) does not coincide with that of “sovereign individual”, as the German Constitution has determined the tension “individual-community”, namely the “relativity-to-the-community” (Gemeinschaftsbezogenheit)
and the “bindingness-to-the-community” (Gemeinschaftsgebundenheit) of a person.
The Court has consistently affirmed that individual fundamental rights belong to a
man as a member of the community and therefore in the public interest and those
rights are conditioned in their effective exercise and, hence, they are mediated by
particular common values, especially by the liberal-democratic fundamental order.
This view is reflected in Article 2 of the Italian Constitution (which makes reference to “social groups”), even if Italian scholars and academic writers follow a different view that, starting from a strictly individualistic concept of a person, seen as
a single/individual, considers the reference made in Article 2 to “social groups” as
an additional guarantee as compared with individual inviolable rights 48.
Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on the right to data portability, cit., 10.
See T.E. Frosini, Il costituzionalismo nella società tecnologica, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2020, No. 3, 465 ff., esp. par. 5, who talks about a digital identity.
47
In this respect, it has been pointed out that, by exploiting the “network effects”, online platforms
extract value from the creation of a community and from the interaction among their members within the
framework of a close network of economic and legal relations. See G. Caggiano, La proposta di Digital Service
Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell’Unione europea, in I Post di AISDUE,
III, 2021, available at aisdue.eu, Focus “Servizi e piattaforme digitali”, No. 1, 18 February 2021, 3. On the web
as an “autonomous collective space” see A. Soro, Democrazia e potere dei dati. Libertà, algoritmi, umanesimo digitale, Milano, 2019, 22.
48
See A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma, 1989, 16.
45
46
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In conclusion, also in the light of the theory of the “Skripturakt”, data generated from the State-community cannot but belong to the same community 49.

4.

Big data as a “new commons”

Within that we have called the “public view” of big data, it may be possible
to consider big data as a commons.
The term “commons” is full of ambiguity and rarely defined. However, its
definition varies with the type of resource at hand 50.
As has been pointed out 51, the term “commons” has a long historical and
intellectual lineage ranging from the enclosure movement in England 52, to Garret Hardin’s article «The Tragedy of the Commons» 53, to Elinor Ostrom’s Nobel
work on governing common pool resources 54. More recently, scholars across an
array of specialties have conceptualized and articulated “new commons”, beyond
those recognized in the traditional fields of property and environmental law 55.
Such new commons include, inter alia, scientific knowledge, voluntary associations, climate change, community gardens, wikipedias, cultural treasures, plant
seeds, and the electromagnetic spectrum.
Since 1990’s, the legal community has increasingly invoked the “commons”
as an argument against the expansion of intellectual property rights and increasing legal ambiguities in the advent of the online digital environment 56. Like for
other new commons, also big data may be seen as a reaction to increasing commodification, privatization, and corporatization, untamed globalization, and
unresponsive governments 57.
49
A similar stance has been recently taken by the EU Commission (Communication on Shaping Europe’s
digital future, COM(2020) 67 final, 19 February 2020, par. 2B, 7), when it notes that the value created by data
«has to be shared back with the entire society participating in providing the data». According to the Commission,
this objective can be attained by building «a genuine European single market for data» (ibidem).
50
C. Hess, Mapping the New Commons, Working Paper, 2008, 33 ff., available at http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1356835.
51
S.R. Foster, C. Iaione, The City as a Commons, in Yale Law & Policy Review, Vol. 34, Issue 2, Article
2, 281 ff., esp. 285.
52
See, e.g., P. Linebaugh, The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for all, University of
California Press, 2008; T. De Moor, The Dilemma of the Commoners: Understanding the use of Common-Pool
Resources in Long-Term Perspective, Cambridge, 2015.
53
G. Hardin, The Tragedy of the Commons, in Science, 1968, Vol. 162, 1243 ff.
54
E. Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, 1990.
55
C. Hess, Mapping the New Commons, cit., who reviews the vast literature and attempts to cohere similarities in the use and articulation of the commons across fields.
56
C. Hess, Mapping the New Commons, cit., 2-3. See also V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, Beni comuni e
diritti collettivi, in Pol. dir., 2014, No. 1, 3 ff.
57
C. Hess, Mapping the New Commons, cit., 3. See also A. Lucarelli, Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni, in Quale Stato, 2007, No. 3-4, 87 ff.; M. Barcellona, A proposito dei «beni comuni»: tra
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There are many different ways that new commons evolve or come into being.
Some – like big data – evolve from new technologies (e.g., digital commons) that
have enabled the capture of previously uncapturable public goods, such as, inter
alia, the Internet 58. As for big data, they are generated for free (mainly) by network
users, and they are captured by collectors through new technologies. In the Hess’s
Map of new commons, big data would be included within the “Knowledge Commons” category, as big data should be deemed, first of all, as a peer production/mass
collaboration good 59, and they may also fall within the Internet access and infrastructure subcategories 60. The Commons-based peer production (CBPP) represents
the «third mode of production in the digitally networked environment», beyond
the property and contract-based modes of firms and markets 61.
In the light of the peer production theory/model, large numbers of people work cooperatively to produce big data 62, without being necessarily finandiritto, politica e crisi della democrazia, in Aa.Vv., Studi in onore di Augusto Sinagra, Vol. 5, Roma, 2013, 123 ff.
58
C. Hess, Mapping the New Commons, cit., 4 and 38.
59
The expression “Commons-based peer production (CBPP)” is a term coined by Harward Professor
Yochai Benkler and describes a new model of socioeconomic production in which large numbers of people work
cooperatively (usually over the Internet). Commons-based projects generally have less rigid hierarchical structures than those under more traditional business models. Often – but not always – commons-based projects are
designed without a need for financial compensation for contributors. See Y. Benkler, Coase’s Penguin or Linux
and The nature of the firm, 112 Yale L.J., 2002, 369 ff.; Y. Benkler, The Wealth of Networks, New Haven, 2006;
Y. Benkler, H. Nissenbaum, Commons-based Peer Production and Virtue, in The Journal of Political Philosophy,
2006, Vol. 4, No. 14, 394 ff. On the internet users as producers (and not only consumers) of knowledge see S.
Rodotà, Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria, in Questione giustizia, 2011, No. 5, 237
ff., esp. 240. On the figure of “prosumer” see above.
60
C. Hess, Mapping the New Commons, cit., 13 and 20 ff.
61
Y. Benkler, Coase’s Penguin, cit., 394 ff.
62
This new philosophy has paved the way to a new form of market model, defined as a “platform capitalism” or “surveillance capitalism” or, more in general, “the fourth industrial revolution”. Surveillance capitalism
is described by S. Zuboff, The age of surveillance capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier
of Power, New York, 2019, as a “new economic order” and “an expropriation of critical human rights that is best
understood as a coup from above”. According to this Author, surveillance capitalism claims private human experience as a source of free raw material that can be brought into the marketplace, used for production and ultimately used for sale. In this new economic model, private human experience becomes a commodity. See also J.
Kotkin, The Coming of Neo feudalism – a warning to the global middle class, New York, 2020, who focuses on the
relationships between digital sphere, private economic powers governance and risks related to a potential regression of the guaranties of the constitutional State. On the fourth industrial revolution see K. Schwab, The Fourth
Industrial Revolution, Cologny/Geneva, 2016; L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, 2017. The issues raised above are being addressed by the European Union, that although
in an untimely manner, issued a package of legislative proposals on services and online platforms. Such a package includes the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For
Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC, COM(2020) 845 final, 15 December
2020. The Digital Services Act (DSA) aims at improving the protection of citizens’ and users’ fundamental rights
in the digital sector, as clearly stated in the Explanatory Memorandum to the Proposal at stake, especially at
point 3, 12-13 (where it is clarified that “The envisaged policy measures in this legislative proposal will substantially
improve this situation by providing a modern, future-proof governance framework, effectively safeguarding the rights
and legitimate interests of all parties involved, most of all Union citizens”), as well as in Whereas 3 of the same Proposal, according to which “Responsible and diligent behaviour by providers of intermediary services is essential for a

250

Francesco Gaspari

cially compensated for their activity 63. All the principles (or structural attributes)
governing such a model theory seem to be met with regards to big data: first, the
potential goals of peer production are modular; second, the granularity of the
modules; and third, the low-cost integration 64.
These are the main reasons why we believe that big data can be conceptualized as a new (digital) commons.
Within this perspective, at the international level, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has undertaken extensive analysis to assess to what extent enhanced access to data can maximise the social and
economic value of data 65. It is interesting to note that in this debate the OECD
refers to a “data commons” as a way to describe non-discriminatory access to certain data for at least a wider group of players, specifying that this should neither
be confused with an “open data” or “open access” approach (access for the public
at large), nor should it mean that access is given at no costs. The defining element
of a “commons” is that non-discriminatory access is to be given, i.e., any member
of a certain group (e.g., users of an industrial data platform) can use the data for
purposes defined by the party making the data accessible 66.

5.

Big data as an instrumental resource to exercise fundamental rights and
freedoms

The free movement of data (and of big data) does not hinder their qualification as commons. In fact, regardless of their mobility, commons are characterized
for being functional or instrumental to satisfy the rights and the fundamental
freedoms recognized to natural and legal persons by the multilevel legal order 67.
safe, predictable and trusted online environment and for allowing Union citizens and other persons to exercise their
fundamental rights guaranteed in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘Charter’), in particular the freedom of expression and information and the freedom to conduct a business, and the right to non-discrimination”. On the DSA Proposal see G. Caggiano, La proposta di Digital Service Act, cit., 1 ss.
63
A sort of compensation in the field of big data might be seen within the so-called “zero price market” logic: see supra.
64
See Y. Benkler, H. Nissenbaum, Commons-based Peer Production and Virtue, cit., 400-401.
65
See OECD, Directorate for Science, Technology and Innovation, Data-driven Innovation for Growth
and Well-being. What Implications for Governments and Businesses?, October 2015, 2, available at https://www.
oecd.org/sti/ieconomy/PolicyNote-DDI.pdf. See also OECD, Enhancing Access to and Sharing of Data. Reconciling Risks and Benefits for Data Re-use across Societies, 26 November 2019. For an overview of the OECD initiatives see Maximising the Economic and Social Value of Data, available at http://www.oecd.org/internet/ieconomy/enhanced-data-access.htm.
66
Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 3, point 7.2 (d), 37.
67
On this point see S. Rodotà, Beni comuni e categorie giuridiche, cit., 238-239, who gives as an example
the access to the Internet as fundamental right, as a part of citizenship, representing a “tool” making the exercise
of fundamental rights possible. The Author recalls the uprisings in North Africa (Egypt), built through the use
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In this respect, it is worth recalling Article 1, par. 3(c) of the Bill by the
“Commissione Rodotà” 68, in which the codification of the legal category of
“commons” is set out. There, commons are «things expressing functional utility to the exercise of fundamental rights as well as to the free development of persons». It also clarifies that commons can be held by natural and legal persons. The
provision at stake adds that «In any case it must be ensured their collective enjoyment, subject to the limits and the conditions fixed by law» 69. The most important element stemming from the work carried out by the Commission consists of
having included such new legal category of commons without bringing it onto
the category of public goods, as the former are characterized by a widespread
ownership and not by a public ownership 70.
Such an approach seems to be followed by the Italian case-law 71. In particular, the Joint Divisions of the Supreme Court 72 stated that from Articles 2, 9, 42
of the Italian Constitution it is possible to deduce the protection of the human
personality principle, whose proper application concerns not only public/State
property, but also «goods that, regardless of a prior identification by the legisla-

of technology, that, by mobile phones and summons through Facebook, made those riots possible. It is therefore clear that the access to the Internet is instrumental for exercising other fundamental rights (in the example, the freedom of assembly) and, hence, the full realization of people’s rights. See also A. Lucarelli, Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici nella prospettiva costituzionale. Verso i beni comuni, in Dir. soc.,
2016, 483 ff.; A. Lucarelli, Note minime, cit., 87 ff.; C. Micciché, Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile,
Napoli, 2018, 96 ff. Moreover, as has been pointed out, commons serve specific communities and fulfill social
interests: see A.M. Sandulli, Beni pubblici, in Enc. dir., Vol. V, Milano, 1959, 277 ff., esp. 285 ff.
68
The Commission was appointed with decree of the Italian Ministry of Justice of 14 June 2007 and
tasked with drafting a bill for the reform of regulation concerning public goods, as regulated by the domestic
Civil Code of 1942. On the work carried out by the Commission see U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, I beni
pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del Codice civile, Roma, Accademia Nazionale dei
Lincei, 2010; E. Reviglio, Per una riforma del regime giuridico dei beni pubblici. Le proposte della Commissione
Rodotà, in Pol. dir., 2008, No. 3, 531 ff.; M. Renna, Le prospettive di riforma delle norme del Codice civile sui beni
pubblici, in G. Colombini (ed.), I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali. Profili di diritto interno e
internazionale, Napoli, 2009, as well as in Dir. econ, 2009, No. 1, 11 ff.
69
Our translation.
70
On this point see I. Ciolli, Sulla natura giuridica dei beni comuni, in Dir. soc., No. 3, 2016, 457 ff.,
esp. 462.
71
In this sense see also V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, cit., 10; A. Di Porto,
Per uno statuto della proprietà dei beni destinati all’uso pubblico, in Dir. soc., 2016, No. 3, 551 ff.
72
Supreme Court, Joint Divisions, 14 February 2011, No. 3665, published in Dir. giur. agr. alim. amb.,
No. 7-8, 2011, 473 ff., with a note by L. Fulciniti, Valli da pesca lagunari. La Cassazione reinterpreta i beni pubblici. On such decision see also the notes by F. Cortese, Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge
lo statuto dei beni pubblici?, in Gior. dir. amm., 2011, 1170 ff., as well as by S. Lieto, ‘Beni comuni’, diritti fondamentali e stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la prospettiva della proprietà codicistica, in Pol. dir., 2011, No. 2,
331 ff. Moreover, see the “twin judgment” of the Supreme Court (Joint Divisions, 16 February 2011, No. 3811).
The conclusions reached by the Joint Divisions were modified by a subsequent judgment by the European Court
of Human Rights (division II, 23 September 2014, Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. v. Italia) intervened
on the same issue: see V. Cerulli Irelli, Beni comuni e diritti collettivi, in Dir. soc., 2016, No. 3, 529 ff., esp. 530.
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tor, for their inherent nature or end result, on the basis of a systematic interpretation of the whole legal order, functional to pursuing community interests» 73.
Another part of the 2011 Supreme Court judgment is very relevant for our
ends, in particular when it – stressing that any immovable good is a common if
it helps to meet society’s goals – affirms that for a good to be public, «more than
to State-body, as public legal person individually taken, reference must be made
to the State-community, deemed as a representative body of citizenship (community) interests, and as a body entrusted with the effective implementation of
those interests» 74.
According to the Supreme Court, the inclusion of commons on the State
deemed as State–community «is not an aim in itself and it is not relevant on an ownership level but implies for it burdens of a governance that make the different forms
of enjoyment and of public use of such goods effective» 75. In this respect, one shall
point out that the (Italian) Republic, pursuant to Article 2 of the Italian Constitution, not only recognizes and ensures human inviolable rights, but also requires the
fulfillment of mandatory duties of political, economic and social solidarity 76.
The concept of solidarity 77, which represents the rationale of such duties 78,
is for its nature not-exclusive and calls for the necessity to ensure all the essential
conditions that allow the effectiveness of fundamental rights for the development
of personality 79. The fulfillment of solidarity duties as set out in Article 2 of the
Italian Constitution – duties that, like freedoms laid down in the same provision,
Our translation. Italics character added.
Our translation. As known, it does exist two different meaning of the word State: “State-community”
(“Stato-collettività”) and “State-body” (“Stato-apparato”). In the former, the word “State” takes a wide meaning,
indicating the people, territorially located and politically organized, while in the latter, that word assumes a narrower significance, as it refers to a government apparatus, which exercises the powers conferred on it, within the
State-community. On such definitions see G. Zagrebelsky, V. Marcenò, F. Pallante, Lineamenti di Diritto costituzionale, Milano, 2019, 58. Some scholars (P. Caretti, U. de Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino,
2012, 11) points out that State is the legal order that, through its own organization (namely the set of political,
administrative and judicial institutions and bodies forming the s.c. State-body), ensures the peaceful coexistence
and pursues goals of general interests, shared by a specific social community (the s.c. State-community). Se also
T. Martines, Diritto costituzionale, Milano, 1994, 182 ff.; P. Biscaretti di Ruffìa, Diritto costituzionale, Napoli,
1986, 56; L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 1995, 11 ff.
75
Our translation.
76
On the solidarity duties of Article 2, It. Const., see G. Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, 1967; A. Cerri, Doveri pubblici, in Enc. giur. Treccani, Vol. XIII, Roma, 1989; A. Barbera,
sub Art. 2, in G. Branca (ed.), Commentario della Costituzione, Principi fondamentali. Art. 1-12, Bologna-Roma, 1975, 50 ff., esp. 84 ff. On the relationship between such duties and social integration see F. Fracchia,
Combattere povertà ed esclusione: ruolo, strategie e strumenti per i soggetti pubblici, in Dir. econ., No. 1, 2004, 41
ff., esp. 59 ff.
77
On the constitutional concept of solidarity see G. Lombardi, Contributo, cit., 45 ff.
78
See E. Rossi, sub Art. 2, in A. Celotto, R. Bifulco, A. Olivetti (eds.), Commentario alla Costituzione,
Vol. I, Torino, 2006, 38 ff., esp. 54-55.
79
See S. Lieto, ‘Beni comuni’, cit., 349-350.
73
74

The legal nature of big data and the twofold purpose of competition

253

have an open character 80 – concerns both citizens and institutions that have the
task to foster cohesion processes 81.
The Italian legal (constitutional) order recognizes the solidarity principle as
a supreme constitutional value, one of the founding values of the legal order 82.
Hence, solidarity is not seen exclusively as a synthesis of duties requested to persons,
but includes also all behaviours that each subject, both individual or associated, performs for the fulfillment of general interests and therefore of commons, beyond
obligations set out by the legal order and, hence, based on the bond of solidarity 83.
In another subsequent ruling, the Constitutional Court goes further, by stating that «this modern vision of the solidarity dimension, going beyond traditional patterns of charity and assistance, and, overcoming the anchorage to duties and
obligations set out by regulations, represents, on one hand, a way to contribute
to substantive equality that allows to the development of personality, which paragraph 2 of Article 3 of the Italian Constitution makes reference to, while, on the
other hand, it aims at obtaining – not only from the State, the public bodies and
the other different and more and more numerous intermediate and social groups,
but from all citizens – collaborations to fulfill essential commons, such as scientific research, artistic and cultural promotion, as well as health» 84.
Solidarity must not be conceived as depending upon the willingness of those
who satisfy it, but rather it must be seen as a “right” of its recipients 85, and therefore – conversely – as a duty that imposes to individuals to take others in due
account 86. Such concept is clearly expressed in the EU Charter of fundamental
rights (also known as “Charter of Nice”), whose Preamble affirms that enjoyment
of the Charter rights «entails responsibilities and duties with regards to other persons, to the human community and to future generations» 87.
The free flow of data implies that those data are (recte: shall be) available for
all 88. A possible argument supporting this view can be found in the case Schrems
I 89, in which the European Court of Justice (ECJ) indicates that collecting data
using one’s own algorithms does not automatically make the collected data the
A. Barbera, sub Art. 2, cit., 97.
See S. Lieto, ‘Beni comuni’, cit., 349-350.
82
See Italian Const. Court, 28 February 1992, No. 75, point 2.
83
E. Rossi, sub Art. 2, cit., 57. See also A. Cerri, Doveri pubblici, cit., 1, who points out that solidarity duties of Article 2 are instrumental to satisfy community’s interests (as well as specific persons’ interests).
84
Italian Const. Court., 31 December 1993, No. 500. Our translation.
85
See F.D. Busnelli, Solidarietà: aspetti di diritto privato, in Iustitia, 1999, 435 ff.
86
P. Grossi, Le proprietà collettive ieri, oggi e domani, in C. Bernardi, F. Brancaccio, D. Festa, B.M.
Mennini (eds.), Fare spazio. Pratiche del comune e diritto alla città, Milano, 2014, 37 ff., esp. 49.
87
On this point see E. Rossi, sub Art. 2, cit., 58-59.
88
On commons as “goods available for all” see M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1989, 93 ff.
89
6 October 2015, C-362/14, Schrems.
80
81
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property of the collector (for instance, Facebook, Amazon, Google, etc.). There,
the EU High Court determined that the collector of data cannot transfer data
collected in Europe and protected under EU laws to entities outside of Europe 90.
However, it is the market economy itself, on which the European Union
is based, that endorses such view. Indeed, seen as a commons, big data not only
allow to safeguard the equality principle in the market and for the market 91, but
they are also instrumental to exercise fundamental rights and freedoms 92, such as
the freedom to conduct a business regulated at EU level (Article 16 of the Charter of Nice) and the freedom to exercise an economic initiative regulated in many
EU Member States (in Italy by Article 41, Const.).
Article 16 of the Charter of Nice has been widely interpreted 93. Like the
freedom to exercise an economic initiative 94, also the freedom to conduct a busi-

90
See D. L. Rubinfeld, M. S. Gal, Access Barrier to Big Data, cit., 362. Following the delivery of the
Schrems I judgment, the EU Commission adopted the Privacy Shield Decision (Commission Implementing
Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and
of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-US Privacy Shield), after having, for the
purposes of adopting that decision, assessed the US legislation. Under Article 1 of the Privacy Shield Decision,
“the United States ensures an adequate level of protection for personal data transferred from the Union to organisations in the United States under the EU-U.S. Privacy Shield.” However, the ECJ (judgment 16 July 2020,
C-311/18, Schrems II) deemed such a Decision as invalid. On this ECJ judgment see R. Bifulco, Il trasferimento dei dati personali nella sentenza Schrems II: dal contenuto essenziale al principio di proporzionalità e ritorno, in
Diritto Pubblico Europeo - Rassegna online, 2020, No. 2, 1 ff.
91
On the equality issue with regards to commons see S. Rodotà, Beni comuni e categorie giuridiche, cit., 245.
92
On the characters of commons see C. Micciché, Beni comuni, cit., 94 ff. See also Italian Supreme
Court, Joint Divisions, 14 February 2011, No. 3665. Moreover, see the definition of commons set out in Article 1, par. 3, let. c) of the 2007 Bill by the “Commissione Rodotà”, above mentioned.
93
Recognition of freedom to conduct a business is not unconditional and may be subject to limits. On
such aspects see G. Alpa, Rules on Competition and Fair Trading, in H. Collins (ed.), The Forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices, The Hague, 2004, 91 ff.; A. Lucarelli, sub Art. 16. Freedom to conduct business, in Mock (ed.), Demuro (coordinating ed.), R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (European eds.), Human
Rights in Europe. Commentary on the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Durham NC, 2010,
99 ff., esp. 102 ff.; A. Lucarelli, sub Art. 16, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, (eds.), L’Europa dei diritti, Bologna, 2001, 130 ff., esp. 133 ff.; L. Daniele, La tutela del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio
delle attività economiche nell’ordinamento comunitario e nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Il diritto dell’Unione Europea, Vol. 3, Issue 1, 1998, 53 ff., esp. 69; H-J. Blanke, sub Artikel 16, GRCh
(Art. II-76 VVE). Unternehmerische Freiheit, in (hrsg.), P.J. Tettinger, K. Stern, Kölner Gemeinschaftskommentar
zur Europäischen Grundrechte-Charta, München, 2006, 429; M. Everson, R. Correa Gonçalves, sub Art. 16, in
S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford,
2014, 437 ff., esp. 458.
94
Italian Const. Court., 23 April 1965, No. 30, according to which “the protection provided for in the
first paragraph [of Art. 41] concerns not only the initial phase of choice of activity, but also subsequent phases concerning its implementation” (our translation). On this point see A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali.
Parte speciale, Padova, 1990, 461 ff.
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ness embraces each phase of business activity, among which the right to take an
activity up 95, as well as the right to enter the market and to organize its business 96.
The freedom to conduct a business includes the right to exercise an economic or entrepreneurial activity, not only individually, but also in an associated form, or through other ways 97. The European Court of Justice has clarified
that the protection afforded by Article 16 of the Charter «covers the freedom to
exercise an economic or commercial activity, the freedom of contract and free
competition» 98.
The scope of Article 16 of the Charter is however wider than the freedom to
exercise an economic initiative, as recognized in the constitutional traditions of different Member States 99. The draftsmen of the Charter consider the freedom of Article 16 as the expression to adhere to a precise economic system 100. In fact, in the
Explanations to the Charter 101 reference is made to Article 119 of the Treaty on
the Functioning of the European Union (TFEU), whose first two paragraphs refer
to an «open market economy with free competition» 102. There is a functional link
between business activity and the safeguarding of competition within the EU legal
order, as has been crucially highlighted 103. As a result of this inextricable link, EU
law not only aims at safeguarding the right to be able to freely conduct a business,
but also champions benefits of a social redistribution nature, by promoting the pos-

95
C. Malberti, sub Art. 16, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini, (eds.), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2017, 308 ff., esp. 322; C. Bezemek,
Unternehmerische Freiheit, in (hrsg.), M. Holoubek, G. Lienbacher, Charta der Grundrechte der Europäisches
Union. GRC-Kommentar, Wien, 2014, 223 ff.; H-J. Blanke, sub Artikel 16, cit., 426 ff.
96
C. Malberti, sub Art. 16, cit., 322; M. Zinzani, G. Santarelli, Libertà d’impresa e protezione dei consumatori, in P. Gianniti (ed.), I diritti fondamentali nell’Unione europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di
Lisbona, Bologna, 2013, 1199 ff., esp. 1210 ff.
97
See C. Malberti, sub Art. 16, cit., 311.
98
ECJ, 22 January 2013, C-283-11, Sky österreich, par. 42.
99
C. Malberti, sub Art. 16, cit., 314. Within the European Constitutions, only Article 38 of the Spanish Constitution expressly recognizes the freedom to conduct a business within the market economy. On this
point see A. Lucarelli, sub Art. 16, cit., 130.
100
See C. Malberti, sub Art. 16, cit., 314.
101
On the role of Explanations in relation to Article 16 of the Charter see T. Léonard, Actualités en
droit économique: la liberté d’entreprendre ou le retour en force d’un fondamental du droit économique, Brussels,
2015, 85 ff.; P. Oliver, What purpose does Article 16 of the Charter serve?, in U. Bernitz, X. Groussot, F. Schulyok (eds.), General principles of EU law and European private law, Alphen aan den Rijn, 2013, 281 ff., esp. 285 ff.
102
In general, on the relationship between Article 16 of the Charter and Article 119 of TFEU see F.
Wollenschläger, sub Artikel 16, Unternehmerische Freiheit, in (hrsg.), H. von der Groeben, J. Schwarze, A. Hatje,
Europäisches Unionsrecht, Baden-Baden, 2015, Band 1, 624 ff.; C. Fratea, sub Art. 16, in F. Pocar, M.C. Baruffi (eds.), Commentario breve ai Trattati dell’Unione Europea, Padova, 2014, 1705 ff.
103
See A. Lucarelli, sub Art. 16, cit., 131-132. See also F. Capriglione, Concentrazioni bancarie e logica
di mercato, in Banca borsa e titoli di credito, 2008, I, 293 ff., esp. 293-294.
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itive collective effects that a market economy can produce 104. Following from this,
in the Hess’s Map of new commons, the market itself is recognised as a commons 105.
Moreover, Article 16 of the Charter of Nice should be read together with
Article 3, par. 3 of the Treaty on the European Union (TEU), according to which
the Union «shall establish an internal market» and «shall work for the sustainable
development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and
social progress […]» 106. Moreover, the precise scope of Article 16 of the Charter
is set out in Protocol No. 27 of TFEU on the internal market and competition,
which clarifies that «the internal market as set out in Article 3 of the Treaty on
European Union includes a system ensuring that competition is not distorted» 107.
Big data can therefore be seen as instrumental resources having essential
character 108, and as raw materials necessary to exercise other fundamental freedoms, as recognized in the EU legal order, the exercise of which aims at attaining
the objectives set out in the Treaties, as recalled above.

6.

Big data and the duty to protect market needs

Thanks to big data, companies can enter the market, as they can design
new goods, new processes and new business strategies by guessing consumers’
preferences and rivals’ strategies 109. Big data represent a valuable resource that
companies are not willing to share 110, thereby jeopardizing the market and the
objectives set out in the EU Treaties.
As a matter of fact, by collecting as many data as possible, companies are
able to obtain a competitive advantage over rivals that do not have access to
A. Lucarelli, sub Art. 16, cit., 133.
C. Hess, Mapping the New Commons, cit., 13.
106
On the relationship between Article 3 TEU and Article 16 of the Charter see M. Everson, R. Correa Gonçalves, sub Art. 16, cit., 439.
107
On this point see P. Oliver, What purpose, cit., 287.
108
From a competition law point of view, big data can be seen as essential resources, and where collector
refuses to make them available the Essential Facility Doctrine (EFD) may find application.
109
E. Brynjolfsson, L.M. Hitt, H.H. Kim, Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decision Making Affect Firm Performance?, 2011, available at http://ssrn.com/abstract=1819486. See also J. Kup, S. Mikeš,
Discussion on big data, cit., 394; G. Pitruzzella, Big data, competition and privacy, cit., 18.
110
See M.E. Stucke, A.P. Grunes, Debunking the Myths over Big Data and Antitrust, cit., 3; H. Richter, P.R. Slowinski, The data sharing economy: on the emergence of new intermediaries, in International Review of
Intellectual Property and Competition Law, 2019, 5 ff., esp. 5 ff. See also EU Commission, Study on data sharing
between companies in Europe, prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology by Everis, Final Report, Luxembourg, 2018, point 6.1.1. A deep analysis of the emerging
barriers (or problems) for firms wanting to share or access third party data is conducted by the EU Commission, Study on emerging issues of data ownership, interoperability, (re-)usability and access to data, and liability, cit.
104
105
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the same big data 111. The same data are the raw data (or “first party data” or
“non-personal data” or “anonymised data” or data that have not been processed
or changed since its recording 112) and not the processed data.
Big data competition-related issues therefore primarily concern the first stage
(and possibly the second one) of the four-step chain described by the OECD 113
and by some scholars 114, as data collected (and stored) by the collector are not
often substitutable 115, and they should be available and accessible to all for the
next stages 116 (namely, analysis and distribution, as well as usage), in which data

111
V. Mayer-Schonberger, K. Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work
and Think, Boston MA., 2013. See also M.E. Stucke, A.P. Grunes, Debunking the Myths over Big Data and Antitrust, cit., 1 ff.; A. McAfee, E. Brynjolfsson, Big Data: The Management Revolution, in Harvard Bus. Rev., October
2012, available at https://hbr.org/2012/10/big-data-the-management-revolution/ar/1. Moreover, see Autorité
de la concurrence and Bundeskartellamt, Competition Law and Data, cit., 11 ff.; R.P. Mahnke, Big Data as a Barrier to Entry, in CPI Antitrust Chron., 29 May 2015, available at https://www.competitionpolicyinternational.
com/big-data-as-a-barrier-to-entry/. For a different view see J. Kennedy, The Myth of Data Monopoly: Why Antitrust Concerns About Data Are Overblown, in Information Technology & Innovation Foundation, March 2017; G.
Sivinski, A. Okuliar, L. Kjolbye, Is big data a big deal? A competition law approach to big data, in European Competition Journal, Vol. 13, Nos. 2-3, 2017, 201, according to which big data are “unlikely to generate a need for
competition intervention”; A. Lambrecht, C.E. Tucker, Can Big Data Protect a Firm from Competition?, in Antitrust Chronicle, 1, January 2017, No. 12, 17.
112
See Communication from the Commission, Building a European Data Economy, cit., par. 3, 8.
113
OECD, Exploring the Economics of Personal Data. A Survey of Methodologies for Measuring Monetary
Value, OECD Digital Economy Papers, No. 220, Paris, 2013, 10, which clarifies that the four steps of the chain
are: (i) collection and access, (ii) storage and aggregation, (iii) analysis and distribution and (iv) usage of personal datasets.
114
Among others, according to D.L. Rubinfeld, M.S. Gal, Access Barrier to Big Data, cit., 349, the
data-value chain comprises four stages: Collection, Storage, Synthesis & Analysis and Usage.
115
As far as the market definition for big data is concerned, the most relevant statements can be found
in the EU Commission Decision of 4 September 2012, declaring a concentration to be compatible with the
internal market and the functioning of the EEA Agreement, Case No. COMP/M.6314, Telefónica UK/Vodafone UK/ Everything Everywhere/ JV, C(2012) 6063 final, in O.J. 7 March 2013 (C 66). While the Commission
left the precise product market definition open, it argued that there were possibly separate relevant markets for
online and mobile data analytics (para. 109-203). On this point see I. Graef, Market definition and market power
in data: the case of online platforms, in World Competition Law and Economics, 2015, 473 ff., esp. 496; G. Pitruzzella, Big data, competition and privacy, cit., 20.
116
Where Data analytics will search for patterns (recte: correlations) in data. In data science terms, the
pattern is referred to as the “mathematical model”, which can be implemented using an “algorithm”: see G.
Sivinski, A. Okuliar, L. Kjolbye, Is big data a big deal?, cit., 203. An algorithm is «an unambiguous, precise,
list of simple operations applied mechanically and systematically to a set of tokens or objects (e.g., configurations of chess pieces, numbers, cake ingredients, etc.). The initial state of the tokens is the input; the final state
is the output»: OECD, Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, Algorithms
and Collusion, Background Note by the Secretariat, 9 June 2017, 7. In other words, an algorithm is «a specific
set of instructions for performing a procedure or for solving a problem»: V. Bagnoli, The big data relevant market, in F. Di Porto (ed.), Big data e concorrenza, cit., 73 ff., esp. 78-79. Algorithms may be used to take decisions: R. Benítez, G. Escudero, S. Kanaan, D. Masip Rodó, Inteligencia artificial avanzada, Barcelona, 2013, 14.
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often acquire commercial value 117, for instance as a commodity product 118 or
because they are used for generating profit via online advertising 119, or as results
of data integration, analytics, etc. 120, or, more in general, because they are essential for providing services or for producing goods 121. A low (or outright absent)
availability of such a resource/commons (big data) has a negative impact on production of goods and on provision of services and, ultimately, on the market 122.
From a combined reading of Article 3 of TEU and of Article 2 of the Italian
Constitution, an economic and social duty imposed on natural and legal persons
117
See F. Di Porto, La regolazione degli obblighi informativi. Le sfide delle scienze cognitive e dei big data,
Napoli, 2017, 154. On the commercial value of data see the recent Italian case-law: Administrative Regional
Court of Lazio, Division I, 10 January 2020, No. 260 (this decision was confirmed in appeal by the Supreme
Administrative Court: see Council of State, Division VI, judgment 29 March 2021, No. 2631), which points
out that data have a significant market value (this case concerns data gathered by Facebook and then traded by
the company to third parties, especially with regards to online marketing activities and users profiling aims).
The Court rejected the claim lodged by Facebook Inc. and Facebook Ireland Ltd. against whom the Italian
Antitrust Authority (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, also known as AGCM) in 2018 issued
an administrative measure (including economic sanctions) for having adopted anticompetitive and abusive
practices in managing data of Facebook users: AGCM, Facebook-Condivisione dati con terzi, Provvedimento
No. 27432 adopted on 29 November 2018.
118
For example, data brokers collect, package and sell databases filled with personal information about
consumers – name, address, age, income, job history, online site visit history, buying habits and similar data
that possess commercial value for retailers and other businesses: see G. Sivinski, A. Okuliar, L. Kjolbye, Is big
data a big deal?, cit., 208.
119
J. Kup, S. Mikeš, Discussion on big data, cit., 394. See also M. Tisné, M. Schaake, The data delusion,
cit., 4. In the Italian AGCM measure issued in 2018 against Facebook Inc. and Facebook Ireland Ltd., above cited, the Authority ascertained (see point 18) that the business model of the Facebook Group consists of gathering
and subsequent exploitation of data users for commercial purposes. Such data – as pointed out by the AGCM –
represent a consideration for the service provided by Facebook, given that users data have a commercial value. In
addition to that, the Authority observes that the revenues generated by online advertising, based on users profiling from their own (users) data, constitutes the entire aggregate turnover of Facebook Ireland Ltd. and 98% of
the Facebook Inc. revenues. It is also interesting to note that the data at stake were transferred to third parties in
exchange for consideration without a valid consent given by the data subject (AGCM, point 5), while the same
company (Facebook) refuses to share with public authorities users’ data in case of a pandemic (like coronavirus),
as «it would [not] make sense to share people’s data in a way where they didn’t have the opportunity to opt in
to do that» (namely, without a consent by the same people!). This is what Mr Zuckerberg – CEO of Facebook
– declared on 18 March 2020: see https://www.businessinsider.com/zuckerberg-facebook-not-sharing-locationdata-government-track-coronavirus-2020-3?IR=T. On the commercial value of users’ data see also B. Caravita,
Davanti ad un mondo che cambia chi è più pericoloso tra Trump e Zuckerberg? Alla ricerca di una risposta che penetri nei meccanismi che governano la nostra vita in rete, in Federalismi.it., 2021, No. 1, ix.
120
In these cases, data can be protected, as a result of a protection given to the intellectual effort made
into the design of the data integration process or the analytics algorithm (software): Commission Staff Working
Document on the free flow of data, cit., Part 3, point 3.
121
As recently pointed out by the Italian AGCM within a joint sector inquiry (Indagine conoscitiva sui
Big Data, 10 February 2020, 71) launched on 30 May 2017 by the Antitrust Authority (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM), the Media Safeguards Authority (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM) and the Authority for the protection of personal data (Garante per la Protezione dei dati
Personali – Garante Privacy) regarding the identification of possible issues linked to the use of big data and the
definition of a clear legal framework able to promote and protect personal data, competition in digital markets
and consumers, as well as to foster digital ecosystem pluralism.
122
See C. Micciché, Beni comuni, cit., 95.
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can be identified; such a duty represents «a barrier to the exaggerated individualism» 123 and entails, in our case, that big data, deemed as commons, are freely
accessible to all 124, without any charges, precisely because they are instrumental
to the exercise of other fundamental freedoms 125, similarly to data and information held by public administrations 126.
Authors have been bringing forward arguments in favour of wider re-usability of data, including privately-held data by other economic players 127, and
also the OECD has stressed the importance of identifying avenues to make more
commercially-held data available for re-use. A recent OECD report 128 – which
examines 205 policy initiatives across 37 countries – shows that few countries
have policy initiatives (almost 15% of all initiatives) to facilitate data sharing
within the private sector (around 55% of the policy initiatives are based on voluntary schemes) and between government and private sector, even though sharing and re-use of data held by the private sector is the most frequently cited
emerging challenge.
Ensuring market access through the payment of a raw material so essential
as big data is like – by resorting to a metaphor – giving to market operators an
access key that opens an empty room 129.
It can therefore be identified a duty of protection – imposed on all persons
of the multilevel legal order – of the good “market” and of the good “competition” 130, that does not allow using in an egoistic way a factor of the production
process (such as data and big data) 131, which is essential to attain the objectives
G. Alpa, Solidarietà, in Nuova giur. civ., comm., II, 1994, 365 ff.
See M.S. Giannini, I beni pubblici, Roma, 1963, 39.
125
See A. Lucarelli, Crisi della democrazia, cit., 490-491.
126
Directive 2003/98/EC and Directive (EU) 2019/1024, on open data and the re-use of public sector information.
127
J. Drexl et al., Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the
current debate on exclusive rights and access rights to data at the European level, 2016.
128
OECD, Enhancing Access to and Sharing of Data, cit., Chapter 5.
129
A similar reasoning is followed by S. Rodotà, Beni comuni e categorie giuridiche, cit., 240, with particular reference to the access to the Internet.
130
On the market as an “institution” and on the progressive emergence of the market under a legal
point of view see A. Predieri, Il nuovo assetto dei mercati finanziari e creditizi nel quadro della concorrenza comunitaria, Milano, 1992, 6-7; S. Niccolai, Mercato come valore o mercato come regola? Osservazioni minime su un tema
importante, in Giur. cost., 1991, 3680 ff.; R. Miccù, Lo Stato regolatore e la nuova costituzione economica: paradigmi di fine secolo a confronto, in P. Chirulli, R. Miccù (eds.), Il modello europeo di regolazione, Napoli, 2011,
137 ff., esp. 142 ff.; M.R. Ferrarese, Immagini del mercato, in Stato e mercato, 1992, 35, 291 ff.
131
As pointed out by the EU Commission (Communication on Shaping Europe’s digital future, cit., par.
2B, 7) «[d]ata has become a key factor of production»; it also notes that «[f]or the development of many products and services, data needs to be widely and easily available, easily accessible, and simple to use and process»
(ibidem). For a different view see AGCM, AGCOM and Garante Privacy, Indagine conoscitiva sui Big Data, cit.,
71, in which Big Data are seen as only one of the different factors that have an impact on competition (especially as an entry market barrier). Moreover, they believe that only in exceptional circumstances Big Data gathered
by a market operator can represent an “essential” resource in order to operate in a relevant market (therein, 75).
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set out in the Treaties 132. Therefore, such goods (data and big data) are commons
since they are socially useful pursuant to Article 41 of the Italian Constitution 133,
and as they safeguard general interests of a democratically oriented community 134.
All data are competitively useful, and most of them are unique and without
reasonable substitutes. In this respect, it has been pointed out that «[n]on-personal, i.e. industrial, data often remain single-source data» and «[i]n most cases it will
not be possible to replace industrial data from a specific sensor with data from
another sensor», with the consequence that «the entity or person who has actual
control over the sensor and its data can de facto exclude others from its use» 135.
Amassing large amounts of data raises entry barriers by favoring market concentration and dominance 136. In this respect, one should point out that the German
Competition Act was amended in 2017, affirming that «access to relevant data is
a potential source of market power» 137.
The full and, in principle, unconditional accessibility to the goods at stake
concerns raw data, as «[a]ll data in existence are potentially useful for developing,
or use in, one model or another» 138. And it is clear that firms «need to acquire
infrastructures, technologies, competences and specific analytical techniques to

132
Similar arguments – with regards to environmental law – have been used by F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, Napoli, 2013, 113. See also F. Capriglione, Concentrazioni bancarie, cit.,
293 ff., who points out that factors of the production process in an economic sector shall be used to attain competition objectives. Within the studies dedicated to the commons, such arguments are exploited by C. Micciché, Beni comuni, cit., 96. More in particular, the commons conceptual category aims at overcoming ownership forms typical of bourgeois ideology, based on appropriation and individual and excluding exploitation of
goods. On those aspects see V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, cit., 3 ff.; S. Rodotà, Il
terribile diritto, Bologna, 2013, passim; A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Roma-Bari, 2013, passim.
133
Italian Const. Court., 26 January 1957, n. 29.
134
Italian Const. Court., 19 December 1986, n. 269, esp. point 6.
135
See H. Richter, P.R. Slowinski, The data sharing economy, cit., 19.
136
M.E. Stucke, A.P. Grunes, Debunking the Myths over Big Data and Antitrust, cit., 7. See also J. Kup,
S. Mikeš, Discussion on big data, cit., 395; N. Newman, Search, Antitrust and the Economics of the Control of User
Data, in Yale Journal of Regulation, Vol. 30, No. 3, 2014, 401 ff., available at https://digitalcommons.law.yale.
edu/yjreg/vol31/iss2/5; Autorité de la concurrence and Bundeskartellamt, Competition Law and Data, cit., 11.
137
See W. Kerber, Digital Markets, Data, and Privacy: Competition Law, Consumer Law, and Data Protection, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int), 2016, 639 ff., available
at http://dx. doi.org/10.2139/ssrn.2770479.
138
G. Sivinski, A. Okuliar, L. Kjolbye, Is big data a big deal?, cit., 203. See also Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 3, point 6.2 (a), 25. An example is the “in-vehicle data”, the
access to which could allow independent service providers to provide a wide range of services to the car owners and drivers. On the current policy discussion on the conflict between the original equipment manufacturers (OEMs), who defend their extended vehicle concept, and the many independent service providers, who
demand regulatory solutions regarding access to in-vehicle data and connected cars for ensuring fair and undistorted competition concerning the provision of services in the ecosystem of connected driving, see W. Kerber,
Data Governance in Connected Cars: The Problem of Access to In-Vehicle Data, 9 JIPITEC, 2018, 310 ff.
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infer information from data» 139, but this relates to a later stage, which requires/
implies the availability of the raw data upstream.
This conclusion seems to find a base in several EU documents, such as on
a recent Parliament recommendation, on Commission documents, as well as on
the ECJ case law.
More specifically, the EU Parliament states that the development of massive,
ever-growing data sets provides unprecedented insight into human behaviour,
private life and our societies only «through advanced processing techniques and
analytics» 140.
The EU Commission points out that «in a data-driven economy industrial
competitiveness depends on the widespread use of data services, enabled by technologies, such as cloud computing» 141. Moreover, the Commission affirms that
«[t]he issues of access and transfer in relation to the raw data […] generated by
[…] machines or processes are […] central to the emergence of a data economy
and require careful assessment» 142.
Furthermore, in a recent study published by the EU Commission, access to
and (re-)use of data is deemed as a key barrier 143.

7.

In search for a new regulatory approach

The fact that big data are regarded as a barrier to entry in (digital) markets
implies a new approach, that takes into considerations not only data collector’s
private needs, but also and above all market public and common needs, as established in the EU Treaties 144.
Such a new approach implies that private firms should be forced to share their
big data (which are not otherwise publicly available). This aim can be achieved
139
In this sense G. Colangelo, M. Maggiolino, Big data, cit., 251. Technically, the operation to access
and extract the potential value of big data is called analytics. This operation, in turn, is made by means of algorithms: see V. Bagnoli, The big data relevant market, cit., 78.
140
European Parliament Resolution of 14 March 2017 on fundamental rights implications of big data,
cit., whereas “C”.
141
Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 2, point 1.
142
Communication from the Commission, Building a European Data Economy, cit., par. 3, 8.
143
EU Commission, Study on emerging issues of data ownership, interoperability, (re-)usability and access
to data, and liability, cit., 72 ff. See also Communication from the Commission, Building a European Data
Economy, cit., par. 3.2, 9.
144
In this respect, also the EU Commission (Communication on Shaping Europe’s digital future, cit.,
par. 2B, 9) points out that «competition policy alone cannot address all the systemic problems that may arise in
the platform economy». It also observes that «[b]ased on the single market logic, additional rules may be needed
to ensure contestability, fairness and innovation and the possibility of market entry, as well as public interests
that go beyond competition or economic considerations» (ibidem).
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through different regulatory options. Firstly, it can be attained through legislative provisions. In this respect, the Italian Constitutional Court 145 stated that the
protection of competition by the legislator does not consist exclusively of repressive regulatory interventions, but requires, inter alia, public measures apt to reduce
unbalances and to foster conditions for sufficient market development. According
to the Court, the protection of competition cannot be viewed as “static” only, but
also as “dynamic” (this latter well-known to the EU law), given that it concerns
one of the State economic policy elements 146. In this perspective, the protection
of competition is deemed as a “tool” for the realisation of social utility 147, having
competition a twofold purpose: one at individual level (the freedom to exercise an
economic activity), and one at social level (directed towards the protection of community interests) 148.
With regards to data, a dynamic approach seems to be adopted in France,
where the recent open data legislation 149 puts in place provisions that oblige commercial companies to open up data they hold for re-use, namely data generated in
the context of procurement (Article 17), commercial data for the establishment
of official statistics (Article 19), certain electricity and gas production and consumption data held by transmission and distribution systems operators for re-use
by any other party (Article 23), and certain data relating to changes in real estate
145

No. 125.

13 January 2004, No. 14, point 4. More recently, see Italian Const. Court, judgment 15 May 2014,

146
Point 4 of the judgment. On this decision see, among others, F. Figorilli, I servizi pubblici, in F.G.
Scoca (ed.), Diritto amministrativo, Torino, 2019, 538 ff., esp. 551; L. Cassetti, La Corte e le scelte di politica economica: la discutibile dilatazione dell’intervento statale a tutela della concorrenza, in federalismi.it, No. 5, 2004; R.
Caranta, La tutela della concorrenza, le competenze legislative e la difficile applicazione del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, No. 4, 2004; M. Ramajoli, La regolazione amministrativa dell’economia e la pianificazione economica nell’interpretazione dell’art. 41 della Costituzione, in Dir. amm., 2008, No. 1, 121 ff., esp. 131-132. See
also T. Prosser, Regulation, public service and competition law, in P. Chirulli, R. Miccù (eds.), Il modello europeo
di regolazione, cit., 53 ff., esp. 63 ff.; A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, Torino, 2007, 7-8. On
the relationship between regulation and development of specific sectors see F.G. Scoca, Attività amministrativa,
in Enc. dir., VI, agg., Milano, 2002, 75 ff., esp. 80. More in general on regulation see L. Giani, Attività amministrativa e regolazione di sistema, Torino, 2012.
147
See M. Luciani, Gli aiuti di Stato nella Costituzione Italiana e nell’ordinamento Europeo, in Eurojus,
2019, No. 3, 64 ff., esp. 67-68 and 70, available at rivista.eurojus.it, according to which the principle of social
utility has to be seen as internal and not as external to the freedom of competition. Pursuant to Article 41, par. 2,
It. Const., the freedom to exercise an economic initiative cannot be conducted in conflict with social usefulness.
148
See Italian Const. Court, 16 December 1982, No. 223; 15 May 1990, No. 241 (on which see A.
Pace, Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 180 l. n. 633 del 1941 e sulle norme costituzionali concernenti la libertà d’impresa, in Giur. cost., 1990, 1467 ff.); 9 December 1991, No. 439 (on which
see S. Niccolai, Mercato come valore, cit., 3680 ff.). Moreover, on the twofold purpose of competition important
studies have been conducted. See, among the others, G. Ferri, Concorrenza, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961,
532 ff.; M. Libertini, La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana, in Giur. cost., 2005, 1429 ff.; G.
Corso, Tutela della concorrenza, in G. Corso, V. Lopilato (eds.), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte speciale, I, Milano, 2006, 4 ff.
149
Loi No. 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, cit.
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ownership for re-use by certain third parties (Article 24). Such data are defined as
«données d’intérêt general» (public interest data) 150.
Secondly, the above-mentioned new approach can be achieved through
the Essential Facility Doctrine (EFD), when the data holder (i.e., the collector)
refuses to provide big data 151, seen as an (essential) infrastructural resource 152.
The EU Commission has recently answered affirmatively to the question if and,
possibly, to what extent general competition law can be applicable in the context
of data-driven business models and, therefore, it may be invoked to claim wider
access to data held by one economic operator 153.
The EFD is applicable in the fields of data and big data as long as the
requirements set by the ECJ case law and by the EU Commission are met 154. In
some cases, the EU Commission has excluded that big data can be qualified as an
“essential facility” 155.
Thirdly, some economists have proposed remedial measures, that consist
of imposing on online platforms a mandatory data sharing, a regulatory duty of
sharing data with their competitors 156. In this perspective, organizational and
institutional issues would arise. Among those issues, the authors wonder what
type of data should be shared, in which market, by whom, and at which intervals.
Moreover, they wonder whether competitors should be asked to share data bilaterally or should there be a third party, for instance a centralized public authority,
that collects and distributes the data from and among competitors. Or perhaps

150
On this initiative see Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 3,
esp. point 4, 22.
151
This is also the conclusion reached by J. Kup, S. Mikeš, Discussion on big data, cit., 396, as well
as by V. Zeno-Zencovich, G. Giannone Codiglione, Ten legal perspectives on the “big data revolution”, cit., 37.
On the EFD applied to data see Autorité de la concurrence and Bundeskartellamt, Competition Law and Data,
cit., 17-18; G. Colangelo, M. Maggiolino, Big data, cit., 13 ff. See also H. Richter, P.R. Slowinski, The data
sharing economy, cit., 19.
152
OECD, Data-driven Innovation, cit., 2. For a different view see AGCM, AGCOM and Garante
Privacy, Indagine conoscitiva sui Big Data, cit., 109, according to which only in exceptional circumstances Big
Data gathered by a market operator can represent an “essential” resource in order to operate in a relevant market
and, thereby, be subject to an obligation to contract pursuant to competition laws.
153
See Commission Staff Working Document on the free flow of data, cit., Part 3, esp. point 3, 21. See
also Communication from the Commission, Building a European Data Economy, cit., par. 3.3, 10.
154
See ECJ, 26 November 1998, C-7/97, Bronner, esp. para. 44-45. On this point see J. Hoffmann, G.
Johannsen, EU-Merger Control & Big Data. On Data-specific Theories of Harm and Remedies, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 19-05, 31 May 2019, available at https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3364792, 59-60.
155
See, for instance, EU Commission, Decision 11 March 2008, declaring a concentration to be compatible with the common market and the functioning of the EEA Agreement, Case COMP/M.4731, Google/
DoubleClick, C(2008) 927 final, in O.J. 2 October 2007 (C230), par. 365.
156
J. Prüfer, C. Schottmuller, Competing with Big Data, CentER Discussion Paper, Vol. 2017-007, Tilburg, 2017. This proposal is more extensively discussed by M. Delmastro, A. Nicita, Big data, cit., 131.
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such an authority should be a private industry association that is run by and on
behalf competitors 157.
Fourthly, another regulatory option through which the new approach can
be implemented consists in the qualification of big data as commons, them being
instrumental to exercise fundamental rights and freedoms.
Reasoning otherwise means that the opening up of markets (and the relative
degree of competition, beyond the possibility to generate benefits across society)
depends on the goodwill of the data holder, «who ultimately becomes the gatekeeper for downstream markets» 158.
A possible alternative regulatory option de iure condendo may consist of
granting, by Member States, special or exclusive rights to undertakings that, on
a monopolistic basis (also taking into account the rival nature of big data), collect big data.
In this view, the concerned Member States would not act as administrators
of big data (and therefore they could not dispose of them), but rather they would
act as an authority tasked with ensuring their conservation and a proper collective enjoyment 159.
The recipient undertakings (of special or exclusive rights) would be entrusted with a public mandate (for instance, through a universal service) pursuant to
Article 106 of TFEU, inasmuch as they collect data that do not belong to them.
In particular, Member States, for securing the universal big data service,
which entails the duty to collect and make such data available irrespective of the
profitability of the sector being served 160, may confer on the relevant undertakings exclusive rights. These exclusive rights may hinder the application of the
rules of the Treaty on competition in so far as restrictions on competition, or
even the exclusion of all competition, by other economic operators are necessary
to ensure the performance of the particular tasks assigned to the undertakings
possessed of the exclusive rights 161.
Given that the activities carried out by the undertakings at stake have a cost
and should be performed in conditions of economic equilibrium, they may offset less profitable sectors against the profitable sectors and apply charges to remunerate that activity 162. In this respect, as noted by the ECJ, it may prove necessary to permit the undertaking entrusted with the task, in the general interest,
of operating the universal service to offset profitable sectors against less profitJ. Prüfer, C. Schottmuller, Competing with Big Data, cit., 32.
On this point see H. Richter, P.R. Slowinski, The data sharing economy, cit., 21.
159
On this point see M.S. Giannini, I beni pubblici, cit., 39. See also A. Lucarelli, Note minime, cit., 89.
160
ECJ, 17 May 2001, C-340/99, TNT Traco, par. 53.
161
ECJ, 19 May 1993, C-320/91, Corbeau, par. 14.
162
ECJ, 19 May 1993, C-320/91, Corbeau, par. 17.
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able sectors 163. In addition, it may be necessary to require suppliers of the service
at stake (namely, economic operators in downstream markets) not forming part
of the universal service to contribute to the financing of the universal service so
enabling the undertaking entrusted with that task to perform it in conditions of
economic stability 164.
Moreover, the undertaking responsible for the universal big data service
must also be required to pay the charges 165, when it operates in a downstream
market not forming part of that service. It must also ensure that neither all nor
part of the costs of its service are subsidised by the universal service, lest charges
for the universal service and, consequently, the potential losses of that service be
improperly increased 166.

8.

Conclusions

A comprehensive legal framework on big data should take in due consideration the legal nature of such data, as well as the possible (recte: likely and foreseeable) negative effects linked to their qualification as a private good in the hands of
a limited number of (often global digital) undertakings.
The perspective outlined in this paper shows as only the “public view” of big
data is able to take into account all the relevant needs of a prospective new legislation in this field.
Several arguments support such a new approach.
Firstly, big amount of data should be designed to serve mankind.
Secondly, big data have social functions, and should be used by governments
for public policy purposes, such as, inter alia, prevention of corruption, conflicts of
interest, tax fraud and money laundering, and also to promote competition within the social market economy, as well as to identify and monitoring differences in
access healthcare and diseases caused (also) by environmental pollution by geographic area, and – more in general – to increase the well-being of all people.
Thirdly, deemed as a commons or as a resource having a public relevance,
big data are instrumental to exercise fundamental rights and freedoms, such as the
freedom to conduct a business and the freedom to exercise an economic initiative.
Fourthly, big data can be seen as instrumental resources having an essential character (i.e., they have a rival nature) also from a competition law point of
ECJ, 19 May 1993, C-320/91, Corbeau, par. 17.
ECJ, 17 May 2001, C-340/99, TNT Traco, par. 55.
165
ECJ, 17 May 2001, C-340/99, TNT Traco, par. 58.
166
ECJ, 17 May 2001, C-340/99, TNT Traco, par. 58. On the accounting separation principle see G.
Tesauro, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2012, 823.
163
164
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view, and, if the collector refuses to make them available to other market operators (i.e., competitors), the EFD may find application.
Fifthly, big data, deemed as a commons, should be freely accessible to all,
without any charges, because they are instrumental to the exercise of other fundamental freedoms, similarly to data and information held by public administrations.
Sixthly, in the light of the current legislation, all persons of the multilevel
legal order have a duty of protection of the good “market” and of the good “competition”, that does not allow using in an egoistic way a factor of the production
process (such as data and big data), which is essential to attain the objectives set
out in the Treaties.
Within such a new approach, private firms should be forced to share their
big data (which are not otherwise publicly available). However, this option is not
shared by (private) operators of the market.
However, among the different regulatory options, a good compromise
between purely public and purely private solutions is given by the one that applies
Article 106 of TFEU in regulating big data. Member States, for securing the universal big data service, confer on the relevant undertakings special or exclusive
rights. The recipient undertakings (of special or exclusive rights) would be entrusted with a public mandate (for instance, through a universal service) pursuant to
Article 106 of TFEU, inasmuch as they collect data that do not belong to them.
To conclude, the clear considerable public dimension of big data makes its
regulation a priority in the multilevel political agenda, which is called upon to
counterbalance the power that the market forces (i.e., private operators) has been
exercising thus far by virtue of a self-legitimation, given the absence of a legislation in this field.
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The legal nature of big data and the twofold purpose of competition: in search for a new regulatory approach
The paper undertakes a critical review of the widely accepted thesis which states that big
data are private goods, that need to be regulated by market solutions only.
This conclusion cannot be considered as acceptable at both theorical and practical level, and its application can lead to a distortion of competition in the relevant (digital and
not only) markets.
This paper focuses on the topic of the legal nature of big data, examining the possibility of
considering those data as public goods or as commons, and underlining the fact that they
very often are resources instrumental to exercise fundamental rights and freedoms, such
as the freedom to conduct a business (Article 16 of the Charter of Nice) and the freedom
to exercise an economic initiative, as regulated in many EU Member States (in Italy by
Article 41 of the Constitution).
The reflections of the paper starts from an examination of the case law of both ECJ and
Italian courts, which states that competition has a twofold purpose: one at individual level (the freedom to exercise an economic activity), and one at social level (directed towards
the protection of community interests)
In its conclusions, the paper offers some solutions in order to fill the existing big data regulatory vacuum.
La natura giuridica dei big data e la duplice finalità della concorrenza: alla ricerca di un
nuovo approccio regolatorio
Il lavoro sottopone a revisione critica l’orientamento largamente condiviso in dottrina
e posto a fondamento di iniziative legislative regolatorie multilivello, secondo cui i big
data avrebbero natura sostanzialmente privata, la cui regolazione deve essere lasciata nelle
mani degli operatori del mercato.
Una tale presa di posizione non appare condivisibile sul piano teorico e rischia di determinare una distorsione della concorrenza nei mercati rilevanti (a cominciare da quello digitale).
Lo scritto approfondisce la questione, tuttora aperta, della natura giuridica dei big data,
con specifico riferimento alle problematiche relative al diritto della concorrenza. In particolare, del fenomeno dei big data vengono proposte altre chiavi di lettura, finora poco
o nient’affatto esplorate, come la qualificazione dei big data come beni pubblici o come
beni comuni, mettendo così in rilievo il loro carattere di risorse strumentali all’esercizio
di diritti e di libertà fondamentali (come la libertà di iniziativa economica privata ex art.
41 Cost. e la libertà d’impresa di cui all’art. 16 della Carta di Nizza).
L’indagine viene condotta muovendo dalla giurisprudenza amministrativa, civile, eurounitaria e, soprattutto, costituzionale, la quale ha più volte affermato che la libertà di concorrenza tra imprese ha una duplice finalità: individuale e sociale.
In conclusione, il lavoro prospetta alcune soluzioni sul piano regolatorio – che tengono
conto della duplice finalità della tutela della concorrenza – per colmare la lacuna normativa che attualmente contraddistingue la “materia” dei big data.
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Modulation des effets de l’annulation et protection
de la sécurité juridique de la part du juge de l’excès de
pouvoir*
Martina Condorelli
Sommaire : 1. Les conditions d’exercice du pouvoir de modulation des effets de l’annulation. – 2. La sécurité juridique : une notion floue. – 3. L’évolution du contentieux
de l’excès de pouvoir. – 4. Droit au recours et modulation des effets de l’annulation.

En 2004, l’exigence de plus en plus ressentie de protéger la sécurité juridique a débouché sur la consécration d’un pouvoir de modulation des effets de
l’annulation contentieuse de la part de l’assemblée plénière du Conseil d’État 1.
Conçu à l’origine comme un pouvoir exceptionnel 2, il fait désormais partie des
outils les plus fréquemment employés par le juge de l’excès de pouvoir.
Le pouvoir s’inscrit dans un mouvement de dépassement de l’alternative
entre l’annulation rétroactive et le rejet du recours, amorcé suite à l’introduction
du pouvoir d’injonction en 1995 3. Dès le début des années 2000, dans un sou*
La présente contribution reprend, en forme condensée, les résultats de la recherche doctorale sur le
principe de sécurité juridique menée en cotutelle auprès de l’Université Paris II Panthéon-Assas et de l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
1
C.E., Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Lebon, 197; R.F.D.A., 2004, 454, conclusions di C.
Devys ; ibid., 438, note J.H. Stahl et A. Courrèges ; A.J.D.A., 2004, 1183, chronique C. Landais et F. Lenica; ibid., 1219, étude F. Berguin ; D.A., 2004, étude n. 15 O. Dubos, F. Melleray. Sur le débat doctrinal sur la
nécessité de protéger la sécurité juridique face à la rétroactivité de l’annulation contentieuse, cf. D. Connil, L’office du juge administratif et le temps, Dalloz, Paris, 2012, 376.
2
D’ailleurs, la mention de l’exceptionnalité du pouvoir a désormais disparu du considérant de principe:
cf. CE, ass., 23 déc. 2013, M6, A.J.D.A, 2014, 4.
3
Introduit par la loi du 8 février 1995, n. 95-125, le pouvoir d’injonction à priori est aujourd’hui prévu par l’art. 911-1 du CJA, qui permet au juge «saisi de conclusions en ce sens» d’indiquer à l’administration de
prendre «une mesure d’exécution dans un sens déterminé». L’article L. 911-1 du Code de justice administrative a
été récemment modifié par la loi du 23 mars 2019 n. 2019-222 : désormais le juge peut enjoindre d’office (art.
911-1, deuxième alinéa). Sur le pouvoir d’injonction, cf. A. Perrin, L’injonction en droit public français, thèse,
Paris, 2009, 731 ainsi que A. Perrin, Au-delà du cadre législatif initial : le pouvoir d’injonction en dehors de la loi
du 8 février 1995, R.F.D.A., 2015, 643.
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ci de guider l’administration dans l’exécution de l’annulation, le juge administratif a commencé à à faire usage de ses pouvoirs d’injonction d’office 4 : dès lors,
«l’après jugement forme l’horizon du juge, qu’il ait été saisi ou non d’une demande
d’injonction» 5. Ce changement de perspective mène le juge à une atténuation de
la logique rigoureuse, binaire, de l’annulation 6. Le tournant de cette évolution
peut être situé en 2001. Dans un arrêt Titran, le juge, se prononçant d’office sur
les conséquences de l’annulation de l’acte attaqué, affirme son pouvoir de prononcer une annulation conditionnelle 7, afin d’éviter la formation d’un vide juridique qui aurait porté préjudice au bon fonctionnement du service public pendant le temps nécessaire à la régularisation des actes illégaux 8. La jurisprudence
Titran annonce une nouvelle conception des effets de l’annulation contentieuse,
caractérisée par un «relâchement du lien entre annulation et effet rétroactif» 9, définitivement confirmé par le célèbre arrêt AC ! du 11 mai 2004 10.
Par un considérant de principe inédit, le Conseil d’État a posé une exception à la règle générale concernant les effets de l’annulation, en précisant que
lorsque les effets rétroactifs d’une l’annulation pourraient avoir des conséquences
«manifestement excessives», il appartient à l’office du juge de moduler ces effets
dans le temps.
La jurisprudence AC! marque une césure nette dans l’évolution du juge de
l’excès de pouvoir. Un temps gardien de la légalité, le juge assume désormais sa
fonction de gardien de l’intérêt général, auquel participe la protection de la sécurité juridique. Ce principe polysémique, à la portée assez floue, permet au juge
4
C. Broyelle, De l’injonction légale à l’injonction prétorienne : le retour du juge administrateur, D.A.,
2004, chronique n. 6 ; A. Perrin, Au-delà du cadre législatif initial : le pouvoir d’injonction en dehors de la loi du
8 février 1995, préc.
5
Cf. C. Broyelle, De l’injonction légale à l’injonction prétorienne : le retour du juge administrateur, préc.
6
A. Perrin, L’injonction en droit public français, préc. 731.
7
Définie ainsi par D. Bailleul, Les nouvelles méthodes du juge administratif, A.D.J.A., 2004, 1626 et
M. Guyomar e P. Collin, Chronique, A.J.D.A., 2001, 1046. Le recours avait pour objet le refus, opposé par le
Ministère de la Justice, d’abroger deux décrets d’application d’un système de gestion automatisée des données
relatives aux procédures en cours devant les Cours supérieures, qui avaient été adoptés en méconnaissance de
l’avis prêté par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Conformément à la jurisprudence
Compagnie Alitalia (C.E. Ass. 3 février 1989, Compagnie Alitalia, Lebon, 44, R.F.D.A., 1989, 391, conclusions
N. Chahid- Nourai) l’annulation du refus d’abroger ces actes aurait comporté une obligation pour l’administration de les éliminer ex nunc de l’ordonnancement juridique. Après avoir constaté l’existence d’un intérêt général
au maintien de ces actes en vie, le Conseil d’État a différé les effets de l’annulation de deux mois, afin de donner le temps à l’administration de régulariser ces actes, en les conformant à l’avis de la Commission. À défaut
d’une régularisation, l’annulation aurait pris effet, et l’administration aurait été obligée d’abroger les actes illégaux, en exécution de la chose jugée.
8
C.E. 27 juillet 2001, Titran, Lebon 411 ; A.J.D.A., 2001, 1046, chronique M. Guyomar et P. Collin ;
R.R.J., 2003, n. 2, 1513, note F. Blanco.
9
R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 2004, 11ème éd., 1040. Contra H. Stahl,
A. Courrèges, La modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse. Note à l’attention de Monsieur
le Président de la Section du contentieux, R.F.D.A., 2004, 438 qui avaient minimisé l’aspect novateur de l’arrêt.
10
C.E., Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autre préc.
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de justifier le choix de protéger certains intérêts sans pour autant le déclarer de
façon explicite, aux dépens du principe de légalité et, parfois, du droit au recours.
Cela peut surprendre le juriste italien : nous tenterons, en guise de conclusion, d’expliquer comment le droit au recours peut se concilier avec le pouvoir de
modulation des effets de l’annulation.

1.

Les conditions d’exercice du pouvoir de modulation des effets de
l’annulation

Le considérant de principe élaboré par l’Assemblée du Conseil d’État encadre rigoureusement le pouvoir de modulation. La règle générale de la rétroactivité
de l’annulation y est d’emblée réaffirmée 11 : le nouveau pouvoir est donc immédiatement qualifié d’exceptionnel 12.
Il ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’un double bilan 13.
D’abord, le juge doit évaluer si l’effet rétroactif de l’annulation est susceptible de produire des «conséquences manifestement excessives», compte tenu des
situations et des actes qui ont pu naître sur la base de l’acte annulé. Cette première évaluation a le but d’apprécier la consistance des intérêts au maintien des
effets déjà produits par l’acte illégal.
Le juge doit ensuite mettre en balance, d’un côté, ces intérêts et, de l’autre,
les désavantages d’une éventuelle limitation des effets de l’annulation, au vu des
principes de légalité et du droit au recours. Ce jugement a donc le caractère d’un
bilan de proportionnalité, concernant les conséquences «classiques» de l’annulation 14 . Les termes, assez vagues, du bilan coûts-avantages d’une annulation
rétroactive semblent conçus pour permettre au juge de décider «cas par cas» 15.
La décision sur la modulation requiert bien évidemment l’appréhension des
conséquences possibles de l’annulation, c’est à dire des situations et des actes qui
pourraient être affectés par une annulation rétroactive. Ces éléments ne ressortent
11
«Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être
jamais intervenu…». Ce principe a été constamment affirmé depuis C.E., 26 décembre 1925, Rodière, R.D.P.,
1926, 32, conclusions Cahen-Salvador; S. 1925, 49, note Hauriou.
12
Bien entendu, cette exceptionnalité, nous l’avons déjà vu, n’est malheureusement plus d’actualité.
13
O. Dubois, F. Melleray, La modulation dans le temps des effets de l’annulation d’un acte administratif,
note préc. D’après F. Brenet, Les réserves d’intérêt général, in A.a.V.v., Mélanges en l’honneur de F. Lachaume,
Paris, 2007, 139, ce bilan est en fait unique.
14
V. Coq, Nouvelles recherches sur les fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence administrative,
Paris, 2015, 404, parle à ce propos d’un «contrôle restreint de proportionnalité».
15
Le choix de laisser une large marge d’appréciation au juge avait été fortement préconisé par A. Courrèges e J.-H. Stahl, La modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse. Note à l’attention de Monsieur le Président de la Section du contentieux, préc., qui s’opposaient, pour cette même raison, à une formalisation du pouvoir par le droit positif.
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cependant pas nécessairement lors de l’instruction du procès d’annulation. L’évaluation des conséquences possibles de l’annulation nécessite donc une instruction ad hoc, bien que circonscrite à l’appréciation de leur caractère «manifestement
excessif». Cette circonstance appelle à une première obligation procédurale pour
le juge : afin de récolter ces données, le juge doit soumettre au parties du procès la
question de la modulation, de façon à obtenir leurs observations, dans le respect
du contradictoire, sur ce point. On considère en effet que les parties sont «les plus
à même d’appréhender les conséquences» d’une annulation rétroactive 16.
L’exercice du pouvoir de modulation requiert en outre l’analyse, de la part
du juge, de tous les moyens soulevés par le requérant: cette obligation découle de
la nécessité de connaître de la manière la plus précise possible le caractère de l’illégalité affectant l’acte, qui risquerait de ne pas émerger de façon claire si le juge
employait la technique de l’économie des moyens. Cette obligation faite au juge
dénote une certaine ambiguïté dans le raisonnement du Conseil d’État, qui n’a
pas explicitement exclu que la modulation puisse être mise en œuvre si le vice est
particulièrement grave ; la gravité de l’illégalité de l’acte constitue seulement «un
élément de contexte, dont le juge peut entièrement faire fi lorsqu’il est amené à envisager la modulation» 17.
Le Conseil d’État conclut le considérant de principe en détaillant deux techniques différentes de limitation des effets de l’annulation dans le temps : l’affirmation du caractère définitif des effets de l’acte annulé et le report des effets de
l’annulation dans le futur.
La première technique consiste dans l’exclusion, totale ou partielle, des effets
rétroactifs de l’annulation (qui aura donc les mêmes effets qu’une abrogation) ;
la deuxième technique permet au juge d’éliminer les effets de l’acte – ex tunc ou
ex nunc, vu que rien n’empêche de combiner les deux techniques – à une date
future, fixée par le juge même. Les deux techniques répondent à deux exigences
différentes. La limitation des effets rétroactifs de l’annulation sert à cristalliser les
effets déjà produits par l’acte, afin d’éviter le bouleversement des situations juriC. Devys, conclusions préc.
J. Robbe, De l’intérêt (relatif) de la distinction entre légalité externe et légalité interne, R.F.D.A., 2018,
85. Dans la jurisprudence applicative, le juge administratif ne tient pas toujours compte de façon rigoureuse de
la gravité du vice entachant l’acte : sur ce point, cf. O. Mamoudy, Sécurité juridique et hiérarchisation des illégalités dans le contentieux de l’excès de pouvoir, A.J.D.A., 2019, 1108. S’il est parfois arrivé que le juge refuse de
moduler en invoquant la nature de l’illégalité affectant l’acte (C.E., 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics, Lebon, 71), la présence de vices très graves n’empêche pas nécessairement
l’exercice du pouvoir de modulation (cf. par exemple C.E., 3 mars 2009, Association française contre les myopathies, Lebon, 69, J.C.P. A., 2009, 2116, note D. Bailleul ; 2 décembre 2011, FNATH, R.D.S.S., 2012, 175 ;
24 avril 2013, GIFAM, A.J.D.A., 2013, 1780). Récemment, le Conseil d’État a toutefois précisé que «s’agissant
d’une annulation résultant d’une méconnaissance du droit de l’Union européenne, [la modulation des effets de l’annulation] ne peut être utilisée qu’à titre exceptionnel et en présence d’une nécessité impérieuse» : cf. Cons. État, 31
juillet 2019, La Cimade, in www.conseil-etat.fr.
16
17
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diques non stabilisées par la mise en œuvre de la théorie des droits acquis ; la deuxième technique permet d’éviter la formation d’un vide juridique ou le retour en
vigueur d’un autre acte jugé indésirable 18.

2.

La sécurité juridique : une notion floue

Les deux techniques sont toutes deux destinées à protéger la sécurité juridique 19.
Ce principe n’apparaît pas dans l’arrêt AC!, mais la revendication d’un pouvoir de moduler les effets des annulations contentieuses s’inscrit clairement dans
«une évolution jurisprudentielle toujours plus soucieuse d’assurer l’équilibre entre exigence de la légalité et exigence de la stabilité des situations juridiques» 20.
Mais qu’est donc ce mystérieux principe de sécurité juridique, qui évoque un
objectif presque mythique de confiance des administrés envers le pouvoir public ?
L’analyse casuistique de la jurisprudence en matière de modulation montre les
multiples facettes de cette notion, qui se prête à être déclinée de plusieurs façons.
La sécurité juridique correspond, en premier lieu, à la stabilité de la règlementation. Dans la plupart des cas, la modulation a été mise en œuvre pour
empêcher qu’un vide juridique se crée suite à l’annulation d’un acte règlementaire 21. Le but est celui d’éviter, d’une part, l’incertitude absolue quant à la disci18
Cette situation peut se créer, par exemple, lorsque l’acte susceptible de retourner en vigueur à l’annulation est atteint d’une illégalité encore plus grave que l’acte annulé: cf., par exemple, C.E., 28 novembre 2011,
SIPPEREC, A.J.D.A., 2013, 364, note F. Laffaille.
19
O. Mamoudy, Insécurité juridique et modulation des effets des décisions de justice, Titre VII, 2020, n.
5, www.conseil-constitutionnel.fr, remarque que « modulation dans le temps et sécurité juridique forment un couple
d’inséparables. […] les pouvoirs de modulation temporelle peuvent servir un impératif de protection de la sécurité juridique, sous l’angle de la stabilité des situations juridiques. Le critère de l’atteinte manifestement excessive à la stabilité des situations juridiques est commun aux techniques contentieuses de modulation dans le temps qui, aussi diverses
soient-elles, permettent toutes de préserver les effets produits par une norme et/ou la continuité de son application pendant une certaine durée ».
20
L’absence de toute mention du principe de sécurité juridique dans l’arrêt AC! ne doit pas surprendre.
Tout en étant au coeur du débat doctrinal sur la modulation des effets de l’annulation (et des argumentations
du commissaire du gouvernement Ch. Devys), le principe de sécurité juridique n’était pas encore considéré,
à l’époque, un principe général du droit: cette consécration n’adviendra qu’en 2006: cf. C.E., 24 mars 2006,
Société KPMG et autres, Lebon, 684.
21
Dans ce sens, explicitement, C.E., 10 novembre 2010, Département du Lot, n. 337379; 10 novembre
2010 Département de l’Ariège, n. 337380; 21 mai 2010, Département de l’Essonne, n. 334365; 17 mars 2010,
Département de Meurthe et Moselle, n. 307406; 4 novembre 2009, Département du Pas-de-Calais, n. 312520,
14 octobre 2009, Région Midi-Pyrénées, n. 310594; 29 août 2008, Département du Tarn, n. 291928, in www.
conseil-etat.fr; 16 mai 2008, Département Val-de-Marne, A.J.D.A., 2008, 965 et 1504, note F. Crouzatier-Durand; A.J.F.P., 2008, 228, note M. Elfort, concernant le statut des fonctionnaires TOS transférés après l’annulation de décret de transfert. Cf., C.E., 9 juillet 2015, Football club des Girondins Bordeaux et autres, A.J.D.A.,
2015, 1391, note J. Pastor, où l’annulation de certaines disposition des règlements de la Ligue 1 e 2 était reportée pour éviter une insécurité quant aux règles applicables au championnat 2015-2016; 11 avril 2012, GISTI,
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pline applicable à un secteur donné et, d’autre part, le préjudice du bien juridique
que l’acte règlementaire avait le but de protéger, jusqu’à l’édiction d’un nouvel
acte 22. Parfois, l’exigence d’éviter la création d’un vide juridique n’est pas explicitement invoquée, mais elle peut être décelée dans les arrêts où le juge affirme
que la modulation est nécessaire pour assurer la continuité de la protection d’un
intérêt public particulièrement important, ou encore la continuité d’un service
public 23. Ainsi, la modulation a été justifiée par l’exigence de préserver la concurrence 24, l’environnement 25, le droit à une habitation 26, le droit à l’éducation 27,
le droit à la protection de la santé 28, ou, plus en général, la continuité du service
sanitaire 29, la continuité du service de télévision 30 la continuité des services primaires de distribution du gaz et de l’électricité 31, la continuité et le bon fonctionnement de la fonction publique 32 ou de la justice 33, le bon déroulement des

A.J.D.A.,2012, 936, chronique X. Domino, A. Bretonneau, où la modulation avait été appliquée pour éviter la
disparition d’une règlementation de mise en œuvre du droit à l’habitation; 3 mars 2009, Association Française
contre les myopathies, A.J.D.A., 2009, 461.
22
Dans ce sens, cf. C.E., 9 juillet 2015, Football club des Girondins Bordeaux et autres, préc.; 23 décembre
2013, M6 et TF1, Lebon, 322; 11 avril 2012, GISTI, préc.; 20 novembre 2010, Département du Lot, n. 337379,
préc.; 10 novembre 2010, Département de l’Ariège, n. 337380, pré.; 21 mai 2010, Département de l’Essonne, n.
334365, préc.; 17 mars 2010, Département de Meurthe et Moselle, n. 307406, préc.; 4 novembre 2009, Département du Pas-de-Calais, n. 312520, préc.; 14 octobre 2009, Région Midi-Pyrénées, n. 310594, préc.; 29 août
2008, Département du Tarn, n. 291928, préc.; 16 mai 2008, Département Val-de-Marne, préc.
23
Le principe de continuité du service public a en France une valeur constitutionnelle: cf. C.C., 25 juillet 1979, n. 79-105 e 28 juillet 1987, n. 87-230, in www.conseil-constitutionnel.fr.
24
C.E., 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6) et Société Télévision Française 1, Lebon,
322, A.J.D.A., 2014, 4; 5 mars 2008, Société TF1 et autres, Lebon, 91, conclusions di T. Olson; 25 février 2005,
France Télécom, Lebon, 86, R.F.D.A., 2005, 802, conclusions E. Prada-Bordenave; A.J.D.A, 2005, 997, chronique C. Landais e F. Lenica.
25
C.E., 24 avril 2013, GIFAM, A.J.D.A., 2013, 1780.
26
C.E., 11 avril 2012, GISTI, préc.
27
C.E., 1 juin 2012, Syndicats généraux de l’éducation nationale de la recherche publique, n° 341775,
www.conseil-etat.fr; 23 décembre 2011, Danthony, préc.
28
C.E., 25 novembre 2015, Fondation Jerôme Lejeune, n. 370610, in www.conseil-etat.fr; 11 jancier
2006, Association des familles de victimes du saturnisme, Lebon, 11.
29
C.E., 28 décembre 2016, Fédération de l’hospitalisation privée, n. 390060, www.conseil-d’etat.fr; 21
novembre 2008, Association des Hôpitaux sans but lucratif, Lebon, 433.
30
C.E., 5 mars 2008, Société TF1 et autres, préc.
31
C.E., 31 juillet 2009, Ville de Grenoble, Lebon Tables, 642.
32
C.E., 20 novembre 2010, Département du Lot, n. 337379, préc.; 10 novembre 2010 Département de
l’Ariège, n. 337380, préc.; 21 mai 2010, Département de l’Essonne, n. 334365, préc.; 17 mars 2010, Département
de Meurthe et Moselle, n. 307406, préc.; 4 novembre 2009, Département du Pas-de-Calais, n. 312520, préc.; 14
octobre 2009, Région Midi-Pyrénées, n. 310594, préc.; 29 août 2008, Département du Tarn, n. 291928, préc.;
16 mai 2008, Département Val-de-Marne, préc.
33
C.E., 30 décembre 2010, M. Robert, préc.; 19 décembre 2008, Kierzkowski-Chatal, préc.; 8 juillet
2009, Commune de Saint-Die-des-Vosges et autres, A.J.D.A., 2010, 398, note M. Touzeil-Divina, La redistribution des cartes…judiciaires; 12 décembre 2007, Vignard, préc.; 12 décembre 2007, Sire, préc..
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épreuves sportives 34 et la garantie de l’accessibilité des personnes handicapées aux
transports publics 35.
Dans les cas où la modulation est destinée à éviter un vide juridique, le juge
reporte les effets de l’annulation à une date future 36, en ordonnant à l’administration de prendre un nouvel acte avant cette date 37 : la modulation sert donc, dans
ces cas, à fixer un régime juridique provisoire, et non pas nécessairement à conserver les effets déjà produits par l’acte annulé 38. Ici le régime transitoire est destiné
à assurer l’exercice d’une activité qui serait impossible en l’absence d’une discipline juridique. Employée à ces fins, la modulation sert à la protection de la sécurité juridique de la collectivité : elle permet l’exercice de droits fondamentaux et
la continuité du service public.
Dans un nombre plus restreint de cas, le Conseil d’État justifie la modulation en raison du nombre de situations et d’actes juridiques qui pourraient être
bouleversés par la rétroactivité de l’annulation, par un argument que l’on pourrait définir de «quantitatif». Dans ces cas-là, la motivation contient des références
explicites au nombre des actes, de contrats 39 ou, en général, des situations juridiques qui pourraient être remises en cause par une annulation rétroactive 40. Les

C.E., 9 juillet 2015, Football club des Girondins de Bordeaux et autres, préc.
C.E., 3 mars 2009, Association Française contre les myopathies, préc.
36
C.E., 9 juillet 2015, Football club des Girondins Bordeaux et autres, cit; 23 décembre 2013, M6 et
TF1, préc.; C.E., 11 avril 2012, GISTI, préc. ; 10 novembre 2010, Département du Lot, n. 337379, préc.; 10
novembre 2010 Département de l’Ariège, n. 337380, préc.; 21 mai 2010, Département de l’Essonne, n. 334365,
préc.; 17 mars 2010, Département de Meurthe et Moselle, n. 307406, préc.; 4 novembre 2009, Département
du Pas-de-Calais, n. 312520, préc., 14 octobre 2009, Région Midi-Pyrénées, n. 310594, préc.; 29 aout 2008,
Département du Tarn, n. 291928, préc.; 16 mai 2008, Département Val-de-Marne, préc.
37
Dans ce sens, par exemple, cf. C.E., 23 décembre 2013, M6 et TF1, préc.
38
X. Domino, A. Bretonneau, Les aléas de l’effet direct, A.J.D.A., 2012, 936.
39
C.E., 19 juillet 2017, ANODE, préc.; 23 décembre 2013, M6 et TF1, préc.; 23 décembre 2011, Danthony, préc.; 10 février 2010, Perez, A.J.D.A., 2010, 561, note G. Dreyfus; 13 janvier 2010, Syndicat national
CGT-FO de l’ANPE, A.J.D.A., 2010, 1222; 5 mars 2008, Société TF1 et autres, préc. Généralement le chiffre des
contrats menacés n’est pas indiqué avec précision et souvent il est tout à fait inconnu (cf., par exemple, N. Boulouis, Conclusions sous C.E., 10 février 2010, Perez, in R.J.E.P., mai 2010, comm. n. 23, qui admettait que l’«on
ne connaît pas l’ampleur exacte des désordres possibles : ni le nombre de contrats d’un seuil inférieur à 20 000 euros,
ni la proportion de ceux qui sont en cours d’exécution ou ont été passés ou sont complètement exécutés, ni au sein de
ses masses tant la proportion de ceux qui auraient quand même fait l’objet d’une procédure transparente d’attribution que de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une telle procédure et pour lesquels l’abstention pourrait être justifiée par
d’autres motifs qu’un montant inférieur au seuil. […] Le nombre de ces litiges comme leur issue probable est impossible à évaluer»).
40
C.E., 17 juillet 2013, Conseil national de l’ordre des médecins, préc.; 15 mai 2013, Fédération nationale des transports routiers, préc.; 7 mars 2011, Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, préc.; 20
novembre 2010, Département du Lot, préc.; 10 novembre 2010 Département de l’Ariège, n. 337380, préc.; 21
mai 2010, Département de l’Essonne, n. 334365, préc.; 17 mars 2010, Département de Meurthe et Moselle, n.
307406, préc.; 4 novembre 2009, Département du Pas-de-Calais, n. 312520, préc., 14 octobre 2009, Région
Midi-Pyrénées, n. 310594, préc.; 29 aout 2008, Département du Tarn, n. 291928, préc.; 16 mai 2008, Département Val-de-Marne, préc.
34

35
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hypothèses de modulations fondées sur l’argument «quantitatif» peuvent être
classés en trois catégories.
À la première catégorie appartiennent les modulations des annulations
d’actes généraux ou règlementaires. Il s’agit de l’hypothèse classique de modulation : dans ces cas, en garantissant la stabilité des actes et des situations juridiques
déjà nées, la modulation protège la sécurité juridique d’un groupe d’individus ou
d’entreprises; la taille et la qualité de ce groupe varient en considération de l’objet et de la portée de l’acte annulé. La sécurité juridique est ici déclinée de façon
subjective, mais elle n’est pas assimilable à une protection à la confiance légitime:
en effet, l’effet de stabilisation se produit sur les actes favorables comme sur les
actes défavorables aux administrés, indépendamment de la connaissance de l’invalidité de la part des destinataires des actes. Le mécanisme s’apparente donc
plus à une validation. Dans certaines hypothèses, cependant, le juge administratif semble avoir voulu spécifiquement sauvegarder la stabilité de situations favorables aux intéressés 41.
Il en est de même dans la deuxième catégorie d’hypothèses de modulations
justifiées par l’argument «quantitatif». Il s’agit de cas dans lesquels, ne pouvant
pas appliquer la théorie du fonctionnaire de fait 42, le juge se trouve confronté à l’exigence de stabiliser les actes adoptés par des magistrats 43, notaires 44 ou
des organes collégiaux auxquels ont participé des membres irrégulièrement nommés 45, ou encore par des sections de tribunal illégalement créées 46. Dans ces occasions, le juge a aussi invoqué la nécessité de protéger la continuité du service
public 47, ce qui montre que dans les cas cités, la stabilisation des actes adoptés
41
Cela apparaît de façon particulièrement claire in C.E., 17 juillet 2013, Conseil national de l’ordre des
médecins, préc., concernant l’annulation de la règlementation d’un cours de formation pour chiropracteur : la
modulation avait le but de permettre aux étudiants ayant entrepris leur formation sous l’empire de l’acte annulé de ne pas voir invalidé leur cursus.
Dans une autre hypothèse, le juge a refusé de moduler, en suivant le commissaire du gouvernement qui
avait souligné que les intéressés paraissaient être au courant de l’invalidité de l’acte : cf. C.E., 23 février 2005,
Association pour la transparence et la moralité des marchés publics, R.F.D.A., 2005, 483, conclusions D. Casas.
42
Consacrée par le Conseil d’État dans l’arrêt C.E., 2 novembre 1923, Association des fonctionnaires de
l’administration centrale des postes et des télégraphes et sieur Bousqué, Lebon, 699, au titre duquel «un fonctionnaire
irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant
que sa nomination n’a pas été annulée», en accueillant une acception «objective» de la théorie, en vertu de laquelle
tous les actes du fonctionnaire de fait, qu’ils soient favorables à l’administré ou pas, sont soustraits au régime des
nullités, du moment où ils ne présentent pas d’autres vices.
43
C.E., 30 décembre 2010, M. Robert, préc.; 12 décembre 2007, Vignard, préc.; 12 décembre 2007,
Sire, préc.
44
C.E., 28 septembre 2016, M.C., préc.
45
C.E., 1 juillet 2016, Union nationale des professions libérales, A.J.D.A., 2016, 2196 ;21, Union Syndicale solidaires fonctions publiques, A.J.D.A., 2007, 7.
46
C.E., 8 juillet 2009, Commune de Saint-Die-des -Vosges, préc.
47
C.E., 28 septembre 2016, M.C., préc..; 8 juillet 2009, Commune de Saint-Die-des-Vosges et autres,
préc.; 30 décembre 2010, M. Robert., préc.; 12 décembre 2007, Vignard, préc.; 12 décembre 2007, Sire, préc.
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répond à l’exigence de garantir le bon fonctionnement de l’activité administrative, par le biais de la protection de la confiance des administrés dans l’apparence
du droit. Cette argumentation rapproche la technique de la modulation à de la
théorie du fonctionnaire de fait.
Dans la troisième catégorie de cas de modulation, l’argument «quantitatif»
traduit la nécessité d’éviter que la rétroactivité de l’annulation donne lieu à une
multiplicité de litiges ou de demandes de remboursements «en chaîne» à l’encontre
d’entités privées ou publiques. Cette argumentation ne suffit pas, seule, à justifier
la modulation : le Conseil d’État 48 a en principe exclu que la modulation puisse
être mise en œuvre seulement en vertu des implications financières de la rétroactivité 49. La doctrine 50 a toutefois observé qu’en réalité, l’argument «économique»
est, explicitement ou implicitement 51 au cœur des préoccupations du juge, mais
son importance n’apparaît pas toujours clairement dans la motivation des arrêts 52.
Cette minimisation de l’importance des répercussions économiques de la rétroactivité de l’annulation peut être due à la volonté d’éviter de justifier de la modulation sur la base d’argumentations n’ayant pas strictement trait à l’«intérêt général».
Et pourtant, on constate que dans les faits, les cas dans lesquels la modulation a été mise en œuvre pour garantir des intérêts privés sont loin d’être rares 53.
Normalement, ces intérêts privés reçoivent une protection en raison de leur
48
Cf. C.E., 11 mai 2004, Association AC! préc., qui précisait que «la seule circonstance que la rétroactivité
de l’annulation pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour
les services administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation
de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation».
Cette affirmation a été réitérée in C.E., ; 17 juin 2011, Canal +, préc., 17 décembre 2010, SFIB, Association Que
Choisir préc. et 11 juillet 2008, SIMAVELEC, préc.
49
On peut d’ailleurs remarquer que, parallèlement, le Conseil Constitutionnel exclut que le législateur
puisse adopter des lois de validation fondées sur la seule exigence d’éviter des répercussions économiques: dans
ce sens, cf. Cons. Constitutionnel, 28 décembre 1995, n. 95-369 DC, www.conseil-constitutionnel.fr.
50
A. Van Lang, De l’usage du bilan dans l’après-jugement, in A.A.V.V., Mélanges en l’honneur de
Jean-François Lachaume, Paris, 2007, 1053 (cf. part. 1079) e F. Brenet, Les réserves d’intérêt général, ibidem,
139 (part. 152).
51
Cet argument peut aussi se traduire par l’invocation du risque de bouleversement des contrats conclus
en application de l’acte annulé : C.E., 19 juillet 2017, ANODE, préc.; 23 décembre 2013, M6 et TF1, préc.; 23
décembre 2011, Danthony, préc.; 10 février 2010, Perez, A.J.D.A., 2010, 561, note G. Dreyfus; 13 janvier 2010,
Syndicat national CGT-FO de l’ANPE, A.J.D.A., 2010, 1222; 5 mars 2008, Société TF1 et autres, préc.
52
Les décisions qui mentionnent explicitement le risque de répercussions financières sont en effet assez
rares: cf., par exemple, C.E., 27 mai 2011, Laboratoires Pharma 2000 et autres, A.J.D.A., 2011, 1704, où la
modulation a été explicitement justifiée seulement en vertu du fait qu’une annulation rétroactive aurait comporté des coûts de gestion des demandes de remboursement supérieurs au montant total de ces remboursement.
In C.E., 2 décembre 2011, FNATH, préc., le juge cite le risque comporté par une annulation rétroactive. Cf.
aussi, dans ce sens, C.E., 17 décembre 2010, SFIB, Association Que Choisir, préc. ; 17 juin 2011, Canal +, préc.;
11 juillet 2008, SIMAVELEC, préc., 11 mai 2004, Association AC!, préc.
53
Comme l’a remarqué J. Sirinelli, La subjectivisation du recours pour excès de pouvoir, R.F.D.A., 2016,
529, «si le respect des situations des individus ne semble pas jouer un rôle prépondérant dans l’analyse du juge, l’intérêt général s’attachant à un maintien temporaire de ses effets étant primordial, certaines solutions témoignent occasionnellement de l’importance des intérêts privés. De ce point de vue, le mouvement de subjectivisation se développe
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nombre; il est cependant arrivé que le juge mette en œuvre la modulation pour
protéger les intérêts spécifiques d’un nombre très restreint d’intéressés. Cela apparaît assez clairement de l’analyse d’un arrêt Football Club des Girondins Bordeaux
et autres, qui annulait une disposition règlementaire concernant le fonctionnement de la Ligue 1 e 2 54. Après avoir motivé le report des effets de l’annulation
sur la base de la nécessité d’éviter un vide juridique qui aurait empêché le bon
déroulement des championnats de l’année à venir, le juge a justifié la stabilisation
des effets déjà produits par l’acte attaqué en arguant qu’une annulation rétroactive aurait comporté la disqualification de la (seule) équipe AS Monaco du championnat précédent. Le Conseil d'Etat a estimé que « de telles conséquences rétroactives seraient, dans les circonstances de l’espèce, manifestement excessives ».
Cet arrêt démontre clairement que le risque du bouleversement d’un nombre
restreint de situations juridiques ne comporte pas nécessairement un rejet de la
modulation de la part du juge, comme semblait l’indiquer une partie de la jurisprudence 55 : le juge peut en effet aussi prendre en compte la qualité de ces situations. Dans d’autres hypothèses, la protection d’un nombre restreint d’intérêts
privés a été mise en œuvre de façon encore plus claire : dans un arrêt Société TF1
de 2008 56, la modulation a été justifiée sur la base de l’intérêt général au développement de la télévision digitale, mais aussi (et surtout ?) pour protéger les intérêts
de la société exploitante du service de télévision.
Au-delà de ces cas-limite, l’on peut constater que l’invocation de l’intérêt
général à la stabilité des situations et des actes nés sous l’empire de l’acte annulé
cache, en fait, un véritable choix de faire prévaloir des intérêts publics ou privés
sur d’autres intérêts : l’intérêt objectif au rétablissement de la légalité et les intérêts subjectifs des tiers lésés par l’acte. La pondération des conséquences « admissibles » et des conséquences «inopportunes» de la rétroactivité fait ainsi du juge
un arbitre des intérêts des parties à l’instance et des tiers intéressés 57 : en décidant
mais le juge peut préférer mettre pudiquement un voile sur cette évolution. Ainsi la protection des intérêts personnels
peut justifier, de manière exclusive, la modulation dans le temps des effets de l’annulation».
54
C.E., 9 juillet 2015, Football club des Girondins Bordeaux et autres, préc.
55
Cf., par exemple, C.E., 6 septembre 2006, Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et
de l’énergie CGT, Lebon Tables, 1077 et 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marché publics et autres, Lebon, 71.
56
C.E., 5 mars 2008, TF1 et autres, préc.
57
Comme on peut le remarquer sur la base de l’analyse de la casuistique, les intérêts protégés sont hétérogènes et pas toujours importants pour la généralité des administrés. Dans certains cas, la modulation a été
mise en oeuvre pour la protection du « confort » de l’administration (cf., sur ce point, F. Bottini, La sécurité juridique et la modulation, R.D.P., 2009, 1517) ou des intérêts économiques de l’administration (cf. le leading case AC ! ou C.E., 17 janvier 2018, Association la Cimade et autres, préc.) ou des intérêts des particuliers
(par exemple, C.E., 19 juillet 2017, ANODE, préc.; 23 décembre 2013, M6 et TF1, préc.; 23 décembre 2011,
Danthony, préc.; 10 février 2010, Perez, A.J.D.A., 2010, 561, note G. Dreyfus, Annulation du seuil de 20.000
euros pour les marchés passées selon une procédure adaptée; 13 janvier 2010, Syndicat national CGT-FO de l’ANPE,
A.J.D.A., 2010, 1222; 5 mars 2008, Société TF1 et autres, préc.)
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de sauvegarder seulement certains de ces intérêts, le juge finit inévitablement par
en compromettre (rectius, par ne pas en protéger) d’autres 58.
L’indication spécifique des intérêts sauvegardés disparaît toutefois souvent
du bilan réalisé par le juge, qui préfère invoquer des principes plus «neutres»,
tels l’intérêt général et la «sécurité juridique» : ces derniers renforcent son rôle de
garant de la légalité objective, de la bonne administration et, en dernière instance,
des intérêts de la collectivité.
La marge d’appréciation très large que s’est accordée le juge dans l’évaluation
de l’intérêt général au maintien des effets de l’acte peut toutefois être vue comme
un retour du juge administrateur 59. D’ailleurs, l’identification de l’intérêt général
et sa protection est traditionnellement l’apanage de l’administration : l’emploi de
cette notion pour justifier une limitation des effets de l’annulation montre bien
l’évolution du rôle du juge de l’excès de pouvoir, qui n’est plus seulement le protecteur de la légalité, mais surtout le garant de la bonne administration 60.

3.

L’évolution du contentieux de l’excès de pouvoir

Le pouvoir de modulation s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui
a vu un élargissement progressif des pouvoirs du juge administratif 61.
Fondée sur la volonté de trouver un équilibre entre le souci de rétablissement de la légalité 62 et la protection de l’intérêt général, dont la sécurité juridique
est une des composantes 63, la méthode du bilan est employée dans le cadre de la
modulation afin d’évaluer le rapport entre les coûts et les bénéfices de l’application
de la sanction prévue pour l’illégalité de l’acte 64. La technique de la modulation
J. Sirinelli, La subjectivisation du recours pour excès de pouvoir, préc.
B. Pacteau, Vicissitudes (et vérification) de l’adage: juger l’administration, c’est encore admnistrer, in
A.a.V.v., Mélanges Franck Moderne, Paris, 2004, 317; F. Donnat, D. Casas, L’office du juge administratif dans la
jurisprudence récente du Conseil d’Etat, Dr. Adm., 2004, 9.
60
Ainsi, explicitement, B. Genevois in Etat des lieux du contentieux administratif, Cah. fonct. publ., septembre 2005, p. 10, pour qui le juge administratif aurait la «double mission de sauvegarde du développement des
services publics au nom de l’intérêt général et de protection des droits des administrés».
61
Sur le renouveau des pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir, cf. F. Blanco, Pouvoirs du juge et contentieux de la légalité : contributions à l’étude de l’évolution et du renouveau des techniques juridictionnelles dans le
contentieux de l’excès de pouvoir, thèse, Aix en Provence, 2010.
62
Ce rétablissement peut être aussi matériel: cf. C.E., 29 janvier 2003, Commune de Clans et Syndicat
départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, Lebon 21, conclusions C. Maugué.
63
A. Van Lang, De l’usage du bilan dans l’après-jugement, préc.
64
A. Van Lang, op. cit., 1053 ss. parle du bilan mis en oeuvre par le juge qui décide de l’opportunité
d’une modulation comme d’un «bilan de la seconde génération», parce qu’à la différence du bilan de «première
génération» qui sert au contrôle de proportionnalité de l'acte attaqué, il intervient dans la phase de la détermination des conséquences de l’illégalité.
Parmi les «bilans de deuxième génération», l’on peut classer la jurisprudence relative aux réserves d'intérêt général (cf. C.E., 29 janvier 2003, Commune de Clans et Syndicatv départemental de l’électricité et du gaz
58
59
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sous-tend l’idée que la sanction de l’annulation rétroactive (ainsi que ses conséquences « ordinaires ») ne devrait être appliquée que si elle est appropriée (rectius,
proportionnelle) par rapport aux circonstances concrètes du cas d’espèce 65.
De ce point de vue, la technique de la modulation s’inscrit dans un autre
courant plus large de la jurisprudence administrative récente, qui a progressivement transformé l’annulation de sanction «automatique» de l’illégalité à «sanction
«proportionnée» à l’illégalité commise» 66.
Ce mouvement jurisprudentiel vise à éviter des annulations considérées
comme inopportunes car inutiles ou « néfastes» 67, à travers différents mécanismes
de régularisation en cours d’instance des actes illégaux. Ainsi, par exemple, dans
un arrêt El Bahi de 2003, le juge administratif a admis la substitution de la base
légale de l’acte attaqué, lorsque l’administration aurait pu prendre la même décision sur la base d’un autre texte lui conférant le même pouvoir 68. Dans la foulée,
des Alpes-Maritimes, préc.). La technique des réserves d’intérêt général a été critiquée par la doctrine (J.B. Auby,
À propos des réserves d’intérêt général, D.A., juin 2003, repères n. 6), qui a souligné que ce mécanisme «revient
à établir, au profit de l’Administration, une sorte d’immunité partielle d’exécution». À tel propos, Auby se demandait «s’il est absolument normal que ce soit le juge lui-même qui pose la règle selon laquelle telle ou telle conséquence
de la chose jugée cédera devant des exigences d’intérêt général […] Le problème est que le principe – inhérent à l’État
de droit – qui impose de tirer les conséquences des décisions juridictionnelles n’appartient pas au juge, et qu’il n’appartient donc pas à lui de lui fixer des limites. Spécialement lorsque sont en cause des droits fondamentaux.»
65
V. Coq, Nouvelles recherches sur les fonctions de l’interêt général dans la jurisprudence administrative,
Paris, 2015, 414 ss., parle, à ce propos, d’une « sanction “adaptée” des irrégularités ».
66
Cf., C. Broyelle, Contentieux administratif, préc., 165. C. Mialot, L’arrêt Danthony du point de vue du
justiciable, A.J.D.A., 2012, 1484 parle d’un procès de «relativisation de la légalité, qui devient de plus en plus la
chose du juge et de moins en moins la chose des parties».
Après C.E., ass. 18 mai 2018, Fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT, A.J.D.A.,
2018, 1206, note S. Roussel e C. Nicolas, Contentieux des actes réglementaires : bouquet final; D.A., octobre
2018, comm. n. 45 di G. Eveillard, La limitation du contrôle de la légalité externe des actes réglementaires (sur
laquelle, amplius, cf. infra), la doctrine française a exprimé un certain malaise face à la prolifération des solutions élaborées par le Conseil d’Etat pour éviter l’annulation ou pour éviter que celle-ci puisse produire tous ses
effets: cf., en ce sens, B. Plessix, Le droit adminstratif, droit de l’acte règlementaire, D.A., 2018, repère n. 7. L’auteur notait qu’« en 2004, dans l’affaire Association AC!, quand le Conseil d’Etat a souhaité procéder à un rééquilibrage entre les exigences de la légalité et celles de la sécurité juridique, tout le monde a compris et applaudi […].
Quatorze ans plus tard, en jugeant que dans le cadre de l’exception d’illégalité d’un acte administratif réglementaire,
le requérant ne peut soulever que des vices tenant à la compétence, au détournement de pouvoir et à la légalité des
règles qu’il fixe, le balancier serait allé en sens contraire trop loin. El Bahi, Hallal, Association AC!, Smirgeomes,
Béziers I, Danthony, Département Tarn-et-Garonne, Czabaj, et maintenant CFDT Finances: tout se conjugue
pour restreindre l’exercice du recours contre les actes administratifs, pour assouplir l’obligation faite à l’administration de respecter la légalité ».
67
B. Seiller, L’illégalité sans annulation, A.J.D.A., 2004, 963 remarque en effet que les cas d’“ illégalité sans annulation ” sont motivés sur la base de l’inutilité d’une annulation (l’administration pourrait reprendre
la même décision) ou de son « caractère néfaste ». À ce sujet, cf. aussi C. Lantero, Sécurité juridique et mutation des annulations platoniques, A.J.D.A., 2019, 1110 et W. Gremaud, La régularisation en droit administratif, Paris, 2020.
68
La première application de ce principe a été faite dans C.E., 8 mars 1957, Sieur Rosé et autres, Lebon,
147. C.E., 3 décembre 2003, El Bahi, Lebon, 479, conclusions J. H. Stahl; A.J.D.A., 2004, chronique D. Casas
e F. Donnat, a précisé que la base légale invoquée doit prévoir les mêmes garanties pour l’administré que celle
appliquée à tort.
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par un arrêt Hallal de 2004 69, la substitution des motifs de l’acte, en dehors des
cas de compétence liée, a également été admise.
Depuis 2001, le juge s’est aussi arrogé le pouvoir de mettre en œuvre une
annulation conditionnelle, afin de concéder un délai à l’administration pour régulariser l’acte en le purgeant de ses vices 70, à l’instar de ce que prévoient certains
textes législatifs dans le contentieux de l’urbanisme et de l’environnement 71.
Le juge évite également l’annulation à travers la neutralisation des vices
considérés « non substantiels » 72, consacrée par la jurisprudence Danthony de
2011, au titre de laquelle « un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher
d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible
d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les
intéressés d’une garantie » 73.
Après avoir été saluée avec une certaine faveur 74, la multiplication des techniques employées par le juge administratif pour éviter les annulations ou en neutraliser les effets suscite désormais un certain malaise dans la doctrine 75 : l’équilibre entre sécurité juridique et principe de légalité semble désormais rompu, et
c’est presque toujours l’administration qui en profite 76. Quid, alors, de la position du justiciable ?
69
C.E., 6 février 2004, Hallal, R.F.D.A., 2004, 740, conclusions I. Silva; A.J.D.A., chronique F. Donnat e D. Casas. Avant 2004, la technique ne pouvait être utilisée que dans des cas de compétence liée : C.E., 23
juillet 1976, Ministre du Travail c/ URSSAF du Jura, Lebon, 362). Le commissaire I. Silva avait prôné l’extension, sur la base de l’exigence de «prévenir un nouveau contentieux, dès lors que l’administration peut et souhaite
reprendre, en cas d’annulation par le juge, une décision à la portée identique qui reposerait sur un nouveau motif légalement fondé. […] Il en résultera une triple économie de temps et de charge contentieuse : pour l’administration, pour
le requérant, pour le juge. Il nous paraît, en définitive, raisonnable de ne pas annuler une décision qui est légalement
justifiée, même si le bon motif n’a pas été trouvé à temps».
70
Sur cette pratique, cf. R. Thiele, Annulations partielles et annulations conditionnelles, A.J.D.A., 2015,
1357 et H. Bouillon, La régularisation d’un acte administratif après annulation conditionnelle : une technique en
gestation, A.J.D.A., 2018, 142.
71
Comme les art. L-600-5, L-600-5-1 et L-600-9 du Code de l’urbanisme ou encore l’art. 181-18 du
Code de l’environnement, qui prévoient des formes de « administrative loops ». Sur ces dispositifs, cf. B. Seiller,
Les décisions régularisées, R.F.D.A., 2019, 791.
72
Sur cette notion, cf. O. Mamoudy, Sécurité juridique et classement des illégalités dans le contentieux
de l’excès de pouvoir, A.J.D.A., 2019, 1108.
73
C.E., Ass. 23 décembre 2011, Danthony, Lebon, 649, R.F.D.A., 2012, 284, conclusions G. Dumortier ; ibidem., 296, note P. Cassia; A.D.J.A., 2012, 195, chronique A. Bretonneau e X. Domino. La jurisprudence Danthony a récemment trouvé une nouvelle itération dans C.E., ass. 18 mai 2018, Fédération des finances
et des affaires économiques de la CFDT, A.J.D.A., 2018, 1009.
74
Cf., en ce qui concerne la modulation, cf. par exemple J.E. Schoettl, Ce fut AC !, A.J.D.A., 2014, 116.
75
Cf. B. Seiller, Droit à l’erreur: pour qui?, A.J.D.A., 2018, 1465 et, du même auteur, Assez d’AC!
A.J.D.A., 2018, 937. Des considérations de la même téneur avaient déjà été développées par F. Brenet, Les
réserves d’intérêt général, préc., 161 à propos des réserves d’intérêt général ; sur la tolérance des illégalités, voir
aussi J.-C. Rotoullié, Sécurité juridique et tolérance des illégalités, A.J.D.A., 2019, 1094 ; O. Mamoudy, Sécurité
juridique et hiérarchisation des illégalités dans le contentieux de l’excès de pouvoir, A.J.D.A., 2019, 1108.
76
O. Mamoudy, Une balance déséquilibrée, A.J.D.A., 2019, 1087.
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Droit au recours et modulation des effets de l’annulation

La faveur de la doctrine française envers la modulation peut paraître étonnante, voire choquante pour un lecteur italien, vue la limitation de l’utilité que
le requérant ayant obtenu gain de cause peut tirer d’une annulation aux effets
modulés 77.
Cette affirmation, théoriquement vraie, peut toutefois être revue à la lumière
des caractéristiques du contentieux pour excès de pouvoir. D’après la doctrine
classique, ce dernier est un procès fait à l’acte, dont la seule finalité est le rétablissement de la légalité 78. Ce n’est cependant pas une action populaire : comme en
Italie, pour que le recours soit recevable, le requérant doit être titulaire d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un intérêt à l’élimination de l’acte attaqué 79. Le requérant
n’est toutefois pas tenu à faire valoir une situation juridique protégée par l’ordonnancement (comme l’interesse legittimo ou le diritto soggettivo) et le préjudice subi
peut avoir un caractère tout à fait abstrait ou potentiel 80.
Cela comporte que l’annulation n’a pas nécessairement vocation à rétablir
une situation individuelle effectivement et concrètement préjudiciée par l’acte.
D’ailleurs, même si les motivations fournies par le juge sur la question de la modulation sont généralement très succinctes, voire laconiques, la jurisprudence laisse
supposer que, dans les cas où la modulation peut se traduire par une limitation
de la protection juridictionnelle d’un droit individuel, le juge refuse de limiter les
effets de l’annulation. Cette hypothèse semblerait confortée par le fait que dans
un grand nombre de cas, la modulation a été mise en œuvre suite à des recours
77
P. Cassia, Grands arrêts du contentieux administratif, VI ed., 2018, 1334, observe que « le juge est
tenu de recueillir les observations des parties lorsque, en application de la jurisprudence AC!, il envisage de repousser les effets dans le temps de l’annulation de l’acte administratif […]. En effet, le demandeur est directement concerné par ce report qu’il souhaite à toute force éviter, en ce sens que l’annulation ne produit pas son plein effet rétroactif pour lui […] ».
78
La protection de la situation de l’administré est un effet indirect du rétablissement de la légalité, note
S. Calmes-Brunet, Effective legal protection in French law, in Z. Szente, K. Lachmayer, The principle of effective
legal protection in administrative law. A european comparison, London-New York, 2017, 105 (part. 110).
79
C. Broyelle, Le recours pour excès de pouvoir est-il destiné à protéger la situation juridique du requérant?,
in A.a.V.v., Colloquio sull’interesse legittimo, Napoli, 2014, 23 (part. 25).
80
C. Broyelle, Le recours pour excès de pouvoir est-il destiné à protéger la situation juridique du requérant? préc. Dans certains secteurs, les conditions de recevabilité du recours ont été rendues plus rigoureuses
par la jurisprudence (cf. C.E., 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne, préc.) ou par le législateur (cf. l’art.
L-600-1-2 del Code de l’urbanisme) : A’ ce sujet, cf. J. Sirinelli, La subjectivisation du recours pour excès de pouvoir, R.F.D.A., préc.
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exercés par des associations ou bien par des personnes morales publiques 81 ; dans
ces hypothèses, c’est parfois le requérant même qui demande au juge de mettre
en œuvre la modulation 82.
La modulation ne pose pas non plus particulièrement problème du point de
vue de la limitation du droit au recours des tiers qu’elle comporte 83.
Le principe général selon lequel toute décision administrative est susceptible
d’un recours pour excès de pouvoir a été consacré en voie prétorienne, dans un arrêt
Dame Lamotte de 1950 84. Des dérogations à ce droit pourraient légitimement être
prévues par les textes législatifs: la Constitution française ne prévoit explicitement
ni le droit d’ester en justice contre les actes de l’administration, ni l’interdiction de
limiter l’accès à la protection juridictionnelle à des voies de recours particulières ou
à des catégories d’actes déterminées. À partir des années 1990, la jurisprudence du
Conseil constitutionnel a identifié la base constitutionnelle interne du droit à une
protection juridictionnelle dans l’art. 16 de la D.D.H.C. 85. Le droit au recours a
81
À partir du leading case, C.E., 11 mai 2004, Association AC !, préc.., l’on peut citer, ex multis, C.E.,
11 janvier 2006, Association des familles de victimes du saturnisme, préc. ; C.E., 25 novembre 2015, Fondation
Jerôme Lejeune, préc. ; C.E., 9 juin 2016, Syndicat mixte du Piémont des Vosges, préc.; C.E., 17 décembre 2010,
SFIB, Association UFC Que Choisir, préc. ; C.E., 21 novembre 2008, Association des hôpitaux sans but lucratif,
préc. ; C.E., 28 décembre 2016, Fédération de l’hospitalisation privée, préc. ; C.E. 1 juin 2012, Syndicats généraux de l’éducation nationale de la recherche publique, préc. ; C.E., 24 juillet 2009, CRII GEN, préc.; C.E., 3
mars 2009, Association française contre les myopathies, préc. ; Cons Etat, 8 juillet 2016, UNIS, préc. ; C.E., 21
décembre 2006, Union syndicale solidaires fonctions publiques et assimilés, préc. ; C.E., 1 juillet 2016, Union
nationale des professions libérales, préc. ; C.E., 19 juillet 2017, ANODE, préc. ; C.E., 11 juillet 2008, SIMAVELEC, préc. ; C.E., 11 avril 2012, GISTI, préc. ; C.E., 13 janvier 2010, Syndicat national CGT-FO de l’ANPE,
cit. ; C.E., 21 décembre 2006, Union syndicale solidaire des fonctions publiques et assimilés, préc. ; C.E., 7 mars
2011, Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, préc. ; C.E., 15 mai 2013, Fédération nationale des
transports routiers, préc.; C.E., 17 juillet 2013, Conseil national de l’ordre des médecins, préc.; C.E., 17 janvier
2018, Association la Cimade et autres, préc.
82
Cf. C.E., 19 juillet 2017, ANODE, préc.; C.E., 31 juillet 2009, Ville de Grenoble, préc.
83
La modulation, on le rappelle, n’a normalement aucune conséquence sur le sort des actions contentieuses déjà engagées contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause. Le problème de la protection du
droit au recours des tiers à l’instance avait été explicitement affronté par J.-H. Stahl, A. Courrèges, La modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse. Note à l’attention de Monsieur le Président de la Section
du contentieux, R.F.D.A., 2004, 447. Les auteurs préconisaient, à ce propos, de prendre exemple des méthodes
du juge européen : cf. Cour de Justice C.E., 27 février 1985 Société des produits de mais, C-11/83, alinéa 18. La
clause de sauvegarde des actions déjà engagée avait été mise en place suite à la «guerre entre juges» qui avait eu
lieu en raison de la modulation des effets de la constatation préjudicielle d’invalidité réalisée in Cour de Justice
C.E. 15 octobre 1980, Providence agricole de Champagne, C-4/79; 15 octobre 1980, Roquette frères, C-145/79
et 15 octobre 1980, Maïseries de Beauce¸ C-109/79, in www.curia.europa.eu, sur laquelle cf. H. Labayle, La
Cour de Justice des Communautés et les effets d’une déclaration d’invalidité, R.T.D.E., 1982, 484 et J.-C. Masclet,
La jurisprudence « Roquette » à l’épreuve des juridictions françaises, R.T.D.E., 1986, 162).
84
C.E., 17 février 1950, Dame Lamotte, Lebon, 110; R.D.P., 1951, 479, conclusions J. Delvolvé e in
Aa.Vv., G.A.J.A., 21° ed., 2017, 362.
85
La première décision qui a fondé le droit au recours surl’art. 16 della D.D.U.C. est Cons. const., 21
janvier 1994, n. 93-335 DC, in www.conseil-constitutionnel.fr, relative à l’art. L-600-1 du Code de l’urbanisme,
sur laquelle cf. infra. Pour une reconstruction historique des emplois de l’art. 16 D.D.H.C. dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cf. R. Fraisse, L’article 16 de la Déclaration, clef de voûte des droits et des libertés, Nouveaux Cahiers Const., 2014, n. 44.
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d’abord été interprété par le Conseil constitutionnel comme une garantie inéliminable des seuls droits et principes fondamentaux 86. Par la suite, le champ d’application du droit au recours a été élargi et la Cour a pu affirmer qu’« en principe, il
ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » 87. La nouvelle formulation du principe laisse ouverte la possibilité de dérogations, en présence d’exigences impératives, comme celle de la sécurité juridique 88.
Il est d’ailleurs arrivé que le législateur français limite la possibilité d’obtenir une protection juridictionnelle contre certains actes, lorsque ces derniers sont
entachés de vices particuliers. Ainsi, par exemple, en 1994, l’art. L-600-1 du code
de l’urbanisme, qui fixait en six mois le terme pour pouvoir exciper l’illégalité de
certains types d’actes généraux en matière d’urbanisme pour vices de forme ou de
procédure 89, a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel 90, en raison du
champ d’application limité de la disposition législative, de l’exigence impérative
d’éviter l’insécurité juridique dans le secteur considéré et de la possibilité de faire
quand même valoir l’illégalité, après l’expiration des délais de recours, par le biais
d’un recours contre le refus d’abroger l’acte illégal 91. Ce standard a été confirmé
en 2015, lorsque le Tribunal Administratif de Toulouse a saisi le Conseil d’État
de la constitutionnalité de l’art. L. 1434-3-1 du code de la santé publique, qui
fixe en six mois le terme pour exciper d’illégalité du projet régional de santé pour
vices de forme ou de procédure 92. En employant les mêmes argumentations développées par le Conseil constitutionnel dans la décision n. 93-335 DC, le Conseil
d’État a affirmé que la disposition était compatible avec l’art. 16 D.D.H.C. 93.
86
Dans ce sens, cf. M. Bandrac, L’action en justice, droit fondamental, in Aa.Vv., Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Paris, 1995, 1, qui citait en particulier Cons. const., 13
août 1993, n. 93-325 DC, part. punto 86, Dalloz, 1994, 111, note D. Maillard Desgrées du Loû, Inconstitutionnalité de l’interdiction du territoire automatiquement rattachée à un arrêté de reconduite à la frontière et Cons.
const., 9 avril 1996, n. 96-373 DC, part. punti 84 e 85, www.conseil-constitutionnel.fr.
87
Cons. const., 9 avril 1996, n. 96-373 DC, www.conseil-constitutionnel.fr.
88
Cette possibilité était en effet explicitement admise: cf., dans ce sens, T. Renoux, Contrôle de constitutionnalité de la loi relative à l’autonomie de la Polynésie française, Paris, 1998, 153. La doctrine actuelle n’est
cependant pas d’accord sur ce point : in Aa.Vv., G.A.J.A., préc., 364, l’on peut lire « qu’une disposition législative
qui viendrait à soustraire un acte administratif à tout contrôle juridictionnel heurterait aussi bien la norme internationale que la norme constitutionnelle ».
89
La disposition dérogeait au principe, énoncé in C.E., 29 mai 1908, Poulin, Lebon, 580, qui permet de
contester l’acte réglementaire, après l’expiration des délais du recours, à l’appui des conclusions dirigées contre
la décision prise en application du règlement.
90
Cons. constitutionnel, 21 janvier 1994, n. 93-335 DC, in www.conseil-constitutionnel.fr.
91
C.E., 10 janvier 1930, Despujol, Lebon 645 et Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia, préc.
92
C.E., 19 avril 2015, S.A.S. Clinique d’Occitanie, n. 387773, www.conseil-etat.fr.
93
Si l’art. L. 600-1 del code de l’urbanisme s’applique seulement à «certains actes relevant du seul droit de
l’urbanisme», l’art. L. 1434-3-1 del code de la santé publique concerne les seuls «plans régionaux de santé et à leurs
composantes»; les deux dispositions sont fondées sur l’exigence d’éviter l’insécurité juridique dans les secteurs
considérés. Enfin, le Conseil d’Etat, comme le Conseil constitutionnel, observait que les actes règlementaires
illégaux auraient pu être attaqués par la voie du recours contre le refus d’abroger.
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S’il est admissible que le législateur limite, pour des exigences de protection
de la sécurité juridique, la possibilité d’attaquer – soit même par la voie de l’exception – certains actes, en vertu de certains moyens, il n’est pas si choquant que
le juge puisse limiter la possibilité d’attaquer un certain nombre d’actes-conséquences, pour des vices liés à l’illégalité de l’acte initial. D’ailleurs, les conditions
de mise en œuvre de la modulation semblent conformes aux conditions posées
par le Conseil constitutionnel à l’égard du législateur.
En premier lieu, en effet, la modulation a un champ d’application limité
(forcément bien plus limité qu’une loi sectorielle): elle ne comporte que l’exclusion de la possibilité de recourir contre les actes adoptés sur le fondement de l’acte
annulé, qui ne soient pas autrement viciés.
En deuxième lieu, la modulation doit être justifiée sur la base de raisons
prépondérantes (sinon impératives) de protection de la sécurité juridique. En
se fondant sur une mise en balance des bénéfices et des inconvénients concrets
d’une annulation rétroactive, elle garantit une justification du sacrifice du droit
au recours sur la base de raisons concrètes inhérentes au cas d’espèce. C’est surtout cette caractéristique qui semblerait avoir contribué à rendre acceptable la
modulation, du point de vue du sacrifice du droit à la protection juridictionnelle.
Toujours du point de vue des limites posées par la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle en matière de droit au recours, on peut enfin observer que la modulation apparaît aussi préférable par rapport l’une autre instrument de limitation du droit au recours : la loi de validation 94. La modulation
est en effet un instrument de stabilisation des effets de l’acte illégal alternatif à la
validation 95, qui, avant 2004, représentait le seul remède praticable lorsque l’annulation risquait d’être excessivement préjudiciable pour la sécurité juridique 96.
94
La loi de validation trouve son équivalent, en droit italien, dans la loi dite de sanatoria, sur laquelle
cf. R. Tarchi, Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale, Milan, 1990; plus récemment, M. Massa, Giusto processo e dinamica delle norme nel tempo: l’art. 6 CEDU e le leggi retroattive, in G. Bombelli, L. Ferla, P. Mastrolia (a cura di), Quaestiones iuris, vol. I, 2018, 225 (part. 233). D’après la CEDH, les lois de validations répondant à des motifs impérieux d’intérêt général sont compatibles avec l’art. 6 CEDH (cf. le leading case
CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski e Pradal c. Francia, R.F.D.A., 2000, 289, note B. Mathieu, Les validations
législatives devant la Cour de Strasbourg: une réaction rapide du Conseil constitutionnel mais une décision lourde
de menaces pour l’avenir de la juridiction constitutionnelle e ibid., 1254, note S. Bolle, L’inconventionnalité d’une
validation législative conforme à la Constitution.) Le Conseil constitutionnel avait initialement fixé des conditions d’admissibilité de ces lois bien moins rigoureuses (Cons. Const. 22 juillet 1980, n. 80-119 DC, A.J.D.A.,
1980, 480 e 602, note G. Carcassonne; R.D.P., 1980, 1658, note Favoreu), qui ont été progressivement «durcies» : Cons. Const., 21 décembre 1999, n. 99-422 DC, A.J.D.A., 2000, 48, note J.E. Schoettl, Loi de financement de la sécurité sociale pour l’an 2000. À partir de 2014, il Conseil constitutionnel s’est conformé au standard
de la CEDH en la matière (cf., sur ce point, Cons. Const., 14 février 2014, n. 2013-366 QPC, A.J.D.A., 2014,
1204, note J. Roux, Du «but d’intérêt général suffisant» au «motif impérieux d’intérêt général»: les mots et les choses).
95
D’après C. Devys, le juge devrait moduler si « les effets déstabilisateurs [de l’annulation] rendraient le
recours à une loi de validation à la fois inévitable et admissible ».
96
En fait, la CEDH et le Conseil constitutionnel admettent que les lois de validations soient adoptées
pour des raisons d’intérêt général différentes par rapport à la nécessité de préserver la stabilité des situations juri-
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Dans la pratique, la modulation semble d’ailleurs avoir effectivement remplacé,
du moins en partie, l’instrument de la validation législative : d’après J.E. Schoettl,
l’introduction du pouvoir de modulation aurait sensiblement réduit le nombre
de lois de validations 97.
Ce résultat est tout à fait louable, car la modulation apparaît préférable à la
validation législative pour au moins deux raisons.
D’abord, la modulation est mise en œuvre par le même juge qui prononce
l’annulation : elle ne comporte pas les problèmes liés à l’ingérence du législateur
dans l’activité juridictionnelle impliqués par la validation 98. De plus, elle rend
manifeste, contextuellement à l’annulation, la limitation du droit au recours; elle
ne frustre donc pas, dans ce sens, la confiance des administrés dans la possibilité
d’obtenir gain de cause dans un recours pour l’annulation de l’acte adopté sur le
fondement de l’acte déclaré illégal 99.
S’il est vrai que la modulation est un instrument de protection de la sécurité juridique alternatif à la loi de validation, elle devrait toutefois, tout comme la
validation, avoir caractère exceptionnel, surtout au vu de la limitation du droit au
recours qu’elle comporte. Tout en étant admissible, celle-ci devrait être amplement justifiée 100. Si les circonstances de l’espèce ne justifient pas la mise en oeuvre
de la modulation, la limitation du droit au recours devrait être considérée comme
très problématique : comme le remarque B. Seiller, «le juge administratif ne saurait faire ce qu’il interdit au législateur» 101.

diques nées sous l’empire de l’acte illégal. Certains auteurs ont toutefois remarqué que seules les exigences de
protection de la sécurité juridique semblent pouvoir justifier pleinement ces lois : cf., sur ce point, B. Mathieu,
Valeur et portée des validations législatives devant le juge constitutionnel: un nouvel équilibre entre les considérations
liées à l’intérêt général et celles relatives à la garantie des droits?, R.F.D.A., 1998, 148.
97
J.E. Schoettl, Ce fut AC!, A.J.D.A., 2014, 116, observait que «de l’échantillon des cas fichés d’utilisation,
par le Conseil d’Etat, de la modulation d’une annulation, je tire de plus la conviction que vingt validations législatives
ont été évitées.» Les lois de validation n’ont toutefois sûrement pas disparu, et il est d’ailleurs arrivé, au moins
dans un cas, que suite au refus du Conseil d’Etat de moduler les effets de l’annulation (C.E. 18 octobre 2006,
Fédération des services CFDT et autres, Lebon. 2006, 427, conclusions Ch. Devys.), le législateur ait adopté une
loi de validation- destinée à sauvegarder les effets de l’acte jusqu’au moment de l’adoption du nouvel acte – que
le Conseil constitutionnel a déclaré conforme (Cons. Const., 14 décembre 2006, n. 2006-544 DC, R.F.D.A.,
2007, 134, note E. Schoettl, La sanction constitutionnelle de l’abus du droit d’amendement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007).
98
CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski e Pradal c. Francia, préc. citait le risque d’« ingérence du pouvoir
législatif dans l’administration de la justice, dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige ».
99
A.-L. Valembois, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français, L.G.D.J.,
2005, 408.
100
Lorsque la modulation risque de limiter le droit à une protection juridictionnelle de droits individuels, le Conseil d’Etat devrait, en définitive, appliquer à ses modulations le même standard de nécessité appliqué aux lois de validation.
101
B. Seiller, Assez d’AC!, préc.
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Il responsabile unico del procedimento nelle
dinamiche organizzative delle amministrazioni
pubbliche: tendenze e prospettive
Chiara Mari
Sommario: 1. Responsabile unico del procedimento, organizzazione e contratti pubblici.
– 2. La figura del RUP nella prospettiva organizzativa. – 3. Omogeneità e difformità tra RUP e responsabile del procedimento. – 4. I dubbi interpretativi sulla posizione organizzativa. – 4.1. Gli orientamenti dell’ANAC. – 5. La nomina del RUP
e i rapporti con il “suo” dirigente: un esempio di vigilanza attenuata. – 5.1. Il controllo dirigenziale sul conflitto di interessi. – 6. Il raccordo con la commissione giudicatrice. – 7. I rapporti con il direttore dell’esecuzione e il direttore dei lavori. – 8.
Le soluzioni case by case: dipendenti e strutture di supporto. – 9. I punti deboli dei
rapporti organizzativi. – 10. Verso un nuovo modello di project manager.

1.

Responsabile unico del procedimento, organizzazione e contratti pubblici

Il responsabile unico del procedimento (d’ora in avanti anche RUP) nel
settore dei contratti pubblici costituisce una figura peculiare dell’ordinamento
amministrativo, che deriva da quella più generale del responsabile del procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 1, e presenta caratteristiche
proprie 2 attinenti non solo ai compiti ma anche alla posizione e ai rapporti organizzativi nella doppia dimensione statica e dinamica 3.
1
Si v. G. Corso, Il responsabile del procedimento, in F. Trimarchi (a cura di), Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell’amministrazione, Milano, 1990, 59; P. Lazzara, Responsabile
del procedimento, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 261; A. Sandulli, Il procedimento, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, tomo II, II ed., Milano, 2003, 1035 ss.
2
R. Giovagnoli, Il responsabile del procedimento: punti di contatto e dissonanza tra la disciplina codicistica
e quella sul procedimento amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, 2012.
3
Sul ruolo del responsabile in termini organizzativi è stato evidenziato: «La previsione della necessaria
individuazione di un soggetto responsabile all’interno dell’organizzazione per ogni procedimento avviato costituisce una delle espressioni più evidenti dell’esigenza di considerare congiuntamente il profilo organizzativo e
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Del resto, la figura generale del responsabile del procedimento si caratterizza proprio per coniugare l’esigenza di svolgimento di compiti specifici 4 (azione amministrativa) con la necessità di individuare nell’organizzazione un “soggetto di riferimento” 5 per il procedimento (aspetto organizzativo) 6 e, in relazione ad
entrambi i profili, il RUP presenta tratti specifici. Basti considerare che il codice
dei contratti pubblici fa riferimento diretto al responsabile unico del procedimento in più di quaranta disposizioni, che a volte disciplinano direttamente la materia, in altre occasioni rinviano ad ulteriori disposizioni organizzative assunte in
autonomia dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici e dalle stazioni appaltanti.
Muovendo da tale premessa, nello studio che segue verrà analizzato l’aspetto della posizione e dei rapporti organizzativi 7 del responsabile unico del procedimento nella fase procedimentale e nella fase negoziale 8 con particolare attenzione al confronto con altre figure chiave quali il dirigente dell’unità organizzativa,
i componenti della commissione di gara, il direttore dell’esecuzione e il direttore
dei lavori che costituiscono alcuni degli snodi più critici delle dinamiche organizzative relative ai contratti pubblici.
In effetti, lo studio della posizione giuridica del RUP da un punto di vista
organizzativo 9 soprattutto nei rapporti con le altre figure, che intervengono nei
quello dell’esercizio della funzione». F. Fracchia, S. Vernile, Una rilettura della figura del responsabile del procedimento dal punto di vista dell’illecito erariale, in P.A. – Persona e amministrazione, 2020, 84.
4
Si v. A. Zito, Compiti del responsabile del procedimento, in N. Paolantonio, A. Police, A. Zito (a cura
di), La pubblica amministrazione e la sua azione: saggi critici sulla legge n. 241/90 riformata dalle leggi n. 15/2005
e n. 80/2005, Torino, 2005, 189-199.
5
È stato evidenziato al riguardo che: «Gli art. 4-6 contengono la disciplina del cosiddetto “responsabile
del procedimento”, intendendo questa figura nel suo più ampio significato soggettivo cui fa carico la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che precede e segue quest’ultima, fino all’adozione del provvedimento finale. Viene così, finalmente, posto a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di determinare, per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa cui rivolgersi, sia per ottenere
notizie sullo stato di ciascuna pratica, sia per individuare le responsabilità derivanti da comportamenti (prevalentemente omissivi) da cui possano scaturire danni risarcibili per i portatori di interessi qualificati nell’ambito del procedimento medesimo». F. Tedeschini, (voce) Procedimento amministrativo in Enc. dir., Milano, vol.
XXXIII, 1989, 46.
6
La scienza giuridica ha messo in luce in proposito che: «Sotto il profilo del metodo d’indagine si concorda con chi aderisce alla distinzione dommatica tra i due momenti dell’agire per la decisione e dell’agire per
la produzione dell’effetto giuridico, chiarendo che, nel primo, intervengono “distinte soggettività”, tra cui il
responsabile e il titolare dell’organo, mentre solo nel secondo campeggia la figura dell’ufficio-organo: di guisa che la figura del responsabile emerge quale trait d’union “tra l’organizzazione e l’azione amministrativa per
un verso e tra questi ultimi ed il destinatario della decisione per altro verso”». N. Paolantonio, Ricusazione del
responsabile del procedimento per conflitto di interessi tra dimensione organizzativa e pretese dei privati, in P.A. –
Persona e Amministrazione, 2019, 1, 54.
7
In tema di organizzazione si v. G. Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova,
1968; M.S. Giannini, (voce) Organi (teoria gen.), in Enc. dir., vol. XXXI, Milano, 1981, 41.
8
Per l’articolazione dei procedimenti contrattuali nella fase procedimentale e nella fase negoziale, si v.
M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 459-497.
9
Per una ricostruzione sulla figura del responsabile del procedimento nell’organizzazione amministrativa si v. M. Renna, Il responsabile del procedimento a (quasi) dieci anni dall’entrata in vigore della legge 241, in
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percorsi decisionali dall’inizio della procedura alla stipula e gestione dei contratti,
rappresenta un tema rilevante 10 per le possibili ricadute sull’efficienza dell’azione
amministrativa 11 e sulla accelerazione nell’affidamento dei contratti pubblici che
viene auspicata anche dalle recenti riforme. Non a caso le misure introdotte dal
d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120) 12 prevedono, tra l’altro, che nel caso di mancato rispetto dei
tempi di conclusione del procedimento di gara e di esecuzione sussiste una specifica responsabilità in capo al responsabile unico del procedimento 13, che vede
ampliata così la propria sfera di influenza nei riguardi delle altre figure coinvolte
nelle procedure contrattuali.
Occorre anche rilevare che nel settore dei contratti pubblici, così come in tutti
gli altri settori della pubblica amministrazione si sta conducendo un forte processo
di digitalizzazione 14, che comporta inevitabilmente conseguenze anche sulle dinaDir. amm., fasc. 3-4, 2000, 505; M. Renna, Il responsabile del procedimento nell’organizzazione amministrativa,
in Dir. amm., 1994, fasc. 1, 19.
10
Secondo un’autorevole posizione: «nella disciplina del responsabile del procedimento, trovi(a) piena
conferma la tesi di quella parte della dottrina che vuole che, nell’ambito delle organizzazioni amministrative,
una volta superato il principio gerarchico quale modo generale di definire la relazione tra gli uffici, tanto l’ufficio, per così dire semplice, quanto l’ufficio-organo siano titolari dell’esercizio della funzione amministrativa
e che questo esercizio comporti una continua attività di rielaborazione e di attuazione degli indirizzi strategici,
così come fissati nelle sedi deputate alla loro elaborazione, il cui punto di raccordo è dato da quel potere direttivo riconosciuto agli organi e più in generale alle figure apicali dell’organizzazione amministrativa». A. Zito, Brevi riflessioni sul ruolo del responsabile del procedimento nei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni dopo
la legge 11 febbraio 2005, n. 15, in Giustamm.it, 2005, 11.
11
In tema di rapporti tra organizzazione e attività è stato evidenziato «[…] modellandosi l’assetto organizzativo in relazione alle finalità da perseguire, le scelte in materia risultano strumentali a quelle sostanziali.
Tuttavia esse non si limitano soltanto a preparare o a creare le condizioni di esercizio dell’attività amministrativa, ma ne diventano parte essenziale. L’istituzione di un ufficio e la sua qualificazione giuridica, l’adozione
di uno specifico regime autorizzatorio, la scelta di un determinato tipo di organo e la definizione della sua sfera di competenza e così via sono tutte circostanze che, in misura diversa, condizionano l’esercizio dell’attività
amministrativa», così: C. Franchini, G. Vesperini, L’organizzazione in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto
amministrativo, Milano, 2009, 72; su questi temi è sempre attuale il riferimento a M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966.
12
Sul punto si v. S. Usai, Prima lettura delle nuove norme del d.l. “Semplificazioni”: le deroghe al codice e
le nuove incombenze per i RUP (Commento a dec. legge 16 luglio 2020 n. 76, Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale) in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 7-8, 9-14.
13
L’art. 1, comma 1 del d.l. 76/2020 prevede: «[…] Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono
essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di
diritto». Al riguardo è stato evidenziato che: «Si tratta di una previsione che disvela la chiara volontà del legislatore di imprimere una significativa accelerazione non solo alle procedure di affidamento, ma anche alla stipulazione del contratto e all’inizio della sua esecuzione». F. Fracchia, P. Pantalone, La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato
“responsabilizzato” in Federalismi.it, 2020, 36, 55.
14
G. M. Racca, La digitalizzazione necessaria dei contratti pubblici: per un’Amazon pubblica, in DPCE
online, 4/2020; G.M. Racca, La digitalizzazione dei contratti pubblici: adeguatezza delle pubbliche amministra-
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miche organizzative avendo l’obiettivo di semplificare lo svolgimento delle attività
del RUP anche nei rapporti con altri soggetti della procedura contrattuale.
In tale contesto, l’analisi sarà volta a studiare i rapporti organizzativi 15 tra
RUP ed altre figure chiave proprio per tentare di valutarne i riflessi sull’efficienza
e sulla rapidità 16 dell’affidamento e della stipula dei contratti pubblici oltre a considerare se sia opportuno un ripensamento dei diversi ruoli nell’ambito dell’organizzazione 17.
A tal fine, occorre prendere le mosse da una breve ricostruzione della evoluzione della disciplina relativa al responsabile unico del procedimento per poi analizzare gli specifici nodi critici relativi alla sua posizione organizzativa.

2.

La figura del RUP nella prospettiva organizzativa

È noto che la figura del responsabile del procedimento viene introdotta nel
nostro ordinamento dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») al fine di consentire un avvicinamento della pubblica amministrazione ai
cittadini 18. Il responsabile viene, in effetti, individuato come il dirigente o il funzionario che deve condurre l’istruttoria e svolgere gli adempimenti necessari all’ezioni e qualificazione delle imprese, in R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione
pubblica digitale, Torino, 2020, 321 ss.; R. Titomanlio, L’amministrazione digitale: norme costituzionali e principi organizzativi, in Giustamm.it, 2019, 10.
15
M. Bellavista, La posizione organizzativa del responsabile del provvedimento e di quella del responsabile
del procedimento in P.A. – Persona e Amministrazione, n. 1/2019, evidenzia che: «il linguaggio proprio dell’organizzazione classica risulta essere di difficile utilizzo, pure, per un uso meramente descrittivo della posizione
organizzativa del responsabile del procedimento. Ad esempio, non si potrebbe descrivere tale figura per mezzo del concetto di ufficio in senso funzionale, dal momento che l’attività di questo ha un’immediata rilevanza
giuridica; neppure, però, tale operazione sarebbe fattibile ricorrendo al concetto di ufficio in senso giuridico,
dal momento che il suo operare non determina la decisione, salvo nel caso che le due posizioni siano cumulate nella stessa persona fisica. Dato atto di ciò, si può solo partire dalla semplice descrizione dei compiti di questo, per tentare di individuare degli elementi che forniscano delle indicazioni sulla sua posizione nell’organizzazione», 389 ss.
16
Che deriva anche da situazioni di emergenza. Si fa riferimento, in particolare, all’emergenza sanitaria
legata al Covid -19 che richiede interventi tempestivi. Sul punto, L. Torchia, Dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione della ricostruzione: responsabilità, controlli e tempestività, in Astrid, 2020, 316.
17
Per un approfondimento delle tendenze in ambito internazionale si v. H. Caroli Casavola, La globalizzazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni, Milano, 2012.
18
Al riguardo è stato evidenziato che: «[…] l’intendimento del legislatore è stato infatti sinteticamente
quello di creare, attraverso il nuovo istituto, le condizioni di trasparenza e di coordinamento unitario dei procedimenti considerate indispensabili (anche se certo da sole non sufficienti) ai fini della realizzazione di un’amministrazione al tempo stesso partecipata, efficace ed efficiente». M. Renna, Il responsabile del procedimento a (quasi) dieci anni dall’entrata in vigore della legge n. 241, op. cit., 505. Si v. anche M. Immordino, M.C. Cavallaro,
N. Gullo, Il responsabile del procedimento amministrativo, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, II ed., Milano, 2017, 554.
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manazione del provvedimento e, dunque, quale referente verso l’esterno dell’amministrazione 19. Si tratta(va), in sostanza, di una nuova figura organizzativa 20 che
pian piano è divenuta la principale protagonista di qualsiasi attività procedimentalizzata che si svolge nelle pubbliche amministrazioni.
Qualche anno dopo l’emanazione della disciplina generale e nell’ambito dei
contratti pubblici, la figura del responsabile del procedimento ha assunto una
veste peculiare assumendo connotati sempre più ampi e marcati. Infatti, dopo
una prima disciplina espressa di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. Legge Merloni) 21 se ne definiscono compiutamente gli aspetti professionali e organizzativi nel codice dei contratti pubblici (prima il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
successivamente l’attuale d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 22.
In particolare, nella legge Merloni 23 si delineano i tratti essenziali del
responsabile del procedimento nel settore dei lavori pubblici 24: il responsabile è
unico dalla fase di progettazione alla sua esecuzione; viene nominato direttamente dall’amministrazione nella determina a contrarre e non dal dirigente dell’unità
organizzativa di riferimento; i compiti affidati sono volti soprattutto verso l’amministrazione 25. In sostanza, il responsabile unico viene considerato come una
19
Cfr. S. Battini, Al servizio della Nazione? Verso un nuovo modello di disciplina della dirigenza e del personale pubblico, in EticaPA, 2016; M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, 2017 dove si specifica che «Innovazione importante introdotta dalla l. 241/90, la figura del responsabile del procedimento consente agli amministrati di avere un interlocutore certo, individuato per nome e cognome, lungo il corso del procedimento amministrativo», 223.
20
«Nella legge sulla procedura amministrativa è stata pertanto anteposta alla disciplina degli istituti di
partecipazione e di semplificazione l’introduzione di una figura che, prima ancora di rappresentare un istituto
del procedimento, è venuta a rappresentare una nuova figura organizzativa della pubblica amministrazione» così,
M. Renna, Il responsabile del procedimento a (quasi) dieci anni dall’entrata in vigore della legge n. 241, op. cit., 505.
21
Si v. G. Marchiano, Il responsabile del procedimento, in A. Carullo, A. Clarizia (a cura di), La legge quadro in materia di lavori pubblici, Padova, 2000, 244.
22
In proposito è stato osservato che: «la constatazione – confortata dagli artt. 10 e 46 del d.lgs. n. 163
del 2006 e dalla relativa evoluzione giurisprudenziale – che detta visione collaborativa si sia imposta persino in
un terreno tradizionalmente “ostile” quale quello delle gare per i contratti pubblici, in cui massima è l’esigenza
di osservare la parità di trattamento ed il rispetto dei termini decadenziali per la presentazione delle offerte e dei
documenti alla stazione appaltante, segna un punto di non ritorno; e comprova la attuale, e non più contestabile, rilevanza ordinamentale dei principi sopra enunciati». S. Tarullo, Il responsabile del procedimento amministrativo: evoluzione storica e prospettive della figura, in Giustamm.it, 2014, 3.
23
Art. 7 della legge Merloni nel testo prima modificato dall’art. 4-bis, d.l. 3 aprile 1995 n. 101, poi
dall’art. 1 comma 59, l. 28 dicembre 1995 n. 549, poi sostituito dall’art. 5, l. 18 novembre 1998 n. 415 e infine abrogato dall’art. 256 comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, c.d. codice dei contratti pubblici. Sul punto si
v. G. Ferrari, Il responsabile del procedimento amministrativo e il titolare del potere sostitutivo, in Foro amm. TAR,
fasc. 1, 2013, 351.
24
Cfr. A. Police, Il responsabile del procedimento in materia di lavori pubblici, in Nuova rass., 1995, 350;
E. Mele, Il responsabile del procedimento nella esecuzione di lavori pubblici, in Nuova rass., 1993, 1636; G. Panassidi, Il coordinatore unico e il responsabile del procedimento nel settore dei lavori pubblici, in Nuova rass., 1998, 1887.
25
L’art. 7 della legge Merloni prevedeva al comma 3: «Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
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figura che si occupa del coordinamento dei procedimenti diversi che attengono
all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici 26 con funzioni essenzialmente di garanzia e di controllo. Già dalla impostazione originaria è evidente che
il ruolo di coordinamento del RUP implica un rapporto con diverse figure organizzative. In effetti, la legge Merloni specifica la necessità che i compiti del RUP
siano messi in correlazione con quelli del direttore dei lavori, dell’ingegnere capo,
dei coordinatori in materia di salute e sicurezza 27.
La stessa impostazione viene mantenuta nel codice dei contratti pubblici.
L’art. 10 del suddetto codice, approvato con d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede, in particolare, che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico – sia per i lavori sia per i servizi e le forniture – le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici nominano un responsabile unico del procedimento.
Il rilievo della posizione organizzativa è evidente anche in questo caso laddove si
prevede che al responsabile siano attribuiti compiti specifici elencati e, in via residuale, tutti quelli non attribuiti ad altri soggetti nell’ambito della procedura di
gara e dell’esecuzione 28. In altri termini, nello svolgimento delle proprie attività
il responsabile unico viene ad assumere una posizione precisa nell’organizzazione
amministrativa che determina una correlazione con altre figure coinvolte nel settore dei contratti 29, ma non un altrettanto preciso incardinamento in una specifica unità organizzativa.
Il codice si limita infatti a mettere in luce la necessità di raccordo tra il RUP
e altri soggetti, mentre la disciplina di dettaglio è stata affidata al «Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163» (d.P.R. 5 ottobre
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza».
26
Sul punto si v. G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale, Milano, 1996, 172 ss.; E. Frediani, Il modello processuale di Franz Klein: dal conflitto alla funzione di mediazione del responsabile del procedimento, in Dir. soc., 2017, 697 ss.
27
L’art. 7 della legge Merloni specifica al comma 4: «Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei
lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei
lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino
alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere capo e del direttore dei
lavori come definite dalla normativa vigente».
28
L’art. 10 del d.lgs. 163/2006 prevedeva: «1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un
contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. 2. Il
responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente
codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non
siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti».
29
L. Ferrara, Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in L. Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, 2013.
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2010 n. 207). Detto Regolamento specifica i rapporti del RUP con altre figure
come, ad esempio, il dirigente al quale il responsabile deve fornire informazioni
in merito alle fasi di gara 30; i dipendenti che devono svolgere attività di supporto al responsabile 31.
In seguito, il codice è stato sostituito dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d.
nuovo codice dei contratti pubblici) che ha ripreso la medesima impostazione
relativa al responsabile unico 32.
La disposizione di riferimento è l’art. 31 del nuovo codice dei contratti
dove si prevede che le stazioni appaltanti individuino per ogni singola procedura di gara un responsabile unico del procedimento per le fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP è nominato dal responsabile
dell’unità organizzativa di livello apicale tra i dipendenti di ruolo della medesima
unità. Al responsabile vengono demandati, oltre ai compiti espressamente indicati nel codice, tutti i compiti non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti nell’ambito della procedura di gara con un’attribuzione residuale di competenze 33. Viene, inoltre, demandata ad un regolamento di attuazione la specificazione delle modalità di nomina e dei compiti in attesa del quale trovano applicazione le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) come si vedrà
nei paragrafi successivi 34.
30
Cfr. art. 9 comma 3 del d.P.R. 207/2010: «Nello svolgimento delle attività di propria competenza
il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce
allo stesso dati e informazioni».
31
L’art. 10 del d.P.R. 207/2010 al comma 4 dispone: «Il responsabile del procedimento svolge i propri
compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice».
32
Cfr. M. Reale, Il RUP, la Commissione di gara e il soccorso istruttorio, in A. Clarizia (a cura di), Note
sui contratti pubblici alla luce del nuovo codice (aggiornate al decreto correttivo, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), Roma,
2017, 47.
33
Al riguardo il Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 aprile 2017, n. 4951 ha osservato che l’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 definisce «una competenza residuale che comprende anche l’esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici».
34
L’art. 31 del d.lgs. 50/16 dispone: «1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o
di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi
di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto
e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del
RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.
Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri
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Anche nel nuovo codice dei contratti emerge, dunque, la peculiarità del
responsabile unico del procedimento che deve occuparsi degli adempimenti relativi alle fasi di gara tenendo conto anche dei rapporti con altri soggetti e, dunque,
coordinando le relative attività. Significativa è anche la disposizione che specifica
la necessaria “appartenenza” del RUP all’unità organizzativa procedente trattandosi di un tentativo di definizione della portata strutturale della nomina.
Da tali tratti di specificità del RUP relativi alla dimensione organizzativa,
brevemente accennati, derivano conseguenze significative in termini di svolgimento dell’attività nell’ambito dei contratti, che possono, però, essere meglio
valutate approfondendo innanzitutto le differenze con la disciplina generale della legge n. 241/90.

3.

Omogeneità e difformità tra RUP e responsabile del procedimento

Anche se il codice dei contratti pubblici nel disciplinare il ruolo e le funzioni del RUP fa espresso riferimento alla legge n. 241/90, nella disciplina sopra
ricostruita questa figura presenta differenze significative rispetto alla corrispondente figura del responsabile del procedimento, che attengono anche alla dimensione organizzativa.
La differenza maggiormente evidente è che nella legge n. 241/90 si prevede
un responsabile per ogni singolo procedimento; mentre nelle procedure di affidamento dei contratti vi è un unico responsabile per i procedimenti, subprocedimenti e attività contrattuali funzionali all’intervento da realizzare. In effetti, l’art.
5 della legge n. 241/90 fa riferimento agli adempimenti relativi al «singolo procedimento», mentre l’art. 31 del nuovo codice dei contratti fa riferimento ad un
«responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione» che riguardano, dunque,
più procedimenti, relativi ovviamente al medesimo intervento.
In altri termini, è evidente che la complessità della procedura contrattuale composta da diverse fasi quali la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione e
il controllo richiede lo svolgimento di una pluralità di procedimenti dei quali si
occupa, però, un solo responsabile. Il ruolo del RUP è rilevante anche in termini
organizzativi per due aspetti principali. Innanzitutto, la peculiarità del procedimento contrattuale implica che le diverse fasi siano composte non da subprocedidipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. […] 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti».
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menti, ma da veri e propri procedimenti autonomi che sfociano in specifici provvedimenti amministrativi e che il responsabile unico deve coordinare.
Inoltre, le fasi richiamate riguardano non solo procedimenti amministrativi, ma anche attività negoziali come quelle svolte in sede di esecuzione che sono
comunque demandate allo stesso responsabile unico 35.
Si tratta, dunque, di una prima differenza significativa in termini di organizzazione: non vi sono diversi responsabili per le diverse fasi, ma un solo soggetto
che si occupa di tutte le attività correlate allo specifico contratto pubblico e, dunque, della pluralità di procedimenti relativi a tali fasi anche di natura privatistica.
Da tale distinzione deriva la caratteristica peculiare del responsabile unico
che è quella di dover coordinare nell’ambito delle varie fasi le attività nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti confrontandosi con le diverse figure soggettive di riferimento. L’esatta collocazione del responsabile nell’organizzazione
amministrativa richiede per tale motivo una definizione dei rapporti con gli altri
attori coinvolti.
Un’ulteriore differenza è data dalla circostanza che mentre nella legge n.
241/90 la responsabilità procedimentale è in capo non solo ad un soggetto ma
anche all’unità organizzativa competente, nella disciplina dei contratti il RUP è
una persona fisica, anche se – si è visto – il nuovo codice la incardina nell’unità
organizzativa procedente.
In particolare, gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 disciplinano prima l’unità
organizzativa competente responsabile e, poi, in tale ambito disciplinano le modalità di individuazione del responsabile del procedimento. L’art. 31 del nuovo codice dei contratti sopra richiamato non si riferisce, invece, espressamente ad un’unità organizzativa con competenza procedimentale, ma fa riferimento al responsabile
quale persona fisica riferendosi ad esempio alla «nomina» del RUP e alla pubblicazione nel bando e negli atti di gara del «nominativo» del soggetto nominato.
Tale distinzione, sempre in termini di organizzazione, trova fondamento nella necessità di garantire che il coordinamento dei vari procedimenti sia demandato
non ad un’unità organizzativa ma uno specifico soggetto, con competenze idonee,
che diventa centro di responsabilità procedimentale. Detta responsabilità in capo
35
«Si pensi, ad esempio, alle competenze del responsabile del procedimento nella fase di esecuzione del
contratto, cui il legislatore fa specifico riferimento, quali, ad esempio l’irrogazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali (art. 10, lett. z), d.P.R. n. 207/2010), la risoluzione del contratto
ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti (art. 10, lett. bb) d.P.R. cit.), la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono nella fase di realizzazione dei lavori (art. 10, lett. cc) d.P.R. cit.): in questo
caso non sembra discutibile che i relativi atti (irrogazione delle penali, risoluzione del contratto, transazione)
abbiano natura privatistica e non amministrativa e che, quindi, sotto questo profilo, la figura del responsabile del procedimento sia estesa ad aspetti dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione che non sono
inquadrabili nel classico paradigma dell’attività procedimentalizzata di stampo autoritativo». Così, R. Giovagnoli, Il responsabile del procedimento: punti di contatto e dissonanza tra la disciplina codicistica e quella sul procedimento amministrativo, op. cit., 7.
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ad una persona fisica implica la necessità di definire la posizione di tale soggetto
nell’organizzazione e nei rapporti che caratterizzano la procedura di affidamento
ed esecuzione dei contratti a differenza di quanto avviene per l’unità organizzativa che, in quanto tale, è già “strutturata” costituendo un ufficio già esistente 36.
Una volta delineate le caratteristiche organizzative essenziali che distinguono il responsabile unico dal responsabile del procedimento va fatto un cenno alla
possibile ragione delle differenze. Al riguardo è stato evidenziato che il procedimento di gara rappresenta un procedimento appunto peculiare poiché di stampo concorsuale e volto a garantire la parità di condizioni tra i concorrenti, disciplinato da regole proprie (c.d. lex specialis) e, dunque, richiede necessariamente
un’apposita disciplina organizzativa. In altri termini, le distinzioni sopra richiamate rispetto alla disciplina procedimentale generale sono considerate necessarie
per una gestione efficiente dei procedimenti legati all’affidamento dei contratti
che hanno caratteristiche specifiche 37.
A conclusione di questo paragrafo appare evidente che la figura del responsabile unico del procedimento nei contratti pubblici è “costruita” con specificità organizzative volte essenzialmente a ricondurre in un unico soggetto le attività
necessarie nell’ambito procedimentale e in sede di esecuzione. Pertanto, la natura
della figura come delineata dal codice dei contratti con tratti differenziali rispetto
alla disciplina generale denota un’intrinseca complessità in termini organizzativi.
Tale tema merita un ulteriore approfondimento sia in generale in relazione
al quadro normativo attuale e alla prassi, sia in particolare con riferimento a singoli aspetti quali i rapporti con il dirigente e con altre figure, come si vedrà nei
successivi paragrafi.

36
«La disposizione risulta assai chiara, nel senso che per ogni tipo di procedura ovvero per complessi organici ed omogenei di procedimenti, in relazione all’organizzazione dei propri apparati, deve essere individuata una unità organizzativa della P.A. interessata che sia competente per le istruttorie ed eventualmente per il
provvedimento conclusivo e le determinazioni in materia devono avere la prescritta pubblicità legale, ai fini di
conoscibilità da parte del pubblico». Così, F.C. Rampulla, I principi generali della l. 241/90 e s.m. ed il responsabile del procedimento, in Foro amm. TAR, fasc. 2, 2008, 641.
37
Come è stato evidenziato: «Si tratta, del resto, di elementi di originalità che in gran parte risentono della particolarità che investe, a sua volta, lo stesso procedimento di evidenza pubblica differenziandolo da
un “comune” procedimento amministrativo: quello di evidenza pubblica è, infatti, un procedimento di stampo concorsuale, in cui domina l’esigenza di assicurare il rispetto della par condicio tra gli aspiranti; è, inoltre, un
procedimento fisiologicamente soggetto ad una disciplina “speciale”, nel senso che è governato dalla c.d. lex specialis (contenuta nel bando o nel disciplinare di gara) che fissa le regole di svolgimento, prescrivendo rigide decadenze e tassative esclusioni». R. Giovagnoli, Il responsabile del procedimento: punti di contatto e dissonanza tra la
disciplina codicistica e quella sul procedimento amministrativo, op. cit., 2.

Il responsabile unico del procedimento nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni

4.

299

I dubbi interpretativi sulla posizione organizzativa

Una volta ricostruita brevemente l’evoluzione della disciplina del RUP
anche in comparazione con quella del responsabile del procedimento, va concentrata l’attenzione sulla complessità della posizione organizzativa che emerge dal
quadro normativo attuale.
I riferimenti alla dimensione dell’organizzazione si ritrovano, in effetti, non
solo nell’attuale codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ma
anche nell’interpretazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) preposta alla vigilanza in materia contrattuale e nella bozza del nuovo regolamento
del 16 luglio 2020 (in attuazione dell’art. 216 comma 27 octies del nuovo codice dei contratti 38).
Il nuovo codice nell’art. 31 dedicato al RUP, come sopra evidenziato, mantiene l’impostazione della disciplina previgente relativa alla posizione organizzativa del responsabile che deve confrontarsi con altri soggetti competenti ad occuparsi delle diverse fasi relative all’affidamento e alla gestione dei contratti 39.
La disposizione citata che interessa i profili organizzativi presenta, però due
rilevanti criticità: innanzitutto vi è un richiamo espresso e specifico alla legge sul
procedimento amministrativo circa lo svolgimento delle funzioni del RUP non
presente nel “vecchio” codice del 2006, dove vi era un richiamo generale alla legge n. 241/90 inserito tra i “principi” 40 ; in secondo luogo, non si specifica se le
competenze attribuite ad altri soggetti – dalle quali si ricavano in via residuale
quelle del responsabile – siano decise dalla stazione appaltante o dalla legge, ciò
comporta conseguenze in ordine ai rapporti tra i soggetti coinvolti 41.
Innanzitutto, il richiamo alla legge sul procedimento amministrativo sembra
attenere solo all’attività ma non all’organizzazione. In effetti, è solo con riferimento alle attività che il responsabile unico del procedimento, «ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241» svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programma38
L’art. 216, comma 27 octies del nuovo codice dei contratti dispone: «Nelle more dell’adozione, entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione […] di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni […] rimangono in vigore e restano efficaci fino alla data di entrata in vigore
del regolamento […]. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo
e compiti del responsabile del procedimento […]».
39
Per un’analisi della disciplina si v. R. Esposito, Il responsabile unico del procedimento nella fase di affidamento di gare pubbliche. Principali problematiche alla luce del codice dei contratti pubblici, delle linee guida Anac
e dei recenti sviluppi giurisprudenziali in Amministrativamente, 2019, 1.
40
L’art. 2, comma 3, del d.lgs. 163/2006 prevedeva: «per quanto non espressamente previsto dal presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni».
41
Cfr. S. Usai, Responsabile del procedimento e RUP: un doppio modello di azione amministrativa, in Urb.
app., 2018, 2, 172.
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zione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice dei contratti
pubblici che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Tale
disposizione sembra omologare la figura del responsabile del procedimento di cui
alla legge n. 241/1990 e la figura del RUP ma solo in relazione ai compiti comuni, non essendoci specificazioni in merito alla dimensione organizzativa. Nonostante ciò, è evidente che la esatta definizione dei compiti incide inevitabilmente
anche sui rapporti organizzativi tra i vari soggetti che devono svolgerli: le relazioni tra soggetti dipendono in sostanza anche dalle attività loro affidate. Pertanto, il
richiamo alla legge sul procedimento amministrativo potrebbe interessare, pur se
in maniera indiretta, anche la posizione organizzativa del responsabile.
In secondo luogo, la esatta definizione del soggetto che attribuisce le competenze alle figure organizzative diverse dal RUP coinvolte nell’appalto ha conseguenze rilevanti: se i compiti sono decisi dalla stazione appaltante vuol dire che può essere
lo stesso responsabile che, occupandosi della progettazione e delle altre fasi, definisce il riparto di competenze ed i rapporti organizzativi con altri soggetti; se le competenze sono decise per legge allora assume rilievo sia quanto espressamente indicato nel codice dei contratti sia il richiamo alla legge sul procedimento amministrativo
e, dunque, il RUP deve attenersi a tale modello organizzativo avendo meno margine
di decisione in merito alla definizione delle relazioni con gli altri attori coinvolti 42.
Le due criticità sopra delineate sono solo alcuni esempi che si possono trarre dalla disciplina di riferimento carente di indicazioni di dettaglio almeno con
riferimento alla definizione dei rapporti organizzativi tradizionali ad esempio di
gerarchia, coordinamento, delega 43 e che dunque, comporta, dubbi interpretativi
in parte affrontati nella prassi applicativa.
4.1. Gli orientamenti dell’ANAC
Dalla mancanza di dettagli organizzativi nella disciplina sono scaturiti dubbi interpretativi che sono stati in parte trattati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nelle linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 (poi aggiornate al d.lgs. 19 aprile

42
S. Usai, Il RUP nel nuovo codice, nelle linee guida dell’ANAC e nel parere del Consiglio di Stato, in
Appalti e contratti, 2016, 9, 18-19.
43
Si v. C. Franchini, E. Chiti, Le figure organizzative, in G. della Cananea (a cura di), Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti, Milano, 2011, III ed., 61.

Il responsabile unico del procedimento nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni

301

2017, n. 56 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017) e in vigore fino all’adozione del nuovo regolamento 44.
Pertanto, è interessante prendere in considerazione tali linee guida nei punti
che interessano direttamente la dimensione organizzativa generale al fine di delinearne i tratti di complessità nella prassi applicativa.
L’ANAC si occupa innanzitutto di specificare se il RUP nell’ambito della organizzazione debba rivestire il ruolo del dirigente. L’Autorità ha specificato
che il responsabile deve essere un dirigente o un dipendente con funzioni direttive ma, in mancanza di organico, può essere anche un dipendente con analoghe caratteristiche 45. La specificazione sulla sufficienza della posizione di dipendente si è resa necessaria, secondo quanto emerge nella relazione alle linee guida,
su richiesta degli operatori del settore presumibilmente al fine di una maggiore
definizione della posizione organizzativa del responsabile che, dunque, non deve
necessariamente avere funzioni direttive.
Inoltre, le linee guida si occupano dei rapporti tra RUP e altri soggetti come
quelli appartenenti alle strutture di supporto. In effetti, nell’ipotesi di carenza di
organico i compiti possono essere affidati anche ad un responsabile privo di tutte
le professionalità richieste che venga supportato da un dipendente in possesso di
requisiti carenti in capo al RUP. In mancanza di tali dipendenti con idonei requisiti professionali si può fare riferimento a personalità esterne 46.
Infine, l’ANAC specifica i rapporti con la commissione giudicatrice evidenziando che l’incompatibilità tra le funzioni di RUP e di commissario di gara o
presidente di commissione non va applicata in assoluto ma delineata caso per caso

44
È lo stesso art. 31 che rinviava, in effetti, alle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione per
la definizione nel dettaglio del ruolo del responsabile in attesa dell’adozione del nuovo regolamento. L’art. 31
comma 5 del codice dei contratti ora dispone: «Con il regolamento di cui all’art. 216, comma 27 octies è definita una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP. […] Fino alla entrata in vigore del regolamento […] si applica la disposizione transitoria ivi prevista» e, dunque, le linee guida ANAC.
45
Come si legge nelle linee guida ANAC n. 3 al punto 2.2. «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati
come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche».
46
Come si legge nella relazione illustrativa alle linee guida n. 3 (aggiornate al d.lgs. 56/2017): «Inoltre,
è stato specificato che, qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tale ultimo caso, è previsto che
la stazione appaltante affidi lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei
requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal
codice e dalle Linee guida secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez.
II, capo III del Codice. In tal modo, la stazione appaltante, prima di attribuire l’incarico di supporto a soggetti
esterni, potrà verificare la disponibilità al proprio interno di risorse che, in sinergia tra loro, possano raggiungere i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento delle funzioni di RUP», 3.
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a seconda degli specifici compiti svolti dal responsabile. In effetti, nelle linee guida non è presente il richiamo a detta incompatibilità 47.
I medesimi tratti organizzativi si ritrovano nella bozza del nuovo regolamento sui contratti pubblici che dedica un intero titolo al RUP. In particolare, il regolamento si occupa di indicare la necessità che il responsabile sia supportato dai
dipendenti della stazione appaltante; che si predispongano strutture di supporto
permanenti; che il responsabile coordini l’attività di altri soggetti come nel caso
della verifica dei documenti di gara.
La ricostruzione dei tratti specificati dall’ANAC e dal nuovo regolamento
evidenzia che la dimensione organizzativa può assumere un ruolo determinante
nell’ambito del settore degli appalti e, dunque, richiede un adeguato approfondimento con riferimento alle criticità dei singoli temi posti in risalto nella disciplina e nella prassi: nomina; rapporto con la commissione; strutture di supporto.

5.

La nomina del RUP e i rapporti con il “suo” dirigente: un esempio di
vigilanza attenuata

Un primo profilo critico attiene alla nomina del RUP ed ai conseguenti
rapporti con il dirigente che non trovano una regolamentazione di dettaglio nel
codice dei contratti, in quanto si è preferito rinviare agli ordinamenti specifici
delle diverse amministrazioni aggiudicatrici e stazioni appaltanti.
La carenza di una disciplina specifica ha portato la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi su alcuni temi rilevanti che attengono alla natura dell’atto
di nomina; alla nomina del dirigente apicale quale RUP; al problema della mancanza di nomina di un responsabile 48.
Innanzitutto, l’articolo 31 del codice dei contratti prevede che: «il RUP è
nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che
deve essere di livello apicale».
47
Come si specifica nella relazione illustrativa alle linee guida ANAC n. 3 (aggiornate al d.lgs. 56/2017):
«al punto 2.2 è stata eliminata la previsione che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di
commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, attesa l’innovazione introdotta dal correttivo all’art. 77, comma 4,
secondo cui, ferma restando l’incompatibilità tra il ruolo di commissario e lo svolgimento di altre funzioni o
incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto da affidare, la possibilità della nomina del RUP a
membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Le valutazioni richieste
sul punto alle stazioni appaltanti dovranno attenere alle attività effettivamente svolte dal RUP nell’ambito della specifica procedura di gara. Si ribadisce che il RUP non può ricoprire il ruolo di Presidente della commissione, essendo tale posizione riservata ad un commissario esterno per espressa previsione dell’art. 77, comma
8, del codice», 3.
48
Sulla nomina del RUP si v. A. Cianflone, G. Giovannini, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2003,
219; A. Ponti, Le problematiche afferenti la nomina del responsabile del procedimento in Nuova rass., 2002, 17.
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In proposito si è posto, innanzitutto, il tema di definire correttamente la
natura dell’atto di nomina. In particolare, va valutato se si tratta di una mera delega di funzioni o di un vero e proprio atto organizzativo. La distinzione ha effetti
rilevanti in termini di attività e di relativa responsabilità 49 oltre a contribuire alla
definizione dei rapporti organizzativi. In effetti, la delega implica un controllo da
parte del soggetto che effettua la nomina e un’attività di direzione 50, mentre l’attribuzione di funzioni proprie denota un’autonomia dell’incaricato.
La tesi prevalente ritiene che non si tratti di delega dato che questa non
viene espressamente richiamata nella disciplina. In effetti, il “vecchio” codice dei
contratti e l’attuale art. 31 non fanno espressamente riferimento alla suddetta
delega e, pertanto, si può ritenere che la nomina sia un atto organizzativo gestionale. Per sciogliere il dubbio è anche intervenuta la Corte dei conti che con la sentenza della prima sezione Centrale d’Appello, n. 441 del 20 luglio 2015 ha confermato: «Non si tratta di delega di poteri, ma di nomina, di assegnazione di funzioni a soggetto sottoposto e fornito dei titoli».
Del resto, il richiamo alla delega si ritrova solo nella proposta di linee guida
ANAC n. 3 del 21 giugno 2016 che sul punto specificavano: «il provvedimento
di nomina individua l’oggetto dell’incarico, i poteri di delega conferiti e le risorse
messe a disposizione per lo svolgimento delle funzioni di competenza». Tale riferimento ai poteri di delega non è stato più ripreso nella versione definitiva delle
linee guida e, dunque, è stata confermata la tesi per la quale non si tratta di una
delega ma dell’attribuzione di funzioni proprie.
Di conseguenza il RUP agisce in maniera autonoma dal momento che il
dirigente non ha i poteri di controllo e di direzione tipici del rapporto organizzativo di delega di funzioni.
L’attribuzione di tale autonomia potrebbe essere giustificabile sulla base di
alcuni aspetti principali: innanzitutto la figura del responsabile è stata introdotta
nel settore degli appalti proprio per delineare un autonomo centro di responsabilità dell’intera procedura superando la concezione legata ad un’“amministrazione
gerarchica” 51; inoltre, secondo la disciplina di riferimento il responsabile risponS. Usai, Il RUP nel nuovo codice, nelle linee guida dell’ANAC e nel parere del Consiglio di Stato, op. cit, 19.
«Al delegante spetta sempre un potere di direzione (anche se non estrinsecato nell’atto di delegazione)
e un potere di controllo (del tipo ispettivo di cui si è accennato)». Cfr. V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2001, 110.
51
Con riferimento all’introduzione nel nostro ordinamento del responsabile del procedimento è stato
evidenziato che: «Era stato da subito avvertito, infatti, come il nuovo istituto fosse tale da portare con sé il germe
di una chiara separazione tra politica e amministrazione e di una contestuale rottura delle tradizionali relazioni
di gerarchia correnti fra organi, fra uffici, nonché all’interno delle singole unità organizzative. […] Al modello
gerarchico si sarebbe dovuto avvicendare un nuovo modello di separazione delle competenze tale, in particolare, da operare una trasformazione dei poteri di ordine e di avocazione in poteri di direzione e di coordinamento (c.d. gerarchia in senso lato). E ciò sia nei rapporti tra organi politici e organi burocratici, sia nei rapporti
49

50
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de direttamente delle sue azioni e, dunque, deve poter svolgere la propria attività in piena autonomia 52.
È palese, dunque, che tra il dirigente e il responsabile sussiste un rapporto
che, non essendo riconducibile né alla delega né tantomeno ad una sorta di gerarchia, richiede una diversa definizione.
Per tentare di definire tale relazione organizzativa può essere utile considerare i compiti che residuano in capo al dirigente nei confronti del RUP e che presentano una duplice veste. In effetti, da un lato al dirigente rimangono soltanto
poteri di coordinamento, controllo e sostituzione in caso di inerzia del responsabile 53 non essendo consentita un’invasione del “campo di azione” del RUP.
Dall’altro lato, il dirigente preposto alla unità organizzativa mantiene le sue
competenze e, dunque, potrebbe, ad esempio, interloquire con il responsabile e
mettere in discussione le scelte in quanto assegnatario delle funzioni di direzione.
La duplicità di tale relazione rende complessa l’individuazione di un modello organizzativo specifico dei rapporti tra RUP e dirigente. Si potrebbe, comunque, fare riferimento ad un “controllo attenuato” o meglio ad una sorta di “vigilanza attenuata” da parte del dirigente che non determina una reale incisione sulla attività propria del responsabile.
Tale rapporto sembra, in sostanza, appartenere ad un modello del tutto
peculiare non riconducibile alle relazioni organizzative classiche 54.
Ulteriore tema relativo alla nomina riguarda la circostanza che il responsabile possa essere un funzionario o un dirigente o addirittura il dirigente apicale. La
disciplina prevede che il responsabile può essere un funzionario o un dirigente 55,
ma si è ritenuto “inopportuno” nominare RUP il dirigente apicale capo dell’ufficio tecnico 56. Da un punto di vista organizzativo si ritiene, dunque, preferibile
che la figura del direttore generale apicale e la figura del responsabile del procedifra burocrati di vertice e funzionari sottordinati». M. Renna, Il responsabile del procedimento a (quasi) dieci anni
dall’entrata in vigore della legge 241, op. cit, 505.
52
In tema di responsabilità del RUP si v. F. Fracchia, S. Vernile, Una rilettura della figura del responsabile del procedimento dal punto di vista dell’illecito erariale, op. cit., 83 ss.; F. Romano, La responsabilità del funzionario pubblico nel nuovo diritto amministrativo, in Giustamm.it, 2000, 7.
53
Anche secondo la disciplina generale della dirigenza di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 dove si prevede rispettivamente che i dirigenti di uffici dirigenziali generali e gli altri dirigenti dirigono,
coordinano e controllano l’attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
54
Per l’evoluzione e i modelli di controllo, si v. G. D’Auria, I controlli, S. Cassese (a cura di), Trattato
di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, tomo II, Milano, 2003, 1412 ss.
55
Cfr. Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), deliberazione 12 gennaio 2001, n. 264.
56
Cfr. per la disciplina previgente, AVCP deliberazione n. 59 del 27 luglio 2006 dove si evidenzia
«occorre peraltro far osservare che l’espletamento delle funzioni proprie del RUP da parte di un soggetto che
ricopra il ruolo decisionale più elevato nell’ambito di un’amministrazione appaltante, pur non essendo contemplata dalla legge quadro sui lavori pubblici alcuna ipotesi di incompatibilità specifica, è da ritenersi quantomeno inopportuno».
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mento siano separate al fine di evitare possibili sovrapposizioni e conflitti di interessi. Anche in questo caso viene, dunque, valorizzata l’autonomia del responsabile unico del procedimento.
Un ultimo problema si pone nell’ipotesi di mancanza di nomina. In tal caso
si applicano le regole generali della legge n. 241/1990, in riferimento al dirigente dell’unità organizzativa competente. In effetti, è stato evidenziato che in mancanza di un’espressa disciplina sulla carenza di nomina non possono che trovare applicazione le regole generali del procedimento amministrativo che peraltro
sono in parte espressamente richiamate in particolare nell’art. 31, comma terzo
del codice dei contratti come già visto 57.
Di conseguenza la carenza di nomina non può determinare un blocco nelle fasi del procedimento contrattuale né comportare l’invalidità degli atti di gara
dal momento che in applicazione delle regole generali tali compiti devono essere
svolti dal dirigente responsabile dell’unità organizzativa.
Alla luce di quanto richiamato è evidente che da un punto di vista organizzativo il responsabile unico del procedimento al momento della nomina diventa
assegnatario di funzioni proprie che ne determinano un’autonomia di azione, in
parte anche rispetto alla unità organizzativa di appartenenza.
Nonostante ciò, la disciplina non delimita nel dettaglio la esatta posizione
organizzativa in termini di raccordi e rapporti istituzionali. Ad esempio, non vengono delineati esattamente i rapporti tra “chi nomina” e il RUP tanto che può
parlarsi di un modello del tutto “peculiare” e, in caso di dubbio interpretativo
sulla valenza giuridica della relazione, non si può che ricorrere alle regole generali
della legge sul procedimento amministrativo.

57
In giurisprudenza è stato specificato: «In primo luogo deve rammentarsi che l’art. 31 d.lgs. 50/2016
– nella parte in cui indica la necessità di nominare il responsabile del procedimento per ciascuna delle quattro
fasi in cui è scomponibile l’operazione contrattuale pubblica – va interpretato tenendo conto, per effetto dell’espresso rinvio alle disposizioni contenute nella l. 241/1990 operato dal Codice dei contratti pubblici oggi vigente, dell’art. 30, comma 8, e dell’art. 31, comma 3. […] Orbene, non prevedendo l’art. 31 del Codice una specifica disciplina da applicarsi alla ipotesi in cui non vi sia stata, nel corso del procedimento selettivo, una formale nomina del responsabile (unico) del procedimento, risulta applicabile in tal caso la regola generale della
l. 241/1990, in particolare propria della previsione recata nell’art. 5, in virtù della quale, nel caso di mancata
nomina di un funzionario quale responsabile del procedimento, deve intendersi che tale funzione sia attribuita
“automaticamente e naturalmente” al dirigente responsabile dell’ufficio e del procedimento ovvero al funzionario che detto ufficio dirige (nel caso in cui l’organigramma dell’ente-stazione appaltante non preveda, in pianta
organica, la presenza di posizioni dirigenziali)». Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 778.
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5.1. Il controllo dirigenziale sul conflitto di interessi
Nell’ambito dei rapporti tra RUP e dirigente assume particolare rilievo il
tema dell’accertamento del conflitto di interessi 58 che costituisce una forma significativa di controllo specifico.
La disciplina è stata introdotta dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione), quale espressione particolare del principio di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost 59. La disposizione richiamata specifica, in particolare, che: «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale» 60.
La conseguenza della individuazione della situazione di conflitto consiste
nella rimozione del responsabile dall’incarico come emerge chiaramente già dal
Piano nazionale anticorruzione del 2012 che prevede(va): «la segnalazione del
58
Sul tema del conflitto di interessi si v. B.G. Mattarella, Le regole dell’onestà. Etica, politica, amministrazione, Bologna, 2007; I. A. Nicotra, Il conflitto di interessi come declinazione del principio d’imparzialità in
Rivista AIC, 2020, fasc. 3, 1-30; R. Cantone, F. Merloni, Conflitti di interesse: una diversa prospettiva in Diritto Pubblico, 2019, fasc. 3, 879-904.
59
Sul punto cfr. N. Paolantonio, Ricusazione del responsabile del procedimento per conflitto di interessi
tra dimensione organizzativa e pretese dei privati, op. cit., 58 che mette in luce come: «In letteratura si scrive che
la nomina del responsabile deve ispirarsi a criteri di imparzialità, buon andamento, efficienza, specializzazione,
concentrazione e celerità, tenendo conto delle mansioni svolte dai dipendenti e dell’esigenza di valorizzare le
competenze maturate e sviluppare nuove specializzazioni […]. Sul punto, peraltro, si registra un vuoto normativo. La legge non solo non stabilisce il diritto di ricusazione per un responsabile in conflitto attuale o potenziale di interessi – nozione, quest’ultima, sfuggente – ma non ne prevede alcuna scansione procedimentale. Quanto al problema sostanziale, il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, adotta, all’art. 42, una soluzione
ancipite: da un lato prevede che si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un
prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura
di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione; dall’altra comprende in tale novero un’altra norma aperta, ossia l’art. 7 del d.P.R. 62/2013, che sancisce
l’obbligo di astensione del dipendente dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; l’art. 7 impone l’astensione in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza».
60
Testo dell’art. 6 bis che viene aggiunto nel capo II della legge n. 241/90. Cfr. G. D’Angelo, Conflitto di interessi ed esercizio della funzione amministrativa, Torino, 2020, XIV dove si fa riferimento alla: «centralità, anche rispetto alla disposizione sul conflitto di interessi, della funzione amministrativa, non però in senso
puramente oggettivo, in ragione di un risultato o di uno scopo da raggiungere, ma nell’ottica corretta richiesta
dall’art. 6-bis l. n.241/1990, cioè quella del soggetto agente. Una prospettiva nella quale la centralità dell’imparzialità soggettiva è presa sul serio, perché in gioco è molto di più un onere organizzativo che grava sull’apparato
burocratico, ma la stessa credibilità della pubblica amministrazione».
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conflitto deve essere indirizzata al dirigente», il quale «deve rispondere per iscritto
al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività» 61. Inoltre, sempre secondo il Piano, nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente
dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero,
in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé
ogni compito relativo a quel procedimento.
In seguito, il conflitto di interessi è stato espressamente disciplinato dal nuovo codice dei contratti valorizzando l’ottica di prevenzione dei conflitti 62.
In effetti, l’art. 42 richiede un intervento anche qualora il conflitto di interesse sia solo potenziale 63. Anche l’ANAC ha sottolineato nelle linee guida n. 15
del 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» 64 che l’incompatibilità può riguardare una situazione non certa ma «potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e
l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara». Inoltre, se viene
individuata un’ipotesi di conflitto anche potenziale, il dirigente deve procedere
alla sostituzione del responsabile 65 o all’adozione delle misure necessarie per contrastare fenomeni di illiceità e corruzione come ad esempio l’avocazione.
È evidente che nell’ipotesi del conflitto di interesse il dirigente può incidere
in maniera significativa sul ruolo del responsabile dal momento che la eventuale
rimozione dall’incarico dipende soltanto dagli accertamenti da questo effettuati.
Tanto più che in giurisprudenza è stato specificato che la posizione di conflitto
seppur potenziale non deve attenere, però, alle funzioni attribuite ma a situazio61
Allegato I, par. B.6, Piano nazionale anticorruzione 2012. Lo stesso si riscontra nei successivi
aggiornamenti del piano fino a quello del 2019.
62
A. Berrettini, Conflitto di interessi e contratti pubblici: un difficile equilibrio tra (in)certezza del diritto
e tassatività delle situazioni conflittuali, in Federalismi.it, n. 21/2020; G. Barone, Sul conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in Appalti e Contratti, 2019, fasc. 7-8, 29-36.
63
L’art. 42 del codice dei contratti prevede ai commi 1 e 2: «1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e
delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può
essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione».
64
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019.
65
Nelle linee guida ANAC n. 15 al punto 8.5. si specifica «Nel caso in cui il soggetto di cui al punto 8.3
[n.d.r. il responsabile dell’ufficio di appartenenza] accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell’amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso».
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ni solo personali e specifiche correlate al singolo responsabile che vanno attentamente considerate 66 proprio dal dirigente.
Ed ancora, secondo alcuni orientamenti l’immediata sostituzione potrebbe
anche non essere sufficiente qualora il responsabile abbia svolto già alcune attività
relative alla gara 67 e, dunque, il dirigente deve adottare ulteriori misure.
La determinazione dell’ipotesi del conflitto di interesse incide, dunque, sui
rapporti di organizzazione poiché spetta al dirigente accertare la posizione di conflitto e procedere alla sostituzione o addirittura all’avocazione 68.
Il tema del conflitto di interesse e del suo accertamento delinea un’ipotesi specifica di modello organizzativo nei rapporti tra RUP e dirigente: il responsabile –
pur essendo indipendente come visto in precedenza – “risponde” al dirigente con
tratti che limitano la sua autonomia rispetto allo svolgimento degli altri compiti.

6.

Il raccordo con la commissione giudicatrice

Nell’ambito delle procedure di gara, le commissioni giudicatrici sono tradizionalmente considerate organi tecnici esterni rispetto al disegno organizzativo
ordinario delle amministrazioni stazioni appaltanti, tant’è che per esse sono stati
previsti precisi requisiti di garanzia e terzietà 69.
66
Secondo quanto emerso in giurisprudenza «il conflitto di interessi […] deve essere “personale”, investire cioè un potenziale conflitto fra interessi afferenti alla sfera soggettiva del funzionario e quelli afferenti alla
carica che egli ricopre. Non possono essere, pertanto, soggetti alla disciplina dell’astensione e della ricusazione
conflitti meramente funzionali fra diverse cariche ricoperte dall’organo che deve esprimere la volontà dell’ente o
dai suoi singoli componenti», Tar Lombardia, Milano, sez. III, 10 febbraio 2012, n. 458.
67
Si v. Tar Marche, sez. I, 25 febbraio 2020, n. 136 dove si evidenzia che: «il conflitto di interessi
(ancorché potenziale) non può essere stato in qualche modo sanato dal fatto che, nel concreto, la valutazione
di anomalia sia stata poi svolta da altri soggetti e che il dott. […] sia stato velocemente sostituito. Il dott. […]
ha sottoscritto l’iniziale ed articolata richiesta di giustificazioni […], sulla quale si è sviluppato tutto l’ulteriore corso di un procedimento “inquinato”, fin dall’origine, da un conflitto di interessi poi formalmente riconosciuto dall’amministrazione».
68
È stato evidenziato che «l’alveo applicativo dei menzionati principi vada ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono,
anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all’adozione dell’atto versa nella vicenda un
interesse personale, ma non anche quando l’atto si fondi sulla oggettiva verifica di requisiti, presupposti o condizioni predeterminati da rigide previsioni normative», Tar Campania, Salerno, sez. II, 17 marzo 2014, n. 580.
69
L’art. 77 del codice dei contratti dispone in proposito che: «1. Nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 2. La
commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni. 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’ar-
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Il rapporto tra RUP e commissione giudicatrice rappresenta, dunque, un
ulteriore tema organizzativo controverso sotto diversi profili, proprio perché si
tratta di soggetti che devono necessariamente interloquire, ma che nelle dinamiche reali possono trovarsi in potenziali situazioni di conflitto o di corresponsabilità. In particolare, si è posto l’interrogativo se il responsabile del procedimento
potesse svolgere anche le funzioni di componente della commissione di gara determinando una commistione tra due figure con ruoli diversi e ben definiti: la commissione competente a valutare le offerte mentre il RUP a gestire la procedura 70.
Sul punto si sono contrapposti due orientamenti: il primo secondo il quale la commistione di ruoli può incidere negativamente sull’imparzialità; il secondo che ritiene possibile l’unione delle figure a seconda della specifica procedura di
gara e del ruolo in essa svolto dal RUP 71.
La soluzione individuata dalla normativa, tenendo conto delle due tesi, consiste nella circostanza che la possibilità del RUP di far parte della commissione
giudicatrice dipende non dalla sua posizione organizzativa ma dalle funzioni in

ticolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante
e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio
presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri
esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto
a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. […] 4. I
commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di
gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto».
70
La giurisprudenza ha ritenuto che «Gli ambiti e i ruoli della Commissione e del RUP però sono diversi: la Commissione è deputata a giudicare le offerte tecniche ed economiche e il RUP ha essenzialmente la funzione di gestione del procedimento di gara e il ruolo di fornire alla stazione appaltante gli elementi idonei per
una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell’Amministrazione (cfr. in tal senso, Cons.
Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5934; Tar Lazio, sez. II, 9 luglio 2018, n. 7630)». Tar Lazio, Roma, Sez. I
quater, 29 agosto 2019, n. 10671.
71
In relazione allo svolgimento delle funzioni di commissario da gara da parte del RUP si riscontrano
diversi orientamenti giurisprudenziali. In particolare, è stato evidenziato che il cumulo delle funzioni del RUP
e di presidente della Commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare
e, quindi, si deve ritenere condivisibile anche nel vigore della nuova normativa di cui al d.lgs. n. 50 del 2016,
Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2015, n. 5299; nello stesso senso, Tar Brescia, sez. II, 28 agosto 2017, n.
1074; Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2014, n. 5446; Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4190; Cons.
Stato, sez. II, 3 febbraio 2017, n. 475; Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361; Tar Piemonte, sez. I, 20
gennaio 2016, n. 75.
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concreto svolte che non devono comportare profili di incompatibilità o conflitti di interesse 72.
L’art. 77 comma 4 del nuovo codice dei contratti – a seguito della modifica introdotta dal c.d. decreto correttivo d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – prevede,
in effetti che «la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura» e che comunque «i commissari non
devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».
Pertanto, è stato evidenziato, soprattutto in giurisprudenza, che non sussiste
un’incompatibilità automatica nel caso di cumulo delle funzioni di responsabile
unico e componente della commissione giudicatrice ma è necessaria una valutazione caso per caso per verificare se vi sia una possibilità di interferenza. Tale verifica va effettuata in concreto e nel dettaglio non essendo sufficiente la mera circostanza che il RUP abbia avuto un ruolo nella predisposizione degli atti di gara 73.
L’orientamento richiamato trova fondamento su alcune considerazioni
generali relative allo svolgimento dei ruoli di commissario di gara e responsabile
del procedimento.
Innanzitutto, la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione
della gara implica che nella commissione di gara non possano essere presenti sog72
In giurisprudenza è stato affermato che: «A norma dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, “la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Dunque, in
linea di principio non vi è incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione, dovendosi avere riguardo piuttosto al ruolo che in concreto il RUP ha svolto nella predisposizione degli atti di gara».
Nel caso in cui il RUP abbia firmato gli atti contenenti la disciplina di gara, ricorre, però, la diversa ipotesi
di incompatibilità prevista dalla prima parte del precitato comma 4 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, con la conseguenza che in tale caso
il RUP non può far parte della Commissione di gara. Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 luglio 2020, n. 572.
Inoltre: «Nelle gare pubbliche non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di
RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice di gara, a meno che non venga dimostrata in concreto l’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi». Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 2019, n. 5308. Nello stesso senso Cons. Stato sez.
III, 26 ottobre 2018, n. 6082.
73
È stato evidenziato in giurisprudenza «Sulla questione della nomina del RUP a membro o presidente
di una commissione giudicatrice nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di una pubblica commessa la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel senso di escludere una incompatibilità automatica per il cumulo delle funzioni, per essere, invece, indispensabile procedere ad una valutazione caso per caso
che tenga conto dell’esistenza di una qualche comprovata ragione di interferenza o condizionamento, con la
necessaria precisazione per la quale né l’una, né l’altra, può desumersi dal fatto che lo stesso soggetto abbia svolto funzioni nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione, ribaltandosi altrimenti il rapporto tra principio generale ed eccezione, in quanto spettanti al RUP normalmente gli atti della procedura (in tal senso Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082, secondo cui l’aggiunta apportata all’art. 77,
comma 4, del codice dei contratti pubblici “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata
con riferimento alla singola procedura” costituisce null’altro che il recepimento legislativo di un orientamento
formatosi già nella vigenza del precedente codice; condividono l’orientamento descritto, Cons. Stato, sez. V, 27
luglio 2019, n. 5308; 14 gennaio 2019, n. 283)». Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n. 208.
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getti che abbiano svolto un’attività idonea a interferire con l’attività valutativa.
Tale situazione di incompatibilità non va valutata in astratto ma deve ricavarsi
dal dato sostanziale della concreta incisione sulla procedura e sui relativi atti 74.
Inoltre, le disposizioni relative ai rapporti tra RUP e commissione, limitando le funzioni proprie dei funzionari dell’amministrazione, vanno interpretate necessariamente in senso restrittivo 75. Pertanto, la possibile incompatibilità va
attentamente valutata non potendosi fondare sul mero “sospetto”.
Da ultimo, considerati i numerosi compiti affidati al RUP la valutazione
dell’incompatibilità per la partecipazione alla commissione di gara non può essere
effettuata come detto in astratto ma deve essere necessariamente valutata di volta in volta e calata nella realtà della singola gara 76 perché dipende evidentemente
dalle specifiche funzioni a questo attribuite.
In altri termini, alla luce della legislazione e della giurisprudenza la commistione dei due ruoli deve considerarsi in termini generali ammissibile tranne nei
casi eccezionali in cui questa possa comportare eventuali conflitti o indebiti condizionamenti.
È evidente, dunque, che la distinzione tra responsabile e componente di
commissione da un punto di vista dell’organizzazione non è netta ma dipende dalle specifiche esigenze dell’affidamento che possono implicare l’unificazione delle figure.

7.

I rapporti con il direttore dell’esecuzione e il direttore dei lavori

Nei procedimenti contrattuali, le figure del RUP, del direttore dell’esecuzione e del direttore dei lavori, sono chiamate ad una collaborazione necessaria, disciplinata dalla normativa in relazione ai compiti specifici loro affidati e alle reciproche relazioni e responsabilità. Anche qui, il codice dei contratti non si occupa della
dimensione organizzativa, nel senso che rimanda agli assetti propri dei singoli enti,
per cui la posizione di tali funzionari nell’ambito delle strutture di appartenenza
anche nei rapporti con il RUP rimane sullo sfondo pur avendo una certa rilevanza.
In particolare, l’art. 101 del codice dei contratti rubricato proprio «soggetti della
stazione appaltante» si limita a specificare che il RUP dirige la fase di esecuzione e
74
Sul punto si è espressa anche l’ANAC con la deliberazione n. 193 del 1 marzo 2018, dove ha chiarito
che «al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, l’eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento alla funzione di commissario di gara e Presidente della commissione giudicatrice, deve
essere valutata in concreto dalla stazione appaltante verificando la capacità di incidere sul processo formativo
della volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito (e nello stesso senso si pone la
precedente delibera ANAC n. 436 del 27 aprile 2017)».
75
Cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082, cit.
76
Cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. III, 24 agosto 2020, n. 949.
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viene affiancato da altre figure quali appunto il direttore dei lavori o dell’esecuzione 77, senza alcuna ulteriore indicazione sul tema dell’organizzazione.
Passando ad una breve analisi delle figure del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione nei loro rapporti con il responsabile unico, occorre fare in
particolare riferimento alle modalità di nomina e ai soggetti nominabili.
Il direttore dei lavori è nominato dalla stazione appaltante su proposta dello
stesso responsabile del procedimento al fine del coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici 78 tra soggetti con le
competenze tecniche idonee al ruolo. Tale direttore dei lavori, secondo la ricostruzione dell’ANAC, svolge la propria attività in maniera autonoma almeno per
gli aspetti tecnici pur essendo tenuto a confrontarsi con il responsabile che, essendo competente a dirigere la fase esecutiva, gli impartisce le istruzioni necessarie
anche mediante le disposizioni di servizio 79.
Negli appalti non complessi e di ridotto importo le figure del RUP e del
direttore dei lavori possono, invece, coincidere ma a condizione che il responsabile abbia le competenze tecniche richieste dalla normativa per lo svolgimento
delle specifiche funzioni 80.
77
L’art. 101 del codice dei contratti al comma 1 prevede: «La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto
lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni
ad ognuno affidate».
78
L’art. 101 del codice dei contratti dispone: «2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima
dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore
dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. 3. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto
al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a
regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per
le costruzioni vigenti».
79
Come si legge nella proposta di linee guida ANAC del 29 aprile 2016 il Direttore dei Lavori, fermo
restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Anche le linee guida n. 3 specificano: «il responsabile del procedimento: a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti
a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto
è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi».
80
Come si legge nelle linee guida ANAC n. 3: «9.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei
limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’eserci-
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Lo stesso si prevede in relazione al direttore dell’esecuzione che è competente ad impartire all’impresa esecutrice del contratto in particolare relativo all’affidamento di servizi o forniture le istruzioni operative necessarie facendo da “raccordo” tra amministrazione e appaltatore. L’incarico può essere, in effetti, affidato
dalla stazione appaltante ad un professionista – interno od esterno – scelto su proposta del RUP oppure essere affidato allo stesso responsabile del procedimento.
In proposito l’ANAC ha evidenziato che la suddivisione dei compiti tra
RUP e direttore dell’esecuzione, è definita secondo le esigenze di organizzazione 81 della stessa stazione appaltante correlate anche alla dimensione dell’appalto.
Per appalti più piccoli o che richiedano competenze tecniche meno specifiche o nel caso di «ragioni concernenti l’organizzazione interna della stazione
appaltante» 82 il RUP può ricoprire anche l’incarico di direttore dell’esecuzione.
Nei restanti casi le due figure sono separate.
Pertanto, il responsabile unico del procedimento, oltre a coordinare la fase
esecutiva per garantire la corretta esecuzione nei tempi previsti, può rivestire anche
gli specifici ruoli tecnici tipici dell’esecuzione a condizione di avere le specifiche
competenze e a seconda della complessità e rilevanza economica del contratto.
Qualora le figure siano separate il dettaglio dei rapporti organizzativi viene demandato alle singole amministrazioni non essendo previste disposizioni specifiche 83.
In conclusione, i cenni alle figure del direttore dei lavori e dell’esecuzione
confermano la peculiarità nella definizione della dimensione organizzativa che,
zio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o
importo dell’intervento; c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa
competente, in relazione alla tipologia dell’intervento. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non
possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro».
81
Le linee guida ANAC, n. 3 prevedono: «10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.
10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti
casi: a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo
tecnologico; c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della
funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza,
socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e. per ragioni
concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento».
82
Per un approfondimento si v. P. Carbone, Il responsabile unico del procedimento nella fase di esecuzione del contratto, in Riv. trim. app., 2018, fasc. 2, 371-456.
83
Come si legge nella relazione illustrativa alla bozza di linee guida sul direttore dei lavori del 2016: «Non
sono state accolte, invece, le richieste di dettagliare ulteriormente i rapporti tra RUP e Direttore dei Lavori, avendo ritenuto che tali aspetti debbano essere rimessi all’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni».
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a seconda della specificità dei singoli appalti, può determinare una commistione
con il RUP e, dunque, l’assimilazione di soggetti che hanno ruoli del tutto diversi.

8.

Le soluzioni case by case: dipendenti e strutture di supporto

Un ultimo tema organizzativo da prendere in considerazione attiene alle
strutture di supporto all’attività del responsabile unico del procedimento.
In proposito, l’art. 31 del codice dei contratti prevede che il RUP possa
avvalersi dei funzionari appartenenti alla unità organizzativa di riferimento per
essere supportato nella propria attività 84.
Lo stesso riferimento si ritrova nelle linee guida ANAC n. 3 sopra richiamate che specificano: «il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice» 85.
Per completezza si segnala che anche la bozza del nuovo regolamento dei
contratti pubblici 86 specifica espressamente che il RUP si avvale dei dipendenti
della stazione appaltante per lo svolgimento dei suoi compiti.
Pertanto, alla luce della disciplina di riferimento i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice collaborano con il responsabile per lo svolgimento della
propria attività.
Nei casi di particolare complessità può essere, poi, necessario istituire una
struttura di supporto che sia permanente per tutta la durata dell’appalto. Il comma 9 dell’art. 31 specifica, al riguardo, che il RUP può essere affiancato anche

84
L’art. 31 commi 7 e 8 del codice dei contratti dispone: «7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da
individuare sin dai primi atti di gara. 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e,
in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici
e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista».
85
Linee guida ANAC n. 3, punto 2.1.
86
L’art. 3, comma 3 della bozza di regolamento prevede: «Nello svolgimento dei propri compiti il RUP
si avvale del supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Ciascuna stazione appaltante ha altresì facoltà
di istituire una struttura stabile di supporto dei RUP, ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del codice. Le predette strutture possono essere istituite anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di appositi accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni».
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da una struttura di supporto permanente nei casi di particolare complessità che
richiedono competenze specialistiche 87.
La disciplina delle attività di supporto è, dunque, volta ad aiutare il responsabile in aspetti tecnici o specialistici per supportarlo in maniera occasionale o
permanente nello svolgimento dell’attività.
Dal punto di vista della finalità, la disciplina risulta chiara mentre è più complessa l’individuazione della dimensione organizzativa di tali strutture di supporto.
Innanzitutto, si pone il problema di cosa si intenda per attività di supporto. In effetti, la esatta definizione delle attività incide sui rapporti organizzativi tra
i soggetti. Si potrebbe affermare che le attività di supporto sono soltanto le attività strumentali di aiuto che integrano le professionalità del responsabile e sono
di ausilio senza ovviamente sostituirlo 88. Pertanto, in termini organizzativi l’aiuto della struttura di supporto non incide sulla posizione giuridica del responsabile che viene solo aiutato nello svolgimento della propria attività.
Inoltre, non vi sono specificazioni in merito ai rapporti tra responsabile
e dipendenti che si occupano dell’attività di supporto. Pertanto, tali rapporti
potrebbero non essere agevoli nelle ipotesi in cui l’organizzazione della stessa stazione appaltante non sia ben strutturata 89 e, dunque, non siano esattamente predeterminati i ruoli dei dipendenti con riferimento agli appalti pubblici.
Del resto, le uniche specificazioni sulle strutture di supporto riguardano il
tema dell’incompatibilità per evitare il rischio di conflitti di interesse. In effetti, le
linee guida dell’ANAC n. 3 si occupano di specificare che «gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad
87
L’art. 31 comma 9 del nuovo codice dei contratti prevede: «La stazione appaltante, allo scopo di
migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.
Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture».
88
«Innanzitutto, per “attività di supporto” devono intendersi rientranti tutte ed esclusivamente quelle attività strumentali di acquisizione d’informazioni, di elaborazione dati e di messa a disposizione di specifiche competenze (tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali) che costituiscano realmente il presupposto indefettibile del corretto e completo esercizio delle competenze attribuite al RUP. Si tratta, come detto, di attività meramente strumentali, di semplice ausilio, che sono sicuramente volte ad integrare
le professionalità mancanti nell’organico dell’amministrazione aggiudicatrice e ad alleggerire lo svolgimento di
compiti comunque funzionalmente attribuiti al solo RUP, ma che non possono essere foriere di una qualche
forma di “sostituzione” dei doveri del RUP». D. Argenio, Il responsabile unico del procedimento nel codice dei contratti pubblici, in Diritto.it, 2020.
89
«La possibilità, nella gestione delle fasi d’appalto riconducibili ad un dato settore/area, di avvalersi di altri dipendenti è più teorica che pratica salvo immaginare organizzazioni di lavoro ben strutturate. Ulteriore questione è quella di chiarire se l’utilizzabilità anche teorica può poi diventare una opportunità reale per
il RUP». Cfr. S. Usai, Il RUP nello schema di regolamento attuativo tra conferme e novità, in Mediappalti, anno
IX, 2019, 10.
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appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori
pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente
o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a
questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice» 90 senza ulteriori dettagli in
merito ai rapporti tra soggetti.
La disciplina sembra riferirsi in sostanza più alle incompatibilità che alla
definizione degli aspetti organizzativi che vengono demandati alle “sensibilità”
dei diversi soggetti coinvolti a seconda dello specifico appalto.
Ad ogni modo, anche se i rapporti tra RUP e dipendenti di supporto non
sono dettagliatamente previsti è evidente che al responsabile spetta comunque
un’attività di coordinamento. Basti considerare la bozza di regolamento che
all’art. 3 comma 6 prevede espressamente che qualora la verifica della documentazione sia affidata ad un soggetto diverso dal RUP secondo le esigenze organizzative della stazione appaltante, il responsabile è tenuto ad effettuare il coordinamento dell’attività 91.
In conclusione, anche se il supporto dei dipendenti è essenziale per il responsabile, non vengono definiti nel dettaglio i relativi rapporti organizzativi che sono
demandati alle caratteristiche del singolo appalto e, dunque, seguono un approccio case by case fermo restando il ruolo di coordinamento del RUP.
9.

I punti deboli dei rapporti organizzativi

Alla luce dell’analisi effettuata occorre fare il punto su quali sono le tendenze nell’ambito della definizione del ruolo organizzativo del responsabile unico del
procedimento che emergono dai temi trattati e analizzarne le eventuali criticità.

90
La stessa attenzione all’incompatibilità si ritrova nella disciplina previgente. In relazione ai lavori pubblici si prevedeva che gli affidatari dei servizi di supporto non potessero partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti di cottimi di lavori con riferimento ai quali avessero espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risultasse controllato, controllante o collegato (art. 10, commi 5 e 6 del precedente regolamento). In relazione ai servizi e alle
forniture, si disponeva che gli affidatari dei servizi di supporto non potessero partecipare alle procedure di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali avessero espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risultasse controllato, controllante o collegato (art. 273, comma 2
del precedente regolamento).
91
L’art. 3, comma 6 della bozza del nuovo regolamento appalti prevede: «Per tutte le procedure di affidamento previste dal codice, il RUP svolge la verifica della documentazione amministrativa. Nel caso in cui la
predetta verifica sia demandata, dai documenti di gara, ad altro soggetto ovvero, se presente nell’organico della
stazione appaltante, ad apposito ufficio o servizio a ciò deputato, il RUP esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta, sulla base delle
disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate».
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La prima tendenza consiste nell’utilizzo di modelli organizzativi peculiari come quello che caratterizza i rapporti con il dirigente 92 che tra l’altro effettua la nomina. In effetti si tratta di un rapporto di vigilanza del tutto specifico
che implica un’autonomia del RUP limitata solo in alcune ipotesi come quella
del conflitto di interessi nel quale il dirigente può procedere alla sostituzione del
responsabile. Del resto, non si ritiene si rientri in un rapporto di gerarchia 93, né
che si tratti di una delega di funzioni, ma di un’attività di mero “controllo” che
è più pregnante in particolari ipotesi come nel caso appunto di conflitto di interessi. Il rapporto tra le due figure è ancor più peculiare se si considera che il dirigente mantiene comunque le sue funzioni nell’ambito dell’organizzazione amministrativa nonché la sua posizione di vertice e, dunque, potrebbe eventualmente
incidere in qualche modo sull’attività del RUP.
Una seconda tendenza riguarda la commistione dei ruoli come per l’assunzione da parte del RUP dell’incarico di componente di commissione o direttore
dell’esecuzione. La commistione dei ruoli dipende dalle caratteristiche della specifica gara dal momento che, anche in giurisprudenza, si tende a prediligere soluzioni strettamente legate all’appalto invece di imporre divieti assoluti 94. In altri termini l’unione di figure diverse è consentita se può essere utile nell’ambito dello svolgimento della procedura di affidamento o nella fase di esecuzione del contratto.
Un’ultima tendenza che si riscontra consiste nella carenza di una definizione “a monte” dei ruoli nell’ambito dell’organizzazione con soluzioni che vengono
demandate alla scelta caso per caso a seconda della singola procedura contrattuale. In effetti, come emerge dalla ricostruzione svolta non vengono definiti nel dettaglio i rapporti tra RUP e i dipendenti delle strutture di supporto dal momento
che la definizione dei rapporti dipende dalle caratteristiche dello specifico appalto: se questo ha una complessità tecnica elevata il responsabile deve necessariamente rivolgersi ad ulteriori soggetti dei quali deve garantire il coordinamento.
Dalla ricostruzione effettuata emerge, dunque, un’attenzione a soluzioni
peculiari o calate sulle singole realtà degli appalti che potrebbero avere riflessi
sull’efficienza dell’azione amministrativa.
In effetti, la predilezione per soluzioni contingenti o peculiari senza indicazioni generali sulla natura delle relazioni organizzative potrebbe da un lato agevolare la definizione dei rapporti tra responsabile ed altre figure in quanto basati
92
Cfr. sul ruolo del responsabile e del dirigente M. Occhiena, Il “nuovo” responsabile del procedimento,
la responsabilità dei dirigenti pubblici e il labile confine tra la politica e l’amministrazione, in Aa.Vv., Verso un’amministrazione responsabile, Milano, 2005, 245.
93
Cfr. in tema di rapporto gerarchico, G. Marongiu, (voce) Gerarchia amministrativa, in Enc. dir., vol.
XVIII, Milano, 1968, 616.
94
Si v. C. Saltelli, Il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni in M.A. Sandulli, R. De
Nictolis (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, vol. 2, Milano, 2019, 49 ss.
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sulle specifiche esigenze, ma dall’altro comportare criticità nell’ipotesi di dubbi di
applicazione della disciplina.
In particolare, l’incerta definizione dei ruoli tra RUP ed altre figure può
provocare “conflitti interni” qualora non si individui agevolmente la soluzione
adatta al caso, con conseguente rallentamento dell’attività contrattuale. Solo per
fare un esempio, in assenza di chiare delimitazioni nella definizione dei rapporti
tra soggetti, il dirigente che ha effettuato la nomina potrebbe incidere in maniera eccessiva sull’attività del responsabile vanificando la sua autonomia e rendendo complesso lo svolgimento dell’attività oltre a modificarne di fatto la posizione organizzativa.
In secondo luogo, la mancanza di dettaglio nella definizione dei rapporti
potrebbe comportare difficoltà non solo nell’amministrazione ma anche per gli
operatori privati provocando incertezze nella individuazione dei ruoli e, dunque,
vanificando l’idea del RUP quale “punto di riferimento” della procedura.
Infine, le incertezze sulla disciplina da applicare determinano inevitabilmente conflitti in sede giurisdizionale 95, come evidente dalle numerose pronunce
prese in considerazione, che comportano ulteriori rallentamenti nell’affidamento
ed esecuzione dei contratti.
Date le possibili criticità e i punti deboli emersi dalla ricostruzione svolta,
occorre valutare se sia opportuna una revisione del ruolo organizzativo del RUP
che definisca con maggior dettaglio in sede legislativa i rapporti tra singoli soggetti come si vedrà nel paragrafo successivo.

10. Verso un nuovo modello di project manager
La valutazione della necessità di ridefinire il ruolo organizzativo del RUP
richiede innanzitutto un approfondimento sulle ragioni che giustificano la tendenza delineata alle soluzioni peculiari o case by case e che sono riconducibili a tre
aspetti principali.
Innanzitutto, la specificità delle singole gare richiede una declinazione delle
relazioni organizzative calata nella fattispecie concreta 96. In effetti, i rapporti tra
soggetti vengono influenzati dalla specificità della procedura, basti solo considerare la tipologia (di lavori o di servizi) o la “grandezza” dell’appalto in termini di
valore economico. Tali elementi influenzano la definizione della posizione orga95
Sul tema del rischio del contenzioso negli appalti si v. M. Tricarico, Il responsabile unico del procedimento (RUP) e la gestione del rischio, in Project Manager, 2014, 19, 9-15.
96
R. Giovagnoli, Il responsabile del procedimento: punti di contatto e dissonanza tra la disciplina codicistica e quella sul procedimento amministrativo, op. cit., 5 ss.

Il responsabile unico del procedimento nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni

319

nizzativa del RUP che, a seconda dei casi, opera in maniera diversa anche nei rapporti con le altre figure coinvolte.
Ulteriore ragione di una definizione contingente dei ruoli organizzativi
potrebbe essere ricavata dalla circostanza che il RUP costituisce solo una figura
“speciale” rispetto a quella generale del procedimento amministrativo. Pertanto,
non serve una disciplina specifica “a monte” poiché nel caso di carenze si applica
la normativa generale come, ad esempio, nell’ipotesi della nomina o per quanto
di interesse della suddivisione dei compiti.
Oppure la ragione della scarsa definizione degli aspetti organizzativi potrebbe essere più “strutturale” dal momento che da un punto di vista teorico è difficile fare riferimento ai profili organizzativi del responsabile che vengono inglobati nel tema delle funzioni. Detto diversamente, vengono prima definite le funzioni e soprattutto i compiti del RUP anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella procedura e da questi si ricava l’esatta posizione del responsabile nella
organizzazione 97.
In tale contesto, analizzate le ragioni che possono giustificare le tendenze
delineate si può rispondere all’interrogativo se, al fine di far fronte alle esigenze di
celerità ed efficienza nell’affidamento dei contratti, occorre rivedere il ruolo organizzativo del RUP con una modifica in sede legislativa.
Invero, considerata la peculiarità e diversificazione delle diverse procedure amministrative contrattuali e le ragioni sopra delineate, più che ridefinire “a
monte” i singoli rapporti organizzativi con una disciplina maggiormente specifica
potrebbe essere utile rafforzare e valorizzare il ruolo di coordinamento del RUP 98.
Tale valorizzazione potrebbe consentire un’adeguata gestione delle relazioni
con gli altri soggetti coinvolti nell’appalto che possa evitare i “conflitti” determinati dallo scarso, seppur giustificato, dettaglio della normativa sulla ricostruzione
generale dei rapporti organizzativi.
Il tale contesto, il rafforzamento delle esigenze di coordinamento rispetto
alle altre figure si potrebbe ottenere richiedendo, ad esempio, una maggiore qualificazione del RUP nella materia del management che riguarda anche la guida di
gruppi di lavoro 99 che coinvolgono diversi soggetti.
97
M. Bellavista, La posizione organizzativa del responsabile del provvedimento e di quella del responsabile
del procedimento, op. cit., 38 ss.
98
Per un approfondimento del tema del coordinamento G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale, op. cit, 172 ss.; E. Frediani, Il modello processuale di Franz Klein: dal conflitto alla funzione di mediazione del
responsabile del procedimento, op. cit., 697 ss.
99
È stato evidenziato: «Il RUP fa riferimento a tutta una serie di figure professionali nel corso della sua
attività per la gestione di un appalto. […] quindi il suo lavoro non è quello di un battitore libero (altra differenza dal responsabile del procedimento della l. 241/90) bensì quella di un “capitano di squadra” come il project
manager». M. Tricarico, Il responsabile unico del procedimento (RUP) e il project manager: due figure un’unica professione in Project Manager, 2014, 17, 10.
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Del resto, le competenze di project manager sono attualmente richieste nei
soli appalti di lavori complessi. L’ANAC ha in proposito specificato che il RUP
dovrebbe avere la formazione nel project management – solo per gli appalti di lavori particolarmente complessi – al fine sia di valorizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti «anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione» sia di assicurare «l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità
della prestazione e il controllo dei rischi» 100.
Anche la bozza del nuovo regolamento ha ripreso la medesima indicazione
relativa alla circostanza che il responsabile abbia la qualificazione di project manager negli appalti complessi di lavori confermando la valorizzazione di tale ruolo 101
anche in termini di specifiche competenze.
Sulla scia di quanto indicato per gli appalti di lavori complessi, le capacità
tipiche del management potrebbero essere richieste – anche mediante una modifica normativa 102 – al RUP per tutti gli appalti seppur con alcuni limiti: esclusivo o preminente riguardo alle competenze di coordinamento di gruppi di lavoro;
parametrazione a seconda della specificità delle singole gare 103.
Peraltro, la richiesta di una maggiore specializzazione del RUP sembra in
linea con le più ampie riforme in materia di qualificazione delle stazioni appal-

100
Nelle linee guida ANAC n. 3 aggiornate al d.lgs. 56/2017 si evidenzia: «In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui
all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione
dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi
previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle
norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici».
101
L’art. 4, comma 3 della bozza di regolamento prevede: «3. Nelle procedure di affidamento di lavori
particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, il RUP
possiede, oltre ad un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza di corsi di formazione in materia di Project Management».
102
Come specificato dalla stessa ANAC nella relazione illustrativa alle linee guida n. 3, l’obbligo generalizzato di formazione del RUP quale project manager riguarda previsioni che «possano essere legittimamente
introdotte soltanto da una norma primaria».
103
Il Consiglio di Stato nel parere n. 2040 del 25 settembre 2017 sulle linee guida ANAC aggiornate
in materia di RUP ha specificato la necessità di “alleggerire” i requisiti di project management in capo al responsabile per tenere conto anche delle realtà dei piccoli enti che potrebbero avere difficoltà a reperire le professionalità adeguate.
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tanti che – anche in applicazione della disciplina europea 104 – richiedono la presenza di adeguate professionalità al fine di una efficiente gestione degli appalti 105.
Viene, in effetti, valorizzata la presenza nelle stazioni appaltanti di figure organizzative con competenze specifiche per lo svolgimento delle procedure contrattuali 106, quale garanzia di qualità verificabile ex ante.
Le soluzioni sopra prospettate potrebbero essere anche suffragate da adeguati mezzi gestionali che oggi, come detto all’inizio, risiedono in modelli digitalizzati. Basti considerare, ad esempio, il dibattito, anche giuridico, che si è sviluppato
nel campo delle opere pubbliche in riferimento all’uso del BIM (Building Information Modeling). Si tratta dell’utilizzo delle tecnologie informatiche nelle varie
fasi delle procedure di gara al fine di agevolare e accelerare gli affidamenti dei contratti. In effetti, tale modello tecnologico consente la condivisione delle informazioni superando le asimmetrie informative sia nell’ambito del “gruppo di lavoro”
che si occupa della procedura di gara – composto dalle figure sopra analizzate – si
tra amministrazione ed operatori privati evitando le controversie e, dunque, i rallentamenti in ambito contrattuale.
L’utilizzo dei suddetti strumenti richiede, come nel caso del management,
specifiche competenze in capo al responsabile unico del procedimento che, occupandosi della gestione delle varie fasi relative al procedimento contrattuale, deve
essere in grado di utilizzare le moderne tecnologie informatiche 107 anche per favorire lo scambio di informazioni e agevolare le relazioni tra i soggetti coinvolti.
Ad ogni modo, a prescindere dalle ipotesi sopra delineate, la peculiarità della dimensione organizzativa del RUP ricostruita nei precedenti paragrafi sembra, in effetti, richiedere un sempre maggiore coordinamento tra responsabile e
diverse figure da definire in termini anche generali e non solo caso per caso o con
soluzioni ad hoc per evitare dubbi applicativi che possano incidere sulla efficien104
Si v. C. Panetta, La qualificazione delle stazioni appaltanti, in Giustamm.it, n. 7/2016; C. Guardamagna, Aggregazione e digitalizzazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici in Il Diritto dell’economia, 2018, fasc. 3, 23; L. Fiorentino., Le centrali di committenza e la qualificazione delle stazioni appaltanti in
Giornale di diritto amministrativo, 2016, fasc. 4, 443-451.
105
Cfr. art. 38 del d.lgs. n. 50/2016, modificato dalla legge n. 120/2020, che prevede la presenza di adeguate competenze professionali del personale preposto alle procedure contrattuali ai fini della qualificazione della stazione appaltante. In particolare, il comma 4, l. a) richiede la necessaria presenza di requisiti quali «presenza
nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze […]»; «sistema di formazione ed aggiornamento del personale». Si v. anche ANAC, Relazione annuale 2020, 18 giugno 2021, 217.
106
Si v. M. Nunziata, Aggregazione e qualificazione delle Stazioni appaltanti, in A. Clarizia (a cura di),
Note sui contratti pubblici alla luce del nuovo codice (Aggiornate al decreto correttivo, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56)
Roma, 2017, 83-87.
107
È stato evidenziato che: «Una graduale introduzione della modellazione digitale (BIM) nella progettazione di opere pubbliche, va accompagnata da adeguata formazione per il corretto impiego di queste tecnologie assicurando altresì incentivi ai Responsabili unici del procedimento e alle relative strutture di supporto».
M.G. Racca, I contratti pubblici collaborativi e le prospettive innovative della modellazione digitale (Building information modeling, BIM) in G.F. Ferrari, La prossima città, Sesto San Giovanni, 2020, 582.
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za degli affidamenti e dell’esecuzione dei contratti. Del resto, il RUP opera – a
differenza della figura tradizionale del responsabile del procedimento della legge
n. 241/90 – nell’ambito delle diverse fasi procedimentali ed esecutive delle procedure contrattuali; ciò implica un crescente uso di strumenti, anche tecnologici, che consentano di coordinare le relative attività ed i soggetti ad esse preposti.
In conclusione, le esigenze di rapidità ed efficienza negli appalti auspicate dalle recenti riforme potrebbero essere perseguite anche tramite una maggiore attenzione alla dimensione organizzativa del RUP che ne valorizzi il ruolo di
coordinamento e di “governo” delle informazioni anche mediante modelli digitalizzati pur nel rispetto delle esigenze delle singole fattispecie del procedimento
contrattuale.

Chiara Mari - Abstract

Il responsabile unico del procedimento nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni
pubbliche: tendenze e prospettive
L’articolo analizza il ruolo del Responsabile unico del procedimento (RUP) nelle dinamiche organizzative delle amministrazioni pubbliche con particolare attenzione ai rapporti
con altre figure chiave del procedimento contrattuale quali il dirigente dell’unità organizzativa, i componenti della commissione di gara, il direttore dell’esecuzione e il direttore
dei lavori. Nel confronto tra RUP ed altri soggetti la disciplina tende, in effetti, a prediligere soluzioni peculiari o case by case che esulano dai rapporti organizzativi tradizionali. In
tale complesso quadro di relazioni appare opportuna una valorizzazione del ruolo di coordinamento del RUP anche mediante l’acquisizione delle competenze di project manager
e l’utilizzo delle moderne tecnologie digitali al fine di favorire l’accelerazione nell’affidamento dei contratti pubblici auspicata dalle recenti riforme.

The sole project manager in the organizational dynamics of public administrations: trends
and perspectives
The article analyzes the role of the sole project manager (RUP) in the organizational dynamics of public administrations with particular attention to relations with other key
figures in the contractual procedure such as the manager of the organizational unit, the
members of the tender commission, the director of execution and the construction manager. In the comparison between the RUP and other subjects, the discipline tends, in fact,
to favor particular or case by case solutions that go beyond traditional organizational relationships. In this complex framework of relations, it appears appropriate to enhance the
coordination role of the RUP also through the acquisition of project manager skills and
the use of modern digital technologies in order to facilitate the acceleration in the award
of public contracts advocated by recent reforms.
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Articoli e saggi
La tutela multilivello della biodiversità nella
pianificazione del territorio e in particolare nelle
valutazioni ambientali
Anna Maria Chiariello
Sommario: 1. Introduzione. – 2 La biodiversità nel panorama internazionale: dalla Convenzione di Rio al vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2020. – 3. La
biodiversità nel panorama europeo: dalla rete Natura 2000 alla Strategia dell’UE
sulla biodiversità per il 2030. – 4. La biodiversità in Italia. – 5. La valutazione di incidenza. – 6. La valutazione di impatto ambientale. – 7. La valutazione ambientale strategica. – 8. I rapporti tra le valutazioni ambientali e riflessioni conseguenti in
ordine alla tutela della biodiversità.

1.

Introduzione

La biodiversità 1, o diversità biologica, è un concetto dai confini imprecisi 2
che trae origine dalle scienze naturali e che ha trovato esplicazione in numerose
Il termine “biodiversità” è stato coniato nel 1988 dall’entomologo americano Edward O. Wilson.
Sul concetto di biodiversità, ex multis, R. Agnoletto, Natura e ambiente nella prospettiva della biodiversità, in Foro amm. II, 7, 2018, 1377 ss., in cui si afferma che la biodiversità costituisce «un termine non agevole
da interpretare, ma (…) che (…) evoca un concetto complesso e pluridimensionale al cui studio si sono accostati diversi ambiti del sapere»; S. De Vido, Tutela della biodiversità e rispetto dei diritti umani. Le sentenze CGUE
nei casi Cascina Tre Pini e deviazione del fiume Acheloo, in Riv. giur. amb., 6, 2014, 803 ss., per un’analisi sulla relazione tra biodiversità e tutela dei diritti umani fondamentali, in cui viene messa in risalto l’assenza di un
diritto umano alla biodiversità a fronte di sempre più pressanti istanze volte alla tutela della stessa; C.Y. Aoki
Inoue, La convenzione sulla diversità biologica e la biodiversità come questione globale e locale, in A. Del Vecchio,
A. Dal Ri Jùnior, Il diritto internazionale dell’ambiente dopo il Vertice di Johannesburg, Napoli, 2005, 237-241,
in cui l’A. ritiene che vi sia una «questione politica» di biodiversità, avente dimensione sia globale che locale, e
– richiamando l’idea della biodiversità quale concetto unificatore espressa da Heywood (in V.H. Heywood, The
Global Biodiversity Assessment, UNEP, Cambridge, 1995, 9) – afferma che «l’imprecisione della definizione e la
conseguente diversità di interpretazione (…), a volte considerate una debolezza, possono essere percepite positivamente come una forza in grado di far diventare la biodiversità un concetto unificatore»; V. Koziell, Introduction, in V. Koziell, J. Saunders (a cura di), Living off Biodiversity. Exploring Livelihoods and Biodiversity Issues in
Natural Resources Management, London, 2001, 1-10.
1
2
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altre scienze e discipline – non ultima quella del diritto e delle sue ramificazioni
– assumendo una connotazione trasversale.
Da un punto di vista prettamente scientifico-naturale, la biodiversità può
essere definita come espressione della ricchezza di vita sulla terra, ossia della diversità o molteplicità di geni, specie ed ecosistemi esistenti in natura. Tale varietà
non riguarda soltanto la forma e la struttura degli esseri viventi, ma comprende altresì la diversità in termini di abbondanza, distribuzione e interazione tra le
diverse componenti del sistema.
Occorre considerare la biodiversità non soltanto come risorsa in sé dal valore intrinseco fondamentale 3, ma anche quale fonte di un amplissimo ventaglio di
prestazioni e servizi a vantaggio dell’essere umano e di tutte le specie (c.d. servizi
ecosistemici), conseguendone che essa non solo rileva nell’ambito specificamente
ecologico-naturale, ma interessa anche l’etica, la società e l’economia. Con riguardo a tale ultimo aspetto, la diversità biologica – e il suo eventuale venire meno o
ridursi – comporta rilevanti ripercussioni. Invero, la perdita (o la riduzione) della biodiversità si traduce in una perdita dei servizi ecosistemici, la quale a sua volta comporta (anche) notevoli danni economici. Si comprende pertanto la sempre crescente sensibilità dell’opinione pubblica per la biodiversità, insieme con la
consapevolezza dei rischi del progressivo esaurirsi delle risorse ambientali e della
fragilità dell’equilibrio ecologico.
La tutela della biodiversità assume oggi rilevanza ancora maggiore a causa dell’attuale estrema rapidità della riduzione di tale valore, con conseguente
aumentato rischio di estinzione delle specie e distruzione degli ecosistemi. Inoltre, a differenza di quanto avvenuto nelle epoche precedenti, i cambiamenti oggi
in atto (e le relative conseguenze negative) sono da imputare prevalentemente all’uomo e alle attività da esso poste in essere. Da ultimo, la pandemia da
Covid-19 ha infatti sottolineato la stretta interconnessione tra l’uomo e la natura e la necessità di affrontare la crisi sanitaria ed economica in modo sostenibile.
Appare pertanto sempre più urgente l’esigenza di un’efficace tutela della
biodiversità nei molteplici ambiti in cui è messa a repentaglio, tra i quali merita
una speciale attenzione quello della pianificazione del territorio. Il territorio invero costituisce il campo in cui la tutela della biodiversità si incontra, e spesso si
scontra, con interessi eterogenei, la cui sintesi implica la ricerca di un equilibrio
reso particolarmente complesso e delicato dalla mutevolezza e dalla difficile predeterminazione delle dinamiche in gioco.
3
Cfr. M.A. La Torre, La biodiversità come valore e come risorsa, in S. Castiglione, L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, in S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Trattato di biodiritto, Milano, 2012, 6, in
cui la biodiversità viene definita «indicatore per eccellenza della sostenibilità». Sulla biodiversità quale oggetto
di tutela giuridica: A. Farì, Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica dell’ecosistema, Napoli, 2013, 125 ss.
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Dopo un’analisi preliminare della vigente disciplina normativa della biodiversità e della relativa tutela, il presente studio si volge a indagare come l’ingresso nel panorama normativo internazionale e nazionale del concetto di biodiversità – insieme con l’esigenza di tutela ad esso connessa – abbia influito sulla pianificazione del territorio e sui relativi processi decisionali. A tal fine, si analizzano le misure introdotte dal legislatore per salvaguardare l’ambiente nella specifica
“declinazione” della biodiversità, tentando di focalizzare la relazione tra le stesse, il loro compenetrarsi e bilanciarsi. Lo studio mira altresì a valutare non solo
il peso che assume la biodiversità nei piani e programmi relativi al territorio, ma
anche l’opportunità che la biodiversità e la relativa tutela abbiano una connotazione autonoma, slegata – pur se sempre connessa – dalla più ampia nozione giuridica di ambiente.

2.

La biodiversità nel panorama internazionale: dalla Convenzione di Rio al
vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2020

La biodiversità entra ufficialmente a fare parte della coscienza collettiva e
politica internazionale nel giugno del 1992 quando, nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e sullo Sviluppo di Rio de Janeiro 4, viene
firmata la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) 5.
In tale documento viene data la prima definizione di biodiversità, quale
«variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l’altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie, e
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e sullo Sviluppo, Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992.
La Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity), firmata il 5 giugno 1992,
è entrata in vigore il 29 dicembre 1993. Nell’ambito della Convenzione sono stati concordati il Protocollo di
Cartagena sulla Biosicurezza (2000) e il Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo (2010). Sulla CBD ex multis: R. Agnoletto, op. cit., 1377 ss.; U.
Barelli, I limiti alle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, in Riv. giur. amb.,
2014, 1, 1 ss.; M. Zortea, La strategia nazionale per la biodiversità a due anni dalla nascita, in Ambiente e sviluppo, 2013, 4, 345; L. Marfoli, Biodiversità: un percorso internazionale ventennale, in Riv. quad. dir. amb., 2012, 3,
155-173; M.R. Spasiano, I soggetti della politica ambientale in Italia, in Riv. giur. edil., 5, 2005, 185; C.Y. Aoki
Inoue, op. cit., 235-249, in cui la CBD è considerata «pilastro del regime internazionale di biodiversità, inteso come l’insieme dei principi, norme, regole e procedimenti decisionali, formali e informali, intorno ai quali,
nell’area della biodiversità, convergono le aspettative degli attori» internazionali; M.A. Sandulli, Tutela dell’ambiente e sviluppo economico e infrastrutturale: un difficile ma necessario contemperamento, in Riv. giur. edil., 2000,
1, 3; A. Boyle, The Rio Convention on Biological Diversity, in M. Bowman e C. Redgwell, International Law and
the Conservation of Biological Diversity, London, Kluwer, 1996, 33 ss.; Id., The Convention on Biological Diversity, in L. Campiglio, L. Pineschi, F. Siniscalco, T. Treves, The Environment after Rio: International Law and Economics, London, Kluwer, 1994, 114 ss. La biodiversità e la CBD sono stati oggetto di numerosi convegni, tra i
quali il convegno Biodiversità, capitale e servizi naturali tenutosi il 16 maggio 2017 presso l’Università Bocconi.
4
5

328

Anna Maria Chiariello

degli ecosistemi» 6. Con la sottoscrizione di tale atto i 192 Stati aderenti (oltre all’Unione europea 7) riconoscono anche che la biodiversità è dotata di «valore intrinseco» e che la sua conservazione costituisce una «preoccupazione comune dell’umanità» e riveste «un’importanza critica per soddisfare i bisogni alimentari, sanitari ed
altri della crescente popolazione del pianeta» 8. In questa prospettiva, la conservazione della biodiversità è uno dei tre obiettivi principali che la Convenzione si prefigge, insieme all’uso sostenibile delle sue componenti e alla ripartizione giusta ed
equa dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche.
La CBD stabilisce inoltre che ogni parte contraente, conformemente alle
sue condizioni e capacità, deve elaborare strategie, piani e programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l’utilizzazione durevole della diversità biologica e deve integrare per quanto possibile e opportuno la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità nei pertinenti piani, programmi e politiche settoriali 9. La Convenzione, dunque, non offre norme di dettaglio, ma costituisce
una cornice di principi, obiettivi e compromessi globali, all’interno della quale
gli Stati membri devono adottare le decisioni e gli strumenti più appropriati. In
altri termini, le norme contenute nella CBD, pur vincolando gli Stati aderenti
in quanto norme di diritto internazionale pattizio, presentano carattere “aperto”,
lasciando liberi gli stessi nel decidere le misure concrete per darvi attuazione. Proprio in tale ottica, e per quanto qui di interesse, la Convenzione prevede che le
parti contraenti debbano, per quanto possibile e appropriato, introdurre adeguate procedure di verifica dell’impatto ambientale dei progetti dei quali significativi effetti negativi sulla diversità biologica siano probabili e ciò al precipuo fine di
evitare o ridurre al minimo tali effetti e, dove possibile, di permettere la partecipazione pubblica a tali procedure 10.
A quasi due decadi di distanza dall’emanazione della CBD, nel 2010 –
dichiarato “Anno Internazionale della Biodiversità” dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – gli Stati ad essa aderenti, riuniti a Nagoya, Prefettura di Aichi,
hanno concordato il piano strategico per la biodiversità per il decennio 20102020 11. Tale piano ha stabilito una nuova visione da conseguire per il 2050 e una
nuova missione da compiere per il 2020 comprensiva di cinque obiettivi strategici e venti obiettivi operativi (c.d. Aichi Biodiversity targets o obiettivi di Aichi). Tra
tali obiettivi si ricorda in particolare quello per cui entro il 2020 i valori della bioCBD, art. 6.
La CBD è stata approvata in ambito comunitario con decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa
alla conclusione della Convenzione sulla Diversità Biologica.
8
CBD, Preambolo.
9
CBD, art. 2.
10
CBD, art. 14, c. 1, lett. a).
11
Il decennio 2010-2020 è stato a sua volta proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
«Decennio delle Nazioni Unite per la biodiversità».
6
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diversità devono essere integrati nei processi di pianificazione, nazionali e locali 12.
Nonostante gli sforzi, gli ambiziosi traguardi fissati nel 2010 non hanno trovato
adeguata soddisfazione. Al fine di ovviare a una crescente situazione critica basata
sulla constatazione della necessità di misure urgenti e immediate a livello mondiale al fine di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi, nel settembre del 2020 si è tenuto il vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità 13. In
tale occasione – volta altresì a favorire una dinamica politica che porti alla definizione di un quadro ambizioso per la biodiversità per il post-2020 che possa essere
adottato alla quindicesima conferenza delle parti della CBD (COP15 CBD) prevista per il 2021 a Kunming, in Cina – settantacinque paesi hanno approvato l’impegno 14 a intensificare gli sforzi volti ad affrontare in modo integrato e coerente le
sfide interconnesse riguardanti la perdita di biodiversità. In particolare, per quanto qui di più stretto rilievo, tra le azioni considerate urgentemente necessarie per
affrontare tale perdita di biodiversità vi sono le misure per garantire una pianificazione e un processo decisionale più integrati in tutti i settori e territori.

3.

La biodiversità nel panorama europeo: dalla rete Natura 2000 alla
Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030

La biodiversità è stata oggetto anche della politica comunitaria. In particolare, sono ad essa dedicate le c.d. Direttive “Natura”, ossia la dir. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. Direttiva Habitat) 15 e la meno recente dir. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva Uccelli) 16, integra12
Piano strategico per la biodiversità 2011-2020, secondo target. Nell’ultima Conferenza sulla Biodiversità delle Nazioni Unite (Sharm El Sheik, novembre 2018) è stato denunciato il fallimento del raggiungimento degli obiettivi di Aichi entro il termine stabilito e si è proposto un quadro strategico per la gestione delle
problematiche legate alla perdita dei servizi ecosistemici nel post 2020.
13
United Nation Summit on Biodiversity, New York, 30 settembre 2020.
14
Leaders’ Pledge for Nature (Impegno dei leader a favore della natura), 2020. Tra i firmatari vi rientrano anche l’Italia e l’UE. Il Leaders’ Pledge punta a inserire la biodiversità in tutti gli accordi internazionali e
a incentivare il settore finanziario, a livello nazionale e internazionale tenere conto del valore della natura e della
biodiversità, a mobilitare capitali e promuovere la conservazione, il recupero e l’utilizzo sostenibile delle risorse
naturali sia nelle decisioni di finanziamento e di investimento sia nella gestione del rischio.
15
Dir. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. In merito, si veda CGUE, Grande Sezione, 11 settembre 2012, causa C-43/10, secondo cui lo scopo principale della direttiva in parola fosse quello di «promuovere
il mantenimento della biodiversità», contribuendo «all’obiettivo generale di uno sviluppo sostenibile». Cfr. M.
Antonioli, Sviluppo sostenibile e giudice amministrativo tra tutela ambientale e governo del territorio, in Riv. ita.
dir. pubbl. com., 2019, 2, 201 ss.
16
Dir. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, sostituita dalla Dir. 2009/147/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.
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ta nella prima 17. Tali due atti istituiscono un sistema di tutela articolato su due
livelli, uno comprensivo dell’altro: mentre la seconda si prefigge la conservazione
di tutte le specie di uccelli selvatici, la prima istituisce una tutela complessiva ed
unitaria degli habitat e di tutte le specie appartenenti alla flora e alla fauna selvatica insistenti in una determinata area da salvaguardare. A ben vedere, tuttavia, tale
obiettivo di tutela non è che un mezzo per conseguire il vero scopo “principale”
della direttiva medesima, ossia «promuovere il mantenimento» e «contribuire a
salvaguardare la biodiversità» 18.
Per il conseguimento di tale obiettivo primario la Direttiva Habitat concepisce quale principale strumento la c.d. rete Natura 2000, una rete ecologica europea di siti “speciali” avente quale finalità essenziale quella di applicarvi uno specifico regime di tutela della biodiversità in ragione delle particolari caratteristiche degli
habitat (e quindi anche delle specie) ivi presenti, estendendo altresì l’oggetto della
tutela dalle aree protette intese singolarmente a «un sistema integrato ed equilibrato
di siti, idoneo al raggiungimento degli obiettivi di conservazione fissati» 19.
L’individuazione dei siti di cui Natura 2000 si compone avviene secondo
una procedura multilivello articolata in più fasi, su proposta degli Stati membri
formulata sulla base dei criteri delineati negli allegati della direttiva 20. In partico17
Sulle Direttive Natura, ex multis: R. Agnoletto, op. cit., 1377 ss.; A. Porporato, La tutela della fauna,
della flora e della biodiversità, in R. Ferrara, M.A. Sandulli, Trattato di Diritto dell’Ambiente, Milano, 2014, 748
ss.; F. Di Dio, Una sentenza storica per la protezione integrale del patrimonio naturale e della diversità biologica, in
Riv. giur. amb., 2009, 5, 743 ss.; M. Benozzo, F. Bruno, La valutazione di incidenza. La tutela della biodiversità tra diritto comunitario, nazionale e regionale, in Quad. riv. giur. amb., 2009, 23, 157 ss.; D. Amirante (a cura
di), La conservazione della natura in Europa. La Direttiva Habitat ed il processo di costruzione della rete “Natura
2000”, Franco Angeli, 2004; G. Greco, La Direttiva Habitat nel sistema delle aree protette, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, 5, 1207 ss.
18
Dir. 92/43/CEE, terzo Considerando e art. 2. Cfr. R. Agnoletto, op. cit., 1377 ss.
19
M. Zinzi, La normativa comunitaria in tema di conservazione della biodiversità tra la valutazione d’incidenza ed il regime di tutela provvisorio delle ZPS, in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, I, 492, in cui l’A. considera
altresì che con l’introduzione di Natura 2000 si è «optato per una strategia di conservazione della natura e delle risorse naturali più complessa e dinamica che ingloba fauna, flora selvatiche ed habitat naturali. La definizione di una rete rappresenta infatti l’improcrastinabile necessità di tradurre in termini giuridici un nuovo tipo di
gestione dell’ambiente: la gestione integrata, funzionale al raggiungimento della protezione della biodiversità, di
per sé complementare all’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile».
20
Gli all. I e II della dir. 92/43/CEE contengono i tipi di habitat e specie la cui conservazione richiede
la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Taluni habitat o specie, definiti «prioritari» a rischio di
scomparsa, sono soggetti a norme specifiche. L’all. III elenca i criteri per selezionare siti che rispondono ai requisiti di zone d’importanza comunitaria e possono essere designati come ZSC. Sulla procedura di designazione dei
siti della rete Natura 2000: A. Porporato, op. cit., 749-752; M. Benozzo, F. Bruno, op. cit., 157 ss.; V.R. Montanaro, Direttiva Habitat e valutazione di incidenza: primi interventi giurisprudenziali, in Foro amm. TAR, 11, 2002,
3602. Ai sensi della Direttiva Habitat, la procedura di individuazione dei siti speciali prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione l’elenco dei siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche con le relative caratteristiche (art. 4, par. 1). La Commissione, d’accordo con ognuno degli Stati membri
(salvo il caso in cui il Consiglio decida all’unanimità di includere un sito non proposto dallo Stato membro, art.
5), elabora il progetto di elenco (i) dei siti definiti di importanza comunitaria (SIC), cioè che contengono habitat o specie anch’essi definiti «di importanza comunitaria», in quanto rischiano di scomparire o sono vulnerabi-

La tutela multilivello della biodiversità nella pianificazione del territorio

331

lare, tali siti possono suddividersi nelle seguenti categorie: (a) le Zone di Protezione Speciale (ZPS), ossia i territori idonei per estensione e localizzazione geografica alla conservazione degli uccelli selvatici e dell’avifauna migratoria e designati in
base alla Direttiva Uccelli; (b) i siti che ospitano habitat e specie animali e vegetali
ritenute prioritarie per la conservazione della biodiversità a scala europea, denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC, che in quanto proposti sono individuati come SIC proposti), i quali poi – una volta completato il relativo iter di
designazione – costituiscono (c) le Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Nonostante la creazione di Natura 2000 e gli altri strumenti posti a tutela
della biodiversità 21, è presto risultato palese che gli obiettivi in materia non avrebbero trovato compimento entro il previsto termine del 2010. Al fine di rimediare
a tale ritardo, nel 2011 la Commissione europea ha emanato una Comunicazione
volta a delineare una nuova strategia, la Strategia europea per la biodiversità verso
il 2020, avente come obiettivo «porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado
dei servizi ecosistemici nell’Unione europea entro il 2020 e ripristinarli nei limiti
del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell’UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale» 22. Nel fissare tale obiettivo chiave,
la Strategia stabilisce sei obiettivi sinergici e interdipendenti incentrati sui principali fattori responsabili della perdita di biodiversità e declinati in una serie di
azioni concrete che gli Stati membri si impegnano a realizzare. In particolare, per
quanto qui di interesse, assume rilevanza l’obiettivo di preservare e ripristinare gli
ecosistemi e i loro servizi, garantendo che non si verifichino perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici, il quale presenta, tra le azioni attuative, l’impeli o rivestono una particolare importanza; (ii) dei siti in cui sono presenti habitat o specie qualificati come «prioritari», cioè per i quali i pericoli sono maggiori e per la cui conservazione l’Ue riconosce la propria particolare
responsabilità (art. 4, par. 2). Il progetto di elenco viene poi sottoposto al parere di un Comitato formato dai rappresentanti degli Stati. Tale parere è vincolante per la Commissione, cui spetta la fissazione conclusiva dell’elenco. Nel caso in cui la Commissione intenda discostarsi dal parere o procedere in assenza dello stesso non reso nel
termine, la decisione finale viene demandata al Consiglio che agisce a maggioranza qualificata. Così individuati
i SIC, la loro conservazione è a carico degli Stati membri che, entro massimo sei anni dalla selezione di un sito
come SIC, devono designarli quali ZSC, assoggettandoli alle necessarie misure conservative (art. 6). Infine, a tali
zone si aggiungono le zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva Uccelli.
21
Oltre alle Direttive Natura e alla decisione 93/626/CEE, la tutela della biodiversità nel panorama
comunitario è stata oggetto anche di altri atti qui non approfonditi per esigenze di economia del testo, quali ad
esempio le decisioni 82/72/CEE e 82/461/CEE, rispettivamente riguardanti la conclusione della convenzione
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna, 1979)
e di quella relativa alla conservazione delle specie migratorie della fauna selvatica (Convenzione di Bonn, 1979).
22
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni, La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversità verso il 2020, COM(2011) 244, def., 3 maggio 2011, par. 2.1. Secondo tale
Comunicazione, la biodiversità viene considerata la «nostra assicurazione sulla vita» – in quanto ci garantisce
cibo, acqua e aria pulite, mezzi di riparo e medicine e contribuisce a regolare il clima e a proteggerci da parassiti, malattie e catastrofi naturali – e il «nostro capitale naturale» – in quanto ci fornisce i servizi ecosistemici che
sono alla base dell’economia e senza i quali il nostro benessere è a rischio.
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gno della Commissione a sviluppare, in collaborazione con gli Stati membri, una
metodologia per valutare l’incidenza dei progetti, dei piani e dei programmi sulla
biodiversità finanziati dall’Unione europea 23.
Da ultimo, la Commissione europea ha adottato una nuova Comunicazione che disegna la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 24. Tale Strategia,
che prende le mosse dalla – oramai palese, soprattutto in conseguenza della pandemia di Covid-19 – urgenza di intervenire per proteggere e ripristinare la natura 25, intende intensificare la protezione e il ripristino della natura, migliorando
ed estendendo la rete di zone protette, nonché elaborando un piano ambizioso
di ripristino della natura. In particolare, la Comunicazione attribuisce agli Stati
membri il compito di designare le zone supplementari protette e rigorosamente
protette, che integreranno la rete Natura 2000 oppure rientreranno in un regime
nazionale di protezione. Per tutte le zone protette devono essere stabiliti misure e obiettivi chiari di conservazione e alla Commissione, in collaborazione con
gli Stati membri e l’Agenzia europea dell’ambiente, è affidata la presentazione di
criteri e orientamenti per individuare e designare zone supplementari, compresa
la definizione di «protezione rigorosa», nonché per pianificare adeguatamente la
gestione delle zone protette 26.

4.

La biodiversità in Italia

Sullo sfondo del contesto sovranazionale sopra delineato, in Italia la CBD è
stata ratificata con la l. n. 124/1994 27 e subito dopo sono state emanate le Linee
strategiche e programma preliminare per l’attuazione della Convezione sulla
Diversità Biologica in Italia 28 nonché la procedura per realizzare il Piano Nazionale sulla Biodiversità (PNB) 29. Per quanto qui di maggiore interesse, la menzioComunicazione COM(2011) 244, azione 7 a).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura
nella nostra vita, COM(2020) 380 final, 20 maggio 2020.
25
Comitato economico e sociale europeo, Parere a seguito della Comunicazione della Commissione,
Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, NAT/786, 2020, in cui si critica il ripetuto mancato raggiungimento degli alti obiettivi fissati dall’UE in materia di biodiversità, osservando come «tutti i programmi dell’UE
in materia di biodiversità hanno sempre fissato obiettivi molto ambiziosi (…). I risultati, tuttavia, sono stati
troppo modesti».
26
Contestualmente la Commissione deve indicare in che modo è possibile contribuire al perseguimento degli obiettivi con altre misure efficaci di conservazione basate sul territorio e con misure d’inverdimento
delle città.
27
L. 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
28
Delibera CIPE 16 marzo 1994.
29
Ministero dell’Ambiente, d.m. 15 maggio 1997.
23
24
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nata procedura si sofferma, tra l’altro, sulla rilevanza della pianificazione territoriale in quanto ritenuta fondamentale nella conservazione ed utilizzazione sostenibile della biodiversità e questo sia a livello strategico, poiché evidenzia il collegamento tra i livelli di governo del territorio e le differenti politiche di settore, sia
a livello locale e regionale, poiché mette in luce i vantaggi ottenibili dall’utilizzazione sostenibile del patrimonio naturale attraverso la collaborazione delle istituzioni e degli operatori locali.
Sulla base di tale considerazione, il PNB afferma l’esigenza di integrare la
conservazione della biodiversità nella pianificazione del territorio, prevedendo a
tal fine due linee di azione. La prima consiste nella necessità di definire un sistema
nazionale di aree protette, mentre la seconda richiede che le misure di protezione della biodiversità siano integrate nelle politiche di pianificazione di settore 30,
individuando e valutando i progetti e i piani che possono avere impatti negativi
rilevanti sulla biodiversità e definendo i meccanismi di impatto, le vulnerabilità,
il sistema di monitoraggio degli effetti e i relativi indicatori.
Sempre con l’obiettivo di garantire una piena attuazione alla CBD e rispondere agli impegni assunti in ambito sovranazionale, l’Italia, partecipando attivamente all’“Anno Internazionale della Biodiversità”, nel 2010 – a valle di un lungo processo in cui hanno collaborato sinergicamente attori istituzionali, sociali ed
economici – ha adottato per la prima volta una Strategia Nazionale per la Biodiversità 31. Più nel dettaglio, tale documento individua tre tematiche cardine concernenti la biodiversità – ossia la sua relazione con i servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e le politiche economiche – e fissa i tre corrispondenti obiettivi
da realizzare entro il 2020: a) garantire la conservazione della biodiversità ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il
ruolo chiave per la vita sulla terra e il benessere umano; b) ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di
mitigazione dei loro effetti ed aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali
e seminaturali; c) integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo
sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa
derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita 32.
30
Azione 4.2, secondo cui l’integrazione è strettamente connessa con la piena attuazione della procedura di valutazione dell’impatto ambientale attraverso l’adeguamento dell’attuale procedura applicata ai progetti e
l’introduzione della valutazione strategica dell’impatto ambientale applicata ai piani.
31
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Intesa sulla “Strategia nazionale per la biodiversità”, predisposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell’art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno
1992 e ratificata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, 7 ottobre 2010. In merito U. Barelli, op. cit., 6 ss.
32
Strategia nazionale per la biodiversità, 13-14.
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Al fine di realizzare i suddetti obiettivi la Strategia Nazionale comprende
molteplici azioni attinenti a quindici aree di lavoro 33, tra le quali in questa sede
appare opportuno menzionare quelle relative al paesaggio e all’energia.
Invero, quanto all’area concernente il paesaggio, la Strategia ravvisa l’insufficienza dello stato di integrazione della biodiversità all’interno degli strumenti di
pianificazione e per porvi rimedio fissa obiettivi specifici, tra i quali l’attuazione
di apposite politiche volte ad integrare a livello normativo i temi della biodiversità all’interno degli strumenti di pianificazione di scala vasta e di scala locale definendo i contenuti minimi conoscitivi in relazione a questa area tematica 34.
Circa l’area dedicata all’energia, la Strategia fissa tra gli obiettivi specifici
quello di applicare la valutazione ambientale strategica per l’integrazione delle
tematiche ambientali nella formazione di piani e programmi sostenibili. La medesima indica poi tra le priorità di intervento la valutazione dell’efficacia dell’applicazione (a) della valutazione ambientale strategica, al fine di valutare i possibili
effetti che l’attuazione di piani e programmi può produrre sulla biodiversità, (b)
della valutazione dell’impatto ambientale, al fine di valutare i potenziali effetti
che la realizzazione di un’opera, lineare o puntuale, può produrre sugli habitat e
sulle specie animali e vegetali presenti in area vasta e (c) della valutazione di incidenza, al fine di individuare a valutare i possibili effetti che un progetto può generare sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e sui siti Natura 2000. 35
Da ultimo occorre notare che il recepimento degli atti di rilevanza comunitaria nell’ordinamento nazionale è avvenuto con un certo ritardo. Invero, la
Direttiva Uccelli è stata recepita con la l. 11 febbraio 1992, n. 157, dopo ben due
condanne della Corte di Giustizia 36. La Direttiva Habitat, invece, è stata recepita con il d.P.R. n. 357/1997 37, adottato solo dopo l’avvio di una procedura di
infrazione della Commissione per evitare una sentenza di condanna e poi modifi-

33
Le quindici aree di lavoro sono: specie, habitat, paesaggio; aree protette; risorse genetiche; agricoltura;
foreste; acque interne; ambiente marino; infrastrutture e trasporti; aree urbane; salute; energia; turismo; ricerca
e innovazione; educazione, informazione, comunicazione e partecipazione; l’Italia e la biodiversità nel mondo.
34
Strategia nazionale per la biodiversità, 26-27.
35
Strategia nazionale per la biodiversità, 115. Con l’Intesa sulla revisione intermedia della Strategia
nazionale per la biodiversità fino al 2020, raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 26 maggio 2016, viene prevista l’indicazione
programmatica di intensificare il processo di confronto avviato tra le autorità competenti per rafforzare la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza della valutazione di incidenza.
36
C. Giust. CE, 8 luglio 1987, causa 262/85, e 17 gennaio 1991, cause 157/89 e 334/89.
37
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. La tardività del
recepimento (da cui è sorta la causa C-142/97) era dovuta alla (errata) convinzione che tale direttiva potesse trovare piena attuazione nel diritto interno semplicemente attuando correttamente la legge-quadro sulle aree protette entrata in vigore poco prima (l. 6 dicembre 1991, n. 394).
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cato dal d.P.R. n. 120/2003 38, emanato per ottemperare a una seconda procedura di infrazione, questa volta terminata con una condanna contro lo Stato italiano. La rilevanza di tale ultima direttiva e del suo recepimento si rinviene nel fatto
che essa introduce, oltre alla rete Natura 2000, misure destinate alla conservazione della biodiversità dei siti ad essa relativi, tra le quali la valutazione di incidenza. A questa vanno accostate le ulteriori due menzionate procedure di valutazione
ambientale, ossia la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l’analisi delle quali risulta fondamentale al fine di comprendere la
rilevanza della tutela della biodiversità nella pianificazione del territorio.

5.

La valutazione di incidenza

Come anticipato, la Direttiva Habitat ha introdotto la c.d. valutazione di
incidenza 39, che consiste in una specifica procedura di valutazione di piani e programmi suscettibili di avere incidenze significative su un determinato sito appartenente alla rete Natura 2000.
In particolare, ai sensi dell’art. 6 della direttiva in parola, qualsiasi piano o
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito 40 ma che
possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad
altri piani e progetti, deve formare oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito. Tale valutazione deve tenere conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso e, solo qualora – all’esito della stessa valutazione – si abbia
la certezza che il piano o progetto non pregiudicherà l’integrità del sito in causa,
le autorità nazionali competenti presteranno il loro accordo alla realizzazione del
piano o progetto, se del caso previo parere dell’opinione pubblica 41.
Al fine di contemperare gli obiettivi di conservazione della biodiversità con
altri interessi comunitariamente protetti che eventualmente vengono in rilievo,
tale direttiva prevede un’eccezione, stabilendo che, nonostante l’esito negativo
38
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
39
Sulla valutazione di incidenza, ex multis: Cfr. A. Porporato, op. cit., 752-758; M. D’Angelosante,
Le attuali “dimensioni” della valutazione di incidenza ambientale come strumento per ampliare i confini della rete
natura 2000, in Riv. quad. dir. amb., 2012, 3, 20-49; M. Benozzo, F. Bruno, op. cit.; M. Zinzi, op. cit., 492500; A. Milone, In merito ad alcune questioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di
incidenza, in Riv. giur. edil., 2007, 2, 644; R. Montanaro, op. cit., 3602.
40
Commissione europea, La gestione dei siti della rete Natura 2000: guida all’interpretazione dell’art. 6
della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, 2000, par. 4.3.3, in cui viene chiarito che il par. 3 all’art. 6 della Direttiva Habitat va letto in combinazione con il precedente par. 1, con la conseguenza che l’espressione «non direttamente connesso e necessario alla gestione» va riferita alla gestione di «conservazione» di un sito.
41
Dir. 92/43/CEE, art. 6, par. 3.
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della valutazione di incidenza, i piani o progetti riguardanti i siti tutelati possono
essere comunque realizzati purché sussistano le seguenti tre condizioni cumulative: a) l’assenza di soluzioni alternative, b) la sussistenza di motivi imperativi di
interesse pubblico alla realizzazione del piano o progetto 42 e c) l’adozione, da parte dello Stato interessato, di tutte le misure compensative necessarie per garantire
che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata 43.
Come menzionato, la Direttiva Habitat è stata recepita in Italia dal d.P.R.
n. 357/1997 44, successivamente integrato e modificato dal d.P.R. 120/2003, il
cui art. 6 riporta l’attuale disciplina della valutazione di incidenza e del relativo
procedimento 45.
Ebbene, passando a una più attenta analisi della normativa, merita innanzitutto osservare come l’oggetto della valutazione ambientale non sia predeterminato in modo preciso. Esso, infatti, è «qualsiasi piano o progetto» che «possa avere incidenze significative» 46 su un sito della rete Natura 2000, «singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti». In altri termini, la valutazione di incidenza è estesa a ogni piano o progetto che comporti – su un sito della rete Natura
2000 – probabili effetti negativi, non solo singolarmente considerato, ma anche
42
Oppure, nei casi in cui nel sito si trovino un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, devono sussistere ragioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive
di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione, esistano altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
43
Dir. 92/43/CEE, art. 6, par. 4. A tale regime derogatorio lo stesso paragrafo aggiunge l’eccezione rafforzata secondo cui «qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».
44
L’originaria formulazione del d.P.R. n. 357/1997 (art. 5) era stata censurata dalla Commissione europea perché limitava l’applicazione della valutazione d’incidenza ai soli progetti elencati nella normativa italiana
di recepimento delle direttive in materia di VIA. Cfr. M. D’Angelosante, op. cit., 20-49. Tale normativa rinviava poi la disciplina dei profili più specifici alla legislazione regionale. Il recepimento è avvenuto anche da parte delle singole regioni, in alcuni casi anteriormente all’intervento statale e con misure di tutela più restrittive
di quelle indicate dalla Direttiva Habitat, pur se in modo spesso frammentato e incoerente. Cfr. M. Benozzo,
F. Bruno, op. cit., 168-188.
45
L’art. 6 del d.P.R. prevede che devono essere sottoposti a preventiva valutazione di incidenza tutti i
piani e gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle ZCS, nei SIC e nei proposti SIC, ma che possono avere incidenze significative su di essi, emancipandosi, dunque, dalla classificazione riguardante la normativa sulla VIA.
46
Per incidenze significative devono intendersi quelle «conseguenze significative» e tale concetto deve
essere interpretato in modo oggettivo e non arbitrario, pur se comunque in relazione alle particolarità e alle condizioni ambientali del sito protetto e agli obiettivi di conservazione del sito come stabiliti dallo Stato membro.
In tali termini: C. Giust. CE, 7 settembre 2004, in causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelsbeschermingvereniging, per cui «la significatività dell’incidenza su un sito di un piano o di un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito viene messo in relazione con gli obiettivi di conservazione di quest’ultimo»; Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917, secondo cui «le incidenze sul sito, per essere giuridicamente
rilevanti, [devono essere] significative»; Commissione europea, La gestione dei siti della rete Natura 2000: guida
all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, cit., par. 4.4.
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eventualmente in connessione con altri piani o progetti. Si evince dunque l’intento del legislatore comunitario di ampliare la tutela apprestata ai siti della rete ecologica, lasciando l’esatta individuazione dei piani o progetti da sottoporre al procedimento a una valutazione in concreto che tenga conto del contesto ecologico
dinamico all’interno della quale i suddetti piani o progetti sono inseriti.
Quanto al procedimento della valutazione d’incidenza, esso si compone di
quattro fasi progressive: a) verifica (screening), b) valutazione «appropriata», c)
analisi di soluzioni alternative e d) definizione di misure di compensazione.
Nella prima fase, si individuano i presupposti alla presenza dei quali occorre
svolgere la valutazione di incidenza, identificando la mera probabilità astratta che
un piano o un progetto incida significativamente su un sito della rete Natura 2000
e sui relativi obiettivi di conservazione. In altri termini, la valutazione di incidenza viene svolta solo nel caso in cui le incidenze significative riscontrate siano
meramente probabili, non avendo ancora raggiunto il rango della certezza. Tale
approccio, derivato dall’applicazione del principio di precauzione di cui all’art.
191 TFUE – il cui scopo, come noto, è proprio quello di assicurare un alto livello di protezione grazie a preventive prese di posizione in caso di potenziale rischio
non determinabile con sufficiente certezza –, implica in sostanza un’inversione
del principio dell’onere della prova. Il legislatore infatti, in ottica precauzionale,
ha optato per ritenere comunque sussistente il rischio nei casi in cui lo stesso non
può escludersi in via assoluta con la conseguenza che la valutazione di incidenza
è esclusa solo nel caso in cui si dimostri l’assoluta e certa mancanza di rischi. 47 Il
rango di certezza è invece necessario allorché si dia l’autorizzazione alla realizzazione del piano o progetto. L’autorizzazione, infatti, viene rilasciata solo nel caso in
cui, a valle della valutazione di incidenza, non vi sia più alcun dubbio che il piano
o progetto non comporti effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito 48.
47
Talvolta la disciplina regionale non prevede la fase di screening. Cfr. M. Benozzo, F. Bruno, op. cit.,
168 ss. È stata riconosciuta la natura tecnico-discrezionale della fase di screening, per cui è ammesso il giudizio
del giudice amministrativo solo per vizi di carenza o inadeguatezza di istruttoria, di insufficienza di motivazione
o di irragionevolezza. V. Cons. Stato, n. 3917/2005.
48
Cfr. C. Giust. CE, 7 settembre 2004, in causa C-127/02, secondo cui il principio di precauzione opera sia nella fase preliminare del procedimento di valutazione d’incidenza, per la cui attivazione è sufficiente che
l’effetto negativo significativo sia meramente probabile, sia nella sua fase finale, allorché l’autorizzazione non
viene concessa in quanto l’incertezza circa la mancanza degli effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito viene
ritenuta ancora sussistente. Sul principio di precauzione e la valutazione di incidenza si vedano anche P.A. Leme
Machado, Il principio di precauzione e la valutazione dei rischi, in Riv. giur. amb., 2007, 5, 881 ss.; D. Amirante,
La direttiva habitat fra valutazione di incidenza e principio precauzionale, in DPCE, 2005, 1, 488 ss. Cfr. Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM/2000/0001 def. Non sfuggono perplessità circa
la reale oggettività del giudizio in parola, domandandosi se sia possibile conseguire l’assoluta certezza scientifica che un piano o programma non abbia effetti pregiudizievoli sull’ambiente, quali strumenti siano in grado di
raggiungere tale certezza e quali criteri possano essere utilizzati a tal fine in un ambito – quello dei rischi ecologici – connotato intrinsecamente da incertezza, e – ancora – se sia ragionevole in materia ambientale ritenere
che un intervento possa avere un c.d. «rischio zero» sull’ambiente e, dunque, quale sia un margine di rischio tol-

338

Anna Maria Chiariello

Nella fase di valutazione «appropriata», ossia di valutazione vera e propria,
si analizza l’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della
funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, ponderando, in applicazione delle migliori conoscenze scientifiche disponibili (best available techniques –
BAT), tutti gli elementi del piano o del progetto in grado di riflettersi significativamente sugli obiettivi di tutela del sito. Tale fase si differenzia dunque dalla precedente fase di screening nel fatto che, mentre per quest’ultima è sufficiente la probabilità astratta di incidenza significativa, nella prima tale probabilità deve assumere forma concreta incrociando gli elementi emersi durante lo screening con le
caratteristiche specifiche dell’intervento, e considerando anche l’eventuale effetto cumulativo di altri interventi che invece singolarmente sarebbero sottratti alla
procedura di valutazione 49.
Nella terza fase vengono individuate ed analizzate eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze
negative sull’integrità del sito.
Infine, nell’ultima fase, si definiscono misure di compensazione, attraverso
l’individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze
previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. Il contenuto di tali misure compensative viene talvolta
dettagliato in sede regionale, pur se di norma tali indicazioni sono solo di natura esemplificativa, lasciando al soggetto competente l’adozione della misura ritenuta più adeguata 50.
In merito ai soggetti coinvolti nella valutazione d’incidenza, la Direttiva
Habitat si riferisce alle «autorità nazionali competenti», con ciò lasciando a ciascun Stato membro l’individuazione degli enti preposti allo svolgimento della
lerabile. In merito a tali interrogativi N. De Sadeleer, Gli effetti del tempo, la posta in gioco e il diritto ambientale, in Riv. giur. amb., 2001, 593 ss. Per non cadere in un’applicazione arbitraria della disposizione in esame, la
Commissione europea ha identificato alcuni criteri da seguire in caso di applicazione del principio di precauzione: proporzionalità rispetto al livello di protezione prescelto, non discriminatorietà della misura, coerenza con
analoghe misure già adottate, analisi costi/benefici dell’azione, possibile revisione alla luce dei nuovi dati scientifici e inversione dell’onere della prova. Infine, sempre sul principio di precauzione applicato alla pianificazione
territoriale: A. Barone, Pianificazione territoriale e principio di precauzione, in P. Dell’Anno, E. Picozza (a cura
di), Trattato di diritto dell’ambiente, III, Padova, 2015, 30.
49
Anche tale fase presenta natura tecnico-discrezionale, risultando sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente per gli stessi vizi di cui alla nota precedente. Cfr. Cons. Stato, n. 3917/2005.
50
Ad esempio, è il caso della d.g.r. Abruzzo n. 371/2004 o della d.g.r. Liguria, n. 30/2013. La citata Guida metodologica sull’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat indica, a titolo esemplificativo, quali possibili misure compensative, il miglioramento del valore biologico di una zona o di un habitat su parte del sito o
su altro sito della rete Natura 2000, la ricreazione di un habitat favorevole su un sito nuovo o ampliato da inserire nella rete Natura 2000 o la formulazione di una nuova proposta per l’aggiunta di un sito alla rete Natura 2000.
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procedura, comprendendo tra essi non solo le autorità amministrative centrali,
ma anche quelle regionali, provinciali o comunali, deputate a concedere l’autorizzazione o il consenso per un determinato piano o progetto. In merito, la disciplina interna distingue tra atti di pianificazione territoriale di rilevanza nazionale, i
quali devono essere presentati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e quelli di rilevanza regionale, interregionale e comunale, i quali
sono invece di competenza delle regioni e delle province autonome competenti.
Alla luce di quanto sopra, la valutazione d’incidenza, in piena conformità col
richiamato principio di precauzione, assume i connotati di «un giudizio di compatibilità» obbligatorio, vincolante e progressivo, che «si sviluppa in una fase cronologicamente anteriore e collocata a monte del procedimento istruttorio preordinato alla realizzazione di opere che incidono sui siti» 51 di Natura 2000 e che valuta i potenziali rischi che un piano o progetto può avere sulla biodiversità al fine di
garantirne un’elevata protezione, raggiungendo un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio.

6.

La valutazione di impatto ambientale

Introdotta in ambito comunitario con la dir. 85/337/CEE (più volte modificata e infine abrogata dalla dir. 2011/92/UE, a sua volta modificata dalla dir.
2014/52/UE) 52, la valutazione di impatto ambientale (VIA) consiste in una procedura amministrativa che, in applicazione dei principi di prevenzione e precauzione, valuta preventivamente i possibili effetti diretti e indiretti di un progetto
sull’ambiente al fine di verificarne la sua compatibilità ambientale. 53 In particoCfr. C. Giust. UE, 14 gennaio 2010, in causa C-226/08.
Dir. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata e integrata dalle dir. 97/11/CE del 3 marzo 1997 e
2003/35/CE del 26 maggio 2003 e infine abrogata dalla dir. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, a sua volta modificata dalla dir. 2014/52/UE del 16 aprile 2014. L’origine della VIA è alternativamente ricondotta al modello francese di cui alla l. 10 luglio 1976, n. 76-629, e all’Environmental Impact Statement di cui al National Environmental Policy Act statunistense, quest’ultimo avente però
ad oggetto tutte le iniziative del governo federale con possibili impatti sull’ambiente, e dunque non solo specifiche opere ma anche piani, programmi, politiche, formulazioni di legge e regolamenti. Ritenendo tale portata
troppo ampia, gli organi comunitari – come si vedrà infra – hanno invece circoscritto la VIA a determinati singoli progetti di interventi. Cfr. in tal senso G. Manfredi, VIA e VAS nel Codice dell’ambiente, in Riv. giur. amb.,
1, 2009, 63 ss., secondo cui in tal modo la VIA non sarebbe adeguata a tutelare l’ambiente, finendo per costituire «una sorta di versione in sedicesimo degli E.I.S. statunitensi». Per taluni invece la VIA deriverebbe dall’étude
d’impact francese di cui alla l. n. 76-629, in quanto preventivo e autonomo rispetto alle autorizzazioni urbanistiche ed edilizie e relativo solo alla progettazione di opere pubbliche. Cfr. M. Benozzo, F. Bruno, op. cit., 217.
53
Sulla VIA, ex multis: F. Cimbali, Tutela preventiva degli interessi ambientali e valutazione sopraggiunta
degli impatti, in Riv. giur. edil., 3, 2019, 241 ss.; A. Police, La valutazione di impatto ambientale, in P. Dell’Anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di Diritto dell’ambiente, II, Padova, 2013, 528 ss.; A. Milone, La disciplina della valutazione di impatto ambientale a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 128/10, in Riv. giur. edil.,
51
52

340

Anna Maria Chiariello

lare, in aderenza al principio di prevenzione, la direttiva afferma che «la migliore politica ecologica consiste nell’evitare sin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti» 54. Con riferimento
al principio di precauzione, invece, lo strumento in esame si applica ad opere di
rilevante impatto ambientale di cui però non è già provata l’effettiva entità, non
prevedibile con certezza in quanto non sono individuabili in modo certo né gli
effetti indiretti e a lungo termine della singola opera, né gli effetti cumulativi prodotti dal medesimo progetto congiuntamente ad altri interventi ubicati nello stesso ambito territoriale 55.
Per quanto qui di interesse e prima di passare all’analisi dell’istituto, la dir.
2014/52/UE, anche alla luce della Convenzione di Rio e della Strategia europea
per la biodiversità verso il 2020, ha evidenziato la rilevanza della tutela della biodiversità, affermando l’opportunità che la stessa costituisca un «elemento importante all’interno dei processi valutazione e decisionali» 56 e introducendo una serie
di disposizioni che prendono direttamente in considerazione la biodiversità. In
particolare, per la prima volta la biodiversità viene inclusa tra i fattori in base ai
quali gli effetti significativi di un progetto devono essere individuati, descritti e
valutati in sede di VIA 57. Ancora, il committente, nel descrivere il suo progetto,
deve includere le informazioni relative a tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, risultanti – tra l’altro – dall’uso delle risorse naturali, tra le
quali la biodiversità 58. Quest’ultima viene inclusa anche tra le caratteristiche dei
2010, 509 ss.; Id., Orientamenti giurisprudenziali in materia di v.i.a., ivi, 2011, 19 ss.; M.L. Schiavano, La valutazione di impatto ambientale nel diritto comunitario, in R. Ferrara (a cura di), La valutazione di impatto ambientale, Padova, 2010, 140 ss.; G. Landi, Valutazione di impatto ambientale, in S. Nespor, A.L. De Cesaris (a cura
di), Codice dell’ambiente, Milano, 2009, 2575 ss.; G. Manfredi, Il nuovo procedimento di Via tra semplificazione
amministrativa e specialità del regime dell’ambiente, in Urb. e appalti, 2, 2009, 156 ss.; P. Dell’Anno, Valutazione
di impatto ambientale, in R. Ferrara, P.M. Vipiana (a cura di), I nuovi diritti, nello stato sociale in trasformazione,
Padova, 2002, 183; A. Crosetti, Natura e funzioni della V.I.A., in R. Ferrara (a cura di), La valutazione d’impatto ambientale, Padova, 2000, 109; ivi, M. Occhiena, Partecipazione e tutela del terzo nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, 125 ss.; R. D’Alessio, A. Tancredi, voce: Valutazione di impatto ambientale, in Enc.
Giur., XXXII, Roma, 1994, 1-9; N. Greco (a cura di), La valutazione di impatto ambientale: rivoluzione o complicazione amministrativa?, Milano, 1984; Id., Processi decisionali e tutela preventiva dell’ambiente. La valutazione di impatto ambientale in Italia e altrove, Milano, 1989; F.G. Scoca, La valutazione di impatto ambientale alla
luce della direttiva CEE, in Tutela dell’ambiente. Procedura di impatto ambientale e legge Galasso, Atti del Convegno di Perugia 30-31 maggio 1986, Perugia, 1987, 80 ss. Sulla VIA in caso di progetti agricoli, G.A. Primerano, Il carattere multifunzionale dell’agricoltura tra attività economica e tutela dell’ambiente, in Dir. amm., 2019,
4, 837 ss. Sullo sforzo delle regioni di utilizzare la VIA a fini di semplificazione delle procedure inerenti alla
gestione del territorio e di unitaria composizione degli interessi in essa coinvolti si veda M.A. Sandulli, op. cit., 3.
54
Dir. 85/337/CEE, secondo considerando. Nello stesso senso, Cons. Stato, Ad. gen., 25 gennaio
1996, n. 2757, secondo cui la VIA si configura come «un mezzo preventivo di tutela dell’ambiente».
55
Cfr. M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto della scienza incerta, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, I, 1999, 74.
56
Dir. 2014/52/UE, considerando 7.
57
Dir. 2014/52/UE, art. 3, c. 1, lett. b).
58
Dir. 2014/52/UE, Allegato, che inserisce l’all. II.A, par. 3, c. 1, lett. b).
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progetti che devono essere considerate per stabilire se gli stessi debbano essere
sottoposti a VIA 59, nonché tra gli elementi da valutare per verificare la sensibilità
ambientale delle aree geografiche in cui si intende localizzare il progetto 60. Infine, la biodiversità deve essere inclusa tra le informazioni da inserire nel rapporto
di valutazione dell’impatto ambientale, quale caratteristica della fase di funzionamento del progetto e quale fattore potenzialmente soggetto a effetti significativi
derivanti dal progetto 61.
A livello nazionale, la VIA è stata recepita con non poche difficoltà 62
e la relativa attuale disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice
dell’Ambiente) 63, il quale afferma che tale strumento ha la finalità di «assicurare
che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi
connessi all’attività economica» 64.
Quanto all’ambito di applicazione, la VIA si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi 65. In relazione a tali progetti,
si distinguono quelli sottoposti a VIA in sede statale (indicati nell’All. II) e quelli

Dir. 2014/52/UE, Allegato, che sostituisce il precedente all. III, par. 1, lett. c).
Dir. 2014/52/UE, Allegato, che sostituisce il precedente all. III, par. 2, lett. b).
61
Dir. 2014/52/UE, Allegato, che sostituisce il precedente all. IV, par. 1, lett. c), 4 e 5, lett. b).
62
In Italia la dir. 85/337/CEE è stata recepita in un primo momento in modo frammentato (il procedimento di competenza statale è stato inizialmente disciplinato dall’art. 6, l. 8 luglio 1986, n. 349, e successivi
decreti attuativi, mentre quello di competenza regionale dal d.p.r. 12 aprile 1996) e solo successivamente in modo
più organico, dopo procedimenti di infrazione della Commissione europea e condanne della Corte di giustizia.
63
Modificato con i d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, e 16 giugno 2017, n. 104 in
recepimento della dir. 2014/52/UE. In particolare, con tale ultimo decreto la VIA è stata semplificata, è stata
riconosciuta la possibilità di ricorrere alla VIA c.d. postuma (art. 29, c. 3, d.lgs. n. 152/2006) e sono stati ridotti e dichiarati perentori i termini della procedura. Sulle novità introdotte da tale decreto, C. Pagliaroli, La Corte di giustizia dell’Unione Europea torna a pronunciarsi sulla possibilità di ricorrere alla v.i.a. postuma in presenza
di impianti già realizzati, tra riconferme e puntualizzazioni (nota a CGUE, Sez. I, 26 luglio 2017, cause riunite
C-196/16 e C-197/16), in Riv. giur. edil., 2017, 5, 1006.
64
D.lgs. n. 152/2006, art. 4, c. 3. Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2805, secondo cui
scopo della VIA è «sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico-scientifici idonei
ad evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia
dell’habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socioeconomica perseguita».
65
D.lgs. n. 152/2006, art. 6, c. 5. In esplicazione del principio di precauzione, ai sensi del precedente
art. 5, c. 1, lett. c), per impatti ambientali vanno intesi gli «effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano,
di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/
CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio
di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo».
59
60
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sottoposti a via in sede regionale (indicati nell’All. III) 66. Inoltre, sono altresì sottoposti a VIA i progetti di cui all’Allegato IV se relativi ad opere o interventi di
nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette ex l. n. 394/1991, nonché alcune altre tipologie di progetti previa verifica di assoggettabilità (cfr. infra) 67. Possono invece essere esclusi da VIA, dopo
una verifica condotta caso per caso, i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora si ritiene che gli scopi della difesa nazionale possano essere pregiudicati, nonché progetti specifici, qualora l’applicazione della VIA incida
negativamente sulla finalità del progetto e purché siano rispettati gli obiettivi della
normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale 68.
In merito alla procedura, la prima fase della VIA è costituita dalla preliminare
verifica di assoggettabilità (c.d. screening) volta ad accertare l’esigenza di sottoporre
i progetti a VIA 69. Tale fase prende avvio dalla trasmissione di uno studio preliminare ambientale da parte del proponente all’autorità competente, che – dopo averlo pubblicato sul suo sito web e averne dato comunicazione alle amministrazioni
e agli enti territoriali potenzialmente interessati – verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi. Svolta tale verifica, l’autorità competente adotta
un provvedimento (motivato, obbligatorio e vincolante) 70, specificando – qualora
stabilisca che il progetto debba essere assoggettato a VIA – i motivi alla base della
richiesta di VIA in relazione a una serie di criteri, tra cui la biodiversità 71.
Emanato il provvedimento (positivo) di assoggettabilità a VIA, il proponente presenta l’istanza di VIA all’autorità compente, trasmettendo una serie di
documenti tra i quali gli elaborati progettuali e uno studio di impatto ambientale 72. Nella redazione di tali atti il proponente ha la possibilità di confrontarsi in
66
A livello statale la competenza è attribuita al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, mentre a livello regionale all’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma con propria legge. A titolo esemplificativo, rientrano nell’all. II raffinerie di petrolio greggio, centrali termiche e altri
impianti di combustione (con potenza superiore ai 300 MW) e centrali per la produzione di energia idroelettrica (superiori a 30 MW) mentre sono inclusi nell’all. III impianti eolici, per la produzione di pesticidi e prodotti
farmaceutici, stoccaggio di petrolio e prodotti petroliferi.
67
D.lgs. n. 152/2006, art. 6, c. 7.
68
D.lgs. n. 152/2006, art. 6, c. 10 e 11, che escludono l’applicazione non solo della VIA ma di tutto il
titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.
69
Trattasi dei progetti di cui all’all. II (i.e. di competenza statale) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti non utilizzati per più di due anni, nonché
delle modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’all. II e dei progetti elencati nell’all. IV secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province. Cfr. d.lgs. n. 152/2006, art. 6, c. 6.
70
D.lgs. n. 152/2006, art. 5, c. 1, lett. n).
71
D.lgs. n. 152/2006, art. 19. Nel caso in cui invece l’autorità stabilisca che il progetto non debba essere
sottoposto a VIA, ne specifica i motivi principali e, ove richiesto dal proponente, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire i possibili impatti ambientali significativi e negativi.
72
D.lgs. n. 152/2006, art. 23.
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contraddittorio con i soggetti interessati, potendo richiedere sia una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni
e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali 73, sia una fase di consultazione
con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine
di definire la portata delle informazioni, il livello di dettaglio e le metodologie da
adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale 74 (c.d. scoping).
Dopo aver verificato che la documentazione sia completa, l’autorità competente la pubblica e di tale pubblicazione dà comunicazione alle amministrazioni
e agli enti interessati e competenti a esprimersi al fine di acquisire i relativi pareri, nonché avviso al pubblico sul suo sito internet per permettere a chiunque abbia
interesse di prendere visione del progetto e presentare le proprie osservazioni. Tale
fase (c.d. consultazione) – che può essere svolta anche nella forma di inchiesta pubblica – permette dunque un’ampia partecipazione 75 dei soggetti interessati al procedimento, in un contraddittorio tra le parti che può tradursi anche nella modifica degli elaborati progettuali o della documentazione da parte del proponente 76.
Tenendo conto di quanto emerso nelle precedenti fasi del procedimento,
l’autorità competente valuta la documentazione acquisita e, nel caso di progetti
di competenza statale, propone l’adozione del provvedimento di VIA al Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale lo adotta entro sessanta giorni previa acquisizione del concerto del Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di
inerzia delle predette amministrazioni e dell’inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento o per l’espressione del concerto, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che si esprime nei successivi trenta giorni 77.

D.lgs. n. 152/2006, art. 20.
D.lgs. n. 152/2006, art. 21. Ai sensi del successivo art. 22, c. 3, lo studio di impatto ambientale deve
contenere almeno una descrizione del progetto, dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, delle
misure per evitare prevenire o ridurre e compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, delle
alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, nonché il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto. Inoltre, tale documento deve contenere un’analisi dei costi e benefici dell’opera, analisi che «non riguarda il raffronto tra il costo
economico dell’opera e l’utilizzo della stessa, ma attiene al confronto tra le finalità alle quali l’intervento è preordinato e l’impatto dello stesso sull’ambiente». Cfr., Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2005, n. 1102.
75
Non a caso il diritto all’ambiente è stato da tempo configurato come diritto di partecipazione alle procedure di tutela ambientale, cfr. G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Scritti in onore
di A. Predieri, II, Milano, 1996, 1122.
76
D.lgs. n. 152/2006, artt. 24 e 24-bis.
77
Cfr. C. Videtta, Interessi pubblici e governo del territorio: l’ambiente come motore della trasformazione,
in Riv. giur. edil., 2016, 4, 393. Nel caso in cui il Consiglio dei Ministri non eserciti il suo potere sostitutivo
nel termine assegnato si forma il silenzio rifiuto. Ai sensi del previgente art. 31, d.lgs. n. 152/2006 il silenzio
del Consiglio dei Ministri era considerato quale giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto.
73
74
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Una volta pubblicato, il provvedimento di VIA – anch’esso motivato, obbligatorio e vincolante 78 – ha un’efficacia temporale comunque non inferiore a cinque anni, decorsa la quale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento deve essere reiterato, salva proroga concessa dall’autorità competente 79. Lo stesso
deve inoltre essere sempre integrato negli atti autorizzatori relativi alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA nonché nell’autorizzazione integrata ambientale 80.
Da ultimo, al fine di garantire che il proponente ottemperi alle condizioni
contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, l’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, verifica tale ottemperanza identificando
gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottando le opportune
misure correttive, modificando in sostanza il contenuto del provvedimento (fase
c.d. di monitoraggio) 81.
78
D.lgs. n. 152/2006, art. 5, c. 1, lett. o). Dalla vincolatività del provvedimento discende che, in caso
di esito negativo, il progetto non è approvato e l’autorizzazione non viene rilasciata.
79
D.lgs. n. 152/2006, art. 25. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su
cui si fonda la decisione dell’autorità competente, nonché le eventuali e motivate condizioni ambientali atte a
garantire la compatibilità ambientale di un progetto e che definiscono: a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; c)
le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi. Nella prassi tale provvedimento
è costituito dal mero dispositivo, ma solitamente la sua efficacia è subordinata a una serie di condizioni: cfr. A.
Barone, Dopo la V.I.A.: la sicurezza “sostenibile” nel d.lgs. n. 104/2017, in Riv. giur. edil., 2018, 5, 291, secondo cui il provvedimento di VIA sarebbe una decisione pubblica «condizionale». Cfr. P. Dell’Anno, Manuale
di diritto ambientale, Padova, 2003, 138, secondo cui il potere dell’autorità amministrativa di apporre prescrizioni al provvedimento di VIA è espressione dell’esercizio delle potestà conformative, che assumono «valore di
proposizioni prescrittive, intese come determinazione puntuale (cioè caso per caso) delle caratteristiche e delle circostanze, alle quali è sottomessa la situazione giuridica soggettiva «amministrata» dal provvedimento della
pubblica autorità». La giurisprudenza mostra un certo favor nei confronti del numero solitamente elevato delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA, in quanto ritenute da una parta espressione di un’istruttoria
completa e, dall’altra, strumento di semplificazione amministrativa dal momento che permettono di superare
eventuali dissensi (Cons. Stato, sez. IV, n. 3917/2005; sez. VI, n. 1102/2005; 5 luglio 2005, n. 5481). Infine,
l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha affermato la natura di discrezionalità tecnica (Cons. Stato,
sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 116) o mista (TAR Veneto, sez. III, 14 giugno 2010, n. 2512) di tale provvedimento «essendo l’amministrazione chiamata ad ottimizzare le proprie scelte in ordine alla realizzazione ed alla localizzazione di opere, importanti per l’economia e lo sviluppo del territorio, ma (…) in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente».
80
D.lgs. n. 152/2006, art. 26. A differenza di quanto previsto dalla normativa previgente, secondo cui
gli atti di approvazione in assenza di preventiva acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale erano da
ritenere nulli, ai sensi dell’attuale art. 29 i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
81
D.lgs. n. 152/2006, art. 28. Sulla fase successiva all’adozione del provvedimento di VIA, soprattutto a
seguito della dir. 2014/52/UE, si veda A. Barone, op. cit., 291. Inoltre, ai sensi del precedente 27, con riferimento ai soli procedimenti di competenza statale il proponente può richiedere all’autorità competente di emettere
il provvedimento di VIA «nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto».
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Alla luce di quanto sopra, la procedura si caratterizza per un positivo “dialogo continuo” tra proponente e amministrazione, con la conseguenza che il giudizio di compatibilità espresso con la valutazione non sfocia in una mera alternativa
tra giudizio positivo o negativo, ma è frutto appunto di un costante contatto tra
le parti in un continuo bilanciamento degli interessi in gioco 82.

7.

La valutazione ambientale strategica

Altresì di origine comunitaria è la c.d. valutazione ambientale strategica
(VAS), introdotta con la dir. 2001/42/CE 83 al doppio fine di dare un’ulteriore
risposta all’indicazione della CBD di integrare la conservazione e l’uso sostenibile
della biodiversità nei piani e nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti e
di superare i limiti riscontrati nella VIA 84.
In particolare, in applicazione del principio di integrazione di derivazione
comunitaria 85, tale strumento è volto al precipuo scopo di «garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considera82
Cfr. F. Fracchia, F. Mattassoglio, Lo sviluppo sostenibile alla prova: la disciplina di VIA e VAS alla luce
del d.lg. n. 152/2006, in Riv. trim. dir. pubbl., 2008, 1, 121.
83
Dir. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. In merito si vedano, ex multis, L. Filippucci, La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in Amb. e svil., 2004, 248; J. De
Mulder, La nuova direttiva sulla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente, in Riv. giur. amb.,
2001, 6, 939. Peraltro, la VAS sembra derivare, più appropriatamente rispetto alla VIA, dall’Environmental
Impact Assessment di cui allo statunitense National Environmental Protection Act. Sulla VAS: R. Leonardi, La
valutazione ambientale strategica (VAS) e i piani urbanistici di dettaglio (PUD): quella linea sottile tra conformità e compatibilità. A proposito della sentenza della Corte costituzionale n. 118/2019, in Riv. giur. edil., 2019, 4,
888; E. Boscolo, La valutazione ambientale strategia di piani e programmi, in Riv. giur. edil., 2018, 1, 3; Id., Beni
comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in P. Urbani (a cura di), Politiche urbanistiche
e gestione del territorio, Torino, 2015, 100, secondo cui «entro il procedimento di pianificazione urbanistica, la
valutazione ambientale strategica (VAS) a cui sono sottoposti i piani urbanistici viene ad assumere (ove ‘presa
sul serio’) la funzione determinante – invero non ancora pienamente riconosciuta nella prassi – di asse attorno a
cui si riallineano le letture a scale diverse del suolo e costituisce la figura mediante la quale si afferma in concreto il primato della tutela del bene-ambiente sulle esigenze della trasformazione»; C. Videtta, op. cit., 393; M.L.
Marinello, La dimensione procedurale della valutazione ambientale strategica: un’analisi comparata, Napoli, 2011;
G.F. Ferrari, Valutazione ambientale strategica (VAS), in S. Nespor, A.L. De Cesaris, Codice dell’ambiente, Milano, 2009, 2547 ss.; G. Manfredi, op. cit., 63 ss.; G. Landi, op. cit.; L. Gallo, Valutazione ambientale strategica,
in Dig. disc. pubbl., Agg., III, Torino, 2008, 946 ss.; F. Fracchia, F. Mattassoglio, op. cit., 121; R. Di Giulio, La
valutazione ambientale strategica. Il rapporto ambientale. Le consultazioni del pubblico e delle autorità interessate,
in www.giustamm.it, 2007; A. Milone, Le nuove norme in materia di Via e di Vas, in F. Giampietro (a cura di),
Commento al testo unico ambientale, Milano, 2006, 48 ss.; Id. La valutazione ambientale strategica a seguito del
d.lgs. n. 128/10, in Riv. giur. edil., 2011, 2-3, 95 ss.
84
Come visto supra, infatti, la VIA ha ad oggetto gli impatti derivanti da opere specifiche, risultando
non in grado di rilevare gli impatti secondari, cumulativi e indiretti sull’ambiente nel complesso, e interviene
soltanto in un momento in cui le scelte strategiche sul territorio sono già compiute.
85
Ai sensi dell’art. 11 TFUE (ex art. 6 TCE), il principio dell’integrazione della tutela ambientale è
immanente all’interno di tutte le politiche comunitarie: «Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devo-
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zioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che (…) venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente». Sul punto, la rilevanza della tutela della biodiversità non può sfuggire se si considera che il legislatore comunitario ha specificato che all’interno dell’ambiente vanno ricompresi una serie di aspetti, tra cui
appunto la biodiversità 86.
A differenza della VIA, la VAS deve essere effettuata «durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio
della relativa procedura legislativa» 87. Ciò significa che l’integrazione delle considerazioni ambientali avviene in una fase precedente all’adozione del piano, e più
precisamente dall’avvio del procedimento per adottarlo, lungo tutto il relativo
iter fino alla fase successiva all’adozione stessa. In tal modo, la VAS viene a costituire una sorta di giudizio ex ante sulla sostenibilità ambientale, permettendo di
conoscere in anticipo i possibili effetti negativi che l’approvazione e l’attuazione
di piani o programmi potrebbero avere sull’ambiente.
Recepita con ritardo in ambito nazionale nel Codice dell’Ambiente 88, la
VAS ha per oggetto i piani e i programmi che «possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale» e, in particolare, (a) quelli che sono
no essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».
86
Dir. 2001/42/CE, art. 1 e all. I, lett. f). In merito si veda TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19
dicembre 2012, n. 5256, che afferma che la VAS assicura che «l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica». Ai sensi del successivo art. 2, c. 1, lett. a), per «piani e programmi» devono intendersi quelli «elaborati e/o adottati da
un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».
87
Dir. 2001/42/CE, art. 4.
88
Anche in questo caso il ritardo dell’Italia nel recepimento della direttiva ha comportato una condanna da parte della Corte di giustizia (Corte giust. CE, 8 novembre 2007, in C-40/07). Con il d.lgs. n. 4/2008 di
modifica del Codice dell’Ambiente il legislatore ha inteso chiarire il riparto delle competenze fra Stato e Regioni, uniformare le procedure di valutazione fra Stato e Regioni, restituire autonomia alla procedura di VAS, che
non si conclude con un provvedimento, incentivare la partecipazione del pubblico e il conseguente accesso alle
informazioni ambientali e definire in modo più ampio i compiti dell’autorità competente. Ai sensi del d.lgs.
n. 128/2010 il nuovo art. 35 del Codice dell’Ambiente, prevedendo che le Regioni «ove necessario» adeguano
il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, svincola le Regioni e le Province autonome dall’obbligo di dotarsi di una regolamentazione specifica in materia. Cfr.
A. De Feo, VAS, VIA e Valutazione d’incidenza, regole procedimentali e sostanziali diverse. La PA obbligata a conformarsi, in Riv. giur. amb., 2011, 6, 818. Sull’uso della VAS in Italia anteriormente alla dir. 2001/42/CE, v.
R. Lombardi, Valutazione di impatto ambientale e gestione del territorio, in R. Ferrara (a cura di), La valutazione di impatto ambientale, Padova, 2000, 183 ss. Si noti che già prima del d.lgs. n. 152/2006, le Regioni avevano approvato norme in materia di VAS in relazione agli strumenti di pianificazione territoriale (ad esempio, l.r.
Piemonte 10 novembre 1998, n. 40, art. 20; l.r. Liguria 1° dicembre 1998, n. 188, artt. 3 ss.; l.r. Valle D’Aosta 18 giugno 1999. n. 14, art. 3).
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finalizzati alla valutazione della qualità dell’ambiente nei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti di cui agli allegati II, III e IV; nonché (b) quelli sottoposti a valutazione d’incidenza, nel caso siano interessate aree destinate alla conservazione degli
uccelli selvatici o ritenuti di rilevanza comunitaria per la protezione della flora e
della fauna naturale (c.d. VAS obbligatoria) 89. Ancora, è prevista una preventiva verifica di assoggettabilità (c.d. screening) competente per i piani o programmi
che incidono su aree particolarmente circoscritte ovvero hanno ad oggetto modifiche minori dei piani e dei programmi soggetti a VAS obbligatoria, nonché per
quelli, diversi da quelli sopra menzionati, qualora l’amministrazione competente ravveda possibili impatti significativi sull’ambiente 90 (c.d. VAS eventuale). La
disciplina interna esclude poi dalla VAS i piani e programmi destinati a scopi di
difesa nazionale, i programmi finanziari e di bilancio e i piani di protezione civile
relativi tra l’altro all’emergenza rifiuti 91.
In merito al procedimento, la VAS prevede le seguenti fasi: «lo svolgimento
di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto
e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio» 92.
In particolare, dopo la menzionata verifica di assoggettabilità, ai fini della
valutazione occorre che il committente rediga un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma 93.
Successivamente, il rapporto, insieme alla proposta di piano o programma, deve
essere messo a disposizione delle autorità competenti in materia ambientale e del
pubblico interessato, i quali possono esprimersi in merito agli stessi, prima che il
piano o il programma sia adottato o la relativa procedura legislativa sia avviata. In
particolare, una volta che la proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono messi a disposizione del pubblico dall’autorità competente e dall’autoD.lgs. n. 152/2006, art. 6, c. 1 e 2.
D.lgs. n. 152/2006, art. 6, c. 3 e 3-bis. In merito alla procedura di verifica di assoggettabilità, il successivo art. 12 dispone che il provvedimento di verifica è emesso entro novanta giorni dalla richiesta e, in caso
di esclusione dalla VAS, può prevedere prescrizioni obbligatorie (come nel caso della VIA).
91
D.lgs. n. 152/2006, art. 6, c. 4.
92
D.lgs. n. 152/2006, art. 5, c. 1, lett. a).
93
D.lgs. n. 152/2006, art. 13, ai sensi del quale il rapporto può essere redatto anche dall’autorità procedente. Sul rapporto ambientale si vedano: F. Fracchia, F. Mattassoglio, op. cit., 121 e C. Videtta, op. cit., 393.
89
90
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rità procedente, chiunque può prenderne visione e presentare le proprie osservazioni in forma scritta 94. In via eventuale può essere inoltre svolta una fase preliminare (c.d. scoping), volta a permettere che il proponente si consulti con l’autorità competente in materia ambientale ai fini della predisposizione del rapporto.
Tale fase è particolarmente significativa in quanto agevola una più efficace integrazione delle valutazioni ambientali già dal momento in cui viene predisposto il
rapporto ambientale.
Terminata la consultazione, l’autorità competente, in collaborazione con
l’autorità procedente, effettua la valutazione di tutta la documentazione presentata nel corso del procedimento e degli esiti delle consultazioni e infine esprime
un parere motivato 95, in base al quale l’autorità procedente, in collaborazione con
l’autorità competente, prima della presentazione del piano o programma per la sua
approvazione, apporta le opportune revisioni al piano o programma medesimo 96.
Infine, il piano o il programma, il rapporto ambientale, il parere motivato e
la documentazione acquisita nella consultazione sono trasmessi all’organo competente all’adozione o all’approvazione del piano o del programma e la decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate. Insieme alla decisione sono pubblicati altresì il parere motivato dell’autorità competente, una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che
erano state individuate, e infine le misure adottate in merito al monitoraggio 97.
94
D.lgs. n. 152/2006, art. 14. In merito il giudice amministrativo ha rilevato come tali osservazioni
abbiano natura eminentemente collaborativa e non sfociano invece in un contraddittorio con l’amministrazione procedente. Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27 settembre 2002, n. 3826; Cons. Stato, sez. IV, 20
settembre 2000, n. 4938; 20 novembre 2000, n. 6178; 15 luglio 1999, n. 1237. In senso critico rispetto alle
mere osservazioni scritte, G. Manfredi, op. cit., 63 ss., in cui viene stigmatizzata la mancanza di altri strumenti di partecipazione.
95
L’espressione del parere motivato quale momento finale del procedimento di VAS viene adoperata
dalla dottrina per giustificare la lettura «separazionista» della VAS, la quale considera sussistenti due procedimenti diversi, seppur correlati: il procedimento di approvazione e adozione del piano o del programma e quello di VAS. L’autonomia del procedimento di VAS rispetto a quello di programmazione sarebbe peraltro confermata dall’art. 11, c. 5, d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale i provvedimenti amministrativi di approvazione
adottati senza aver provveduto alla VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. Tale lettura si
differenzia da quella c.d. «integrazionista», che invece ritiene la VAS quale mera fase della procedura di adozione del piano o del programma. Tale orientamento si fonda su una più aderente applicazione della disciplina al
principio di integrazione e sulla necessità che la valutazione degli interessi in gioco venga integrata nelle procedure pianificatorie in modo che l’interesse ambientale costituisca il fondamento stesso della pianificazione o
programmazione. Cfr., E. Boscolo, VAS e VIA riformate: limiti e potenzialità degli strumenti applicativi del principio di precauzione, in Urb. app., 2008, 544.
96
D.lgs. n. 152/2006, art. 15.
97
D.lgs. n. 152/2006, artt. 16 e 17.
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In particolare, il monitoraggio, condotto dall’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente (anche avvalendosi delle agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), permette di controllare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi e di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. In
tal modo potranno essere individuati tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottate le opportune misure correttive, 98 modificando dunque le decisioni di
piano anche in un momento successivo alla sua adozione e approvazione.
Così delineato, il monitoraggio rappresenta un’ulteriore esplicazione del
principio di precauzione. Ai sensi della normativa in materia, infatti, il bilanciamento delle esigenze connesse all’ambiente deve essere permanente, e ciò in
quanto una scelta per essere davvero sostenibile deve potere avere una durata di
lungo termine, rendendosi dunque necessario un costante monitoraggio. Tale
fase inoltre appare essenziale ai fini di tutela ambientale in quanto gli strumenti
di programmazione e pianificazione sono atti di contenuto generale in cui le trasformazioni dell’ambiente e del territorio che si verificano una volta realizzati i
piani e i programmi sono definite solo in larga scala, rendendo più difficile prevedere i relativi impatti negativi. Il monitoraggio invece permette di rimediare all’eventuale mancata previsione di impatti negativi, consentendo alle autorità competenti di apportare correzioni al programma o del piano approvato.
Alla luce di quanto sopra, è dato rilevare come, lungo tutto il suo iter, la
pianificazione o programmazione viene accompagnata da una contestuale valutazione delle possibili ricadute che le relative scelte possono avere sull’ambiente, condizionandone l’esito al fine di evitare impatti negativi sull’ambiente, che
risulta tutelato con effetto anticipato. Di qui la natura strategica della VAS, che si
sostanzia appunto nella significativa anticipazione della valutazione delle possibili
conseguenze ambientali negative dell’azione amministrativa conseguenti alla progettazione e adozione di piani e programmi, nonché nella valutazione prolungata e permanente di tali conseguenze durante tutte le fasi dell’attuazione dei piani
e programmi da parte degli organi competenti. Questi devono infatti tenere conto non solo degli aspetti specifici del settore interessato, ma anche delle esigenze ambientali e degli impatti conseguenti alla programmazione o pianificazione,
prevedendo le misure opportune a tutela dell’ambiente, se del caso anche modificando il piano o il programma.
Nella VAS, dunque, si realizza un momento di sintesi tra la materia del governo del territorio e quella della tutela dell’ambiente, in un gioco di contemperamento degli interessi pubblici che vengono in rilievo, elevando l’ambiente al rango di
98

D.lgs. n. 152/2006, art. 18.
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«interesse a bilanciamento necessario» 99 e «parametro guida in grado di orientare le
strategie di pianificazione e programmazione» 100. Inserendosi all’interno del procedimento di programmazione o pianificazione, la VAS incide su di esso mutandone
la struttura sia sotto l’aspetto degli interessi rilevanti – tra i quali viene incluso quello
ambientale nelle sue varie sfaccettature –, sia sotto l’aspetto dei soggetti che vi partecipano. Invero, nel procedimento in parola è possibile osservare sia il coinvolgimento del pubblico nella fase delle consultazioni, sia una stretta e costante collaborazione lungo tutto l’iter procedimentale tra l’autorità competente sul piano o programma 101 e quella competente in materia ambientale, fin dalla fase di avvio del processo di pianificazione o programmazione e sino a quella di monitoraggio ex post 102.
8.

I rapporti tra le valutazioni ambientali e riflessioni conseguenti in ordine
alla tutela della biodiversità

Da quanto sopra, è possibile rilevare come la normativa europea e quella
interna hanno prestato una crescente attenzione al tema della biodiversità e alla
sua tutela, individuando la pianificazione del territorio quale ambito privilegiato
dove azionare tale tutela e mettendo a punto meccanismi procedimentali diretti a
individuare all’interno del territorio nazionale le aree bisognose di un intervento
a conservazione della biodiversità e a garantire un’effettiva tutela dell’ambiente,
sub specie della biodiversità, nell’ambito della pianificazione territoriale, contemperando tale esigenza con quella relativa allo sviluppo della società.
99
L’espressione è di C. Videtta, op. cit., 393, in cui l’A. afferma che «la VAS introduce l’ambiente come
interesse a bilanciamento necessario, realizzando conseguentemente proprio a fronte dell’implementazione di tale
tipo di valutazione ambientale una sorta di controspinta in senso centripeto, restituendo almeno in parte gli
interessi ambientali al bilanciamento discrezionale (anche) della pianificazione locale» e che dunque «la protezione dell’interesse ambientale si rivela davvero motore del cambiamento (anche culturale) del modo di pianificare».
100
L’espressione è di F. Cangelli, Piani strategici e piani urbanistici. Modelli di governo del territorio a
confronto, Torino, 2012, 155, che rileva come nella VAS «l’interesse ambientale, nell’ambito di tale procedimento, interviene ex ante come parametro guida in grado di orientare le strategie di pianificazione e programmazione, in modo da renderle compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile». Per G. Pagliari, Pianificazione urbanistica e interessi differenziati, in Quad. riv. giur. edil., 2014, 202, l’interesse ambientale non è una
mera sommatoria degli interessi affidati alle tutele differenziate, ma una sintesi di essi in senso onnicomprensivo.
101
Si ha competenza statale (del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) nel
caso in cui i piani e i programmi debbano essere approvati dallo Stato, mentre interviene la Regione qualora
l’approvazione degli stessi competa a tale ente.
102
Cfr. TAR Lombardia, sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526, che distingue le due autorità affermando
che mentre l’autorità procedente è deputata all’elaborazione del piano o del programma, l’autorità competente ha il compito di svolgere la VAS ed è costituita da un soggetto pubblico specializzato in materia ambientale,
indipendente e imparziale rispetto all’autorità procedente. In senso contrario, Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio
2011, n. 133, di riforma della menzionata sentenza del TAR Lombardia, secondo cui invece le predette autorità
non sono separate, ma collaborano nella procedura di VAS, tanto da ritenere «quasi fisiologica l’evenienza che
l’autorità competente alla v.a.s. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente».
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Ebbene, gli strumenti sopra illustrati, nel tutelare l’ambiente (e la biodiversità), si sviluppano in modi diversi e secondo logiche differenti, talora anche
intrecciandosi. Invero, sebbene tutti e tre costituiscano procedure amministrative di valutazione degli effetti sull’ambiente e siano ispirati al principio di precauzione, presentano delle differenze e sono solo parzialmente sovrapponibili, onde
risulta utile tracciarne i confini, evidenziandone i tratti distintivi e analizzandone il coordinamento.
Quanto alle differenze, le tre procedure in parola si distinguono innanzitutto per l’oggetto. Mentre la VIA valuta una singola opera 103, la VAS e la valutazione d’incidenza hanno ad oggetto piani, programmi e interventi relativi ad ambiti vasti. In particolare, come visto, la VAS ha ad oggetto quei piani e programmi aventi un’incidenza territoriale-ambientale che, per i loro contenuti (settori di
riferimento) e per la dimensione localizzativa delle opere e dei progetti da assoggettare a VIA, possono avere significativi impatti sull’ambiente, nonché quelli che
si riferiscono a «siti» sensibili o particolarmente vulnerabili da un punto di vista
fisico o naturalistico (tutela degli uccelli e della biodiversità). La valutazione d’incidenza invece riguarda quei piani, programmi e interventi che possono produrre
effetti solo sulle specifiche aree identificate e soggette a tale tutela 104.
La distinzione dell’oggetto delle tre procedure si riflette sulla relativa finalità. Mentre la valutazione d’incidenza ha come obiettivo la conservazione degli
habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, la VIA invece ha per scopo la
tutela della vita umana nei suoi diversi aspetti e collocata nell’ambiente. Per contro, la VAS, che trova la propria ragione giustificatrice nell’inidoneità della VIA
a cogliere le implicazioni sull’ambiente causate dal sommarsi sul territorio di singoli interventi puntuali pur sottoposti a valutazione ambientale positiva, è volta a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e
approvazione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di
un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica 105.
Un’ulteriore differenza è insita nel momento e nel modo in cui le procedure
in parola si esplicano. Mentre la VIA interviene in un momento in cui le scelte strategiche sul territorio sono già state effettuate traducendosi dunque in una valutazione puntuale e una tantum, la VAS invece si colloca in una fase precedente rispetC. Videtta, op. cit., 393 ss., secondo cui la tutela apprestata dalla VIA sarebbe piuttosto inefficace.
Si tratta come visto delle aree ZPS, ZSC, pSIC, SIC, etc. Cfr. F. Cimbali, op. cit., 241 ss.; L. Gallo,
op. cit.,946 ss.; R. Montanaro, op. cit., 3602.
105
Cfr. A. De Feo, op. cit., 820; e in giurisprudenza ex multis TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19
dicembre 2012, n. 5256.
103
104
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to alle scelte di conformazione del territorio e per questo ampiamente predittiva,
tale per cui si rende necessario un monitoraggio perenne. Solo grazie a tale costante
controllo degli impatti significativi sull’ambiente, accompagnato dalla verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, tale strumento valutativo
è infatti in grado di adeguarsi allo scenario dinamico e complesso in cui il piano o
programma si inserisce, permettendo una più ampia tutela dell’ambiente 106.
Infine, le tre procedure si differenziano anche per la portata della partecipazione del pubblico. Mentre la VAS si limita a prevedere la possibilità di invio di
osservazioni scritte 107 e la valutazione di incidenza a includere non meglio precisate eventuali «modalità di consultazione del pubblico interessato» 108, nella VIA
l’autorità procedente può consultare il pubblico in modo più penetrante mediante l’inchiesta pubblica 109.
Così delineate le differenze tra le tre procedure, è interessante verificare
come queste si coordinino tra loro 110.
In primo luogo, in ottica di semplificazione e per evitare inutili duplicazioni procedimentali, nella VIA vengono acquisite le informazioni valutate in sede di
VAS. In particolare, nella redazione dello studio di impatto ambientale della procedura di VIA, relativo a progetti previsti da piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Inoltre, la documentazione e le conclusioni della VAS
sono tenute in considerazione nella redazione dei progetti e nella loro valutazione 111.
In secondo luogo, la verifica di assoggettabilità condotta preliminarmente
alla procedura di VIA può essere svolta nella VAS e in tal caso occorre informarne il pubblico 112.
106
C. Videtta, op. cit., 393 ss. Tuttavia, i meccanismi di valutazione di VIA e VAS appaiono a tratti assimilabili, cfr. in merito F. Fracchia, F. Mattassoglio, op. cit., 133.
107
D.lgs. n. 152/2006, art. 14, c. 3.
108
D.P.R. n. 357/1997, art. 5, c. 8.
109
D.lgs. n. 152/2006, art. 24-bis.
110
Su tale coordinamento: V. Cavanna, La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e il suo coordinamento con altri procedimenti per la tutela dell’ambiente. Quadro di sintesi aggiornato alla Legge 23 luglio 2009, n.
99, in www.ambientediritto.it, 2009 e M. Benozzo, F. Bruno, op. cit., 214-247 e 255-262. In giurisprudenza
Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755; 11 luglio 2006, n. 6832; 22 novembre 2006, n. 6831.
111
D.lgs. n. 152/2006, art. 10, c. 5.
112
D.lgs. n. 152/2006, art. 10, c. 5. Cfr. A. Milone, La valutazione ambientale strategica, cit., 95 ss.,
secondo cui tale comma sarebbe abrogato implicitamente dal precedente art. 6, c. 12, che esprimerebbe il principio opposto per cui «per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di
VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere». Inoltre, sempre secondo la stessa A., il menzionato art. 10, c. 5, si troverebbe in rapporto di genere a specie rispetto al precedente art. 6, c. 3-bis, per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale,
già sottoposti a VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti
tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale e qualora il piano
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In terzo luogo, qualora un progetto o un piano deve essere sottoposto a
VIA o a VAS e altresì ricada nei siti della rete Natura 2000, la VIA o la VAS non
sono sufficienti, ma devono ricomprendere anche gli elementi da considerare nella valutazione di incidenza e la valutazione dell’autorità competente si estende
alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà
dare atto degli esiti di questa 113. Tale disposizione va peraltro letta in combinato
con quella per cui la VAS deve essere effettuata, tra l’altro, per tutti i piani e programmi per i quali si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza, con la doppia conseguenza che, da una parte, questa appare assumere il ruolo di condizione
per sottoporre un piano e programma anche a VAS e che, dall’altra, se un piano
o un programma sottoposto a VAS viene sottoposto anche a valutazione di incidenza, questa deve avvenire nell’ambito della VAS 114.
Alla luce di quanto sopra, le tre procedure analizzate appaiono autonome e
indipendenti e non rappresentano un’inutile duplicazione una dell’altra, ma sono
tutte volte a permettere che la biodiversità sia considerata e tutelata nella pianificazione del territorio.
Proprio a rafforzare tale obiettivo sono intervenute in ambito europeo delle linee guida 115 volte all’integrazione (anche) della biodiversità nelle valutazioni ambientali. Nate dalla consapevolezza della necessità di tutelare adeguatamente la biodiversità, tali linee guida sono infatti volte a favorire che tale tematica sia
scrupolosamente considerata da parte degli Stati membri nel condurre le rispettive valutazioni.
Nonostante i menzionati sforzi, tuttavia, la tutela della biodiversità è un
obiettivo ancora non raggiunto e gli strumenti ad essa preposti attualmente esistenti non paiono sufficienti a garantirla effettivamente. Il tutto in un’epoca storica in cui l’esigenza di tutelare l’ambiente, declinato in particolare nelle forme
del clima e della biodiversità, è cresciuta con notevole vis expansiva 116 elevandosi,
regolatore portuale o le relative varianti debba essere sottoposto a VIA, tale procedura viene integrata nell’ambito della VAS e si conclude con un unico provvedimento.
113
D.lgs. n. 152/2006, art. 10, c. 3, ai sensi del quale la VAS e la VIA comprendono le procedure di
valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 357/1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio
preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’all. G dello stesso d.P.R. n. 357/1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie
della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza e la valutazione
dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure
dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. In tal senso, A. De Feo, op. cit., 818; A. Porporato, op. cit., 755;
Cfr. in giurisprudenza Cons. Stato, sez. VI, n. 6831/2006 e 6832/2006.
114
D.lgs. n. 152/2006, art. 6, c. 2, lett. b). Cfr. Cfr. M. D’Angelosante, op. cit., 21-22.
115
Commissione europea, Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità
nella Valutazione di Impatto Ambientale e Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella Valutazione Ambientale Strategica, 2013.
116
Sulla vis expansiva dell’interesse ambientale P.L. Portaluri, L’ambiente e i piani urbanistici, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2011, 256, che sottolinea la rilevanza di tale interesse all’interno

354

Anna Maria Chiariello

ancor più nella congiuntura della pandemia da Covid-19, a istanza di primo piano quale fattore di estrema importanza non solo per il nostro benessere ma anche
per l’economia. La battaglia per la difesa della biodiversità ha dunque assunto una
connotazione sempre più cruciale, quale battaglia per preservare la sopravvivenza
dell’intero pianeta oltre che dell’umanità stessa fronteggiando la perdita irrimediabile di interi ecosistemi.
In tale ottica, in senso positivo vanno giudicati gli interventi regionali –
come nel caso della Lombardia 117 – di declinare nel dettaglio la metodologia da
applicare nella valutazione e nella tutela della componente ambientale della biodiversità, indicando i criteri concreti da tenere in considerazione all’ora di effettuare le valutazioni ambientali. Peraltro, tali interventi si dimostrano particolarmente
utili in quanto presenti a un livello territoriale (quello regionale) in cui è possibile stabilire criteri più aderenti rispetto alle necessità delle singole aree interessate.
Da ultimo, la consapevolezza dell’esigenza sopra menzionata ha reso più
insistente l’opportunità che si operi un ripensamento della tutela dell’ambiente
(secondo peraltro un concetto nuovo e più esteso dello stesso 118) in modo da renderla più solida, fino a promuoverne l’attribuzione di rilievo costituzionale, inserendo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile all’interno dell’art. 9 della nostra Carta 119.

dell’urbanistica tanto da parlare di «tutela urbanistica dell’ambiente».
117
Il riferimento è al d.g.r. Lombardia, settembre 2016, X/5565, Linee Guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale, in cui viene proposto un approccio metodologico per la redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali relativamente
alla componente Biodiversità. In particolare, inter alia, viene suggerito che i menzionati studi siano contenuti in
un apposito capitolo dedicato, redatto solo successivamente a quelli relativi ad altre componenti ambientali, in
modo che dati e informazioni acquisiti possano meglio supportare la individuazione di pressioni dirette, indirette o potenziali determinate dalle opere sulle risorse naturali.
118
R. Agnoletto, op. cit., 1377 ss., secondo cui la biodiversità è «qualcosa di diverso pur se strettamente
connesso» all’ambiente, cui occorre attribuire «un significato supplementare» che «pone l’accento sull’importanza
del legame tra le singole componenti e le singole parti del bene ambiente, legame che, quindi, rappresenta un valore in sé e che fa sì che la perdita di ognuna di queste parti possa compromettere l’integrità dell’ambiente stesso».
119
P. Mantini, Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente, in Riv. giur. amb., 2006, 2, 207.
Da ultimo, d.d.l. S. cost., 1203, 1° ottobre 2019, che propone di aggiungere all’art. 9 Cost. il seguente comma «La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo
sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni».
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La tutela multilivello della biodiversità nella pianificazione del territorio e in particolare
nelle valutazioni ambientali
Le attività umane sono la causa maggiore della rapidità con cui la biodiversità è soggetta
a erosione, come reso evidente dalla pandemia Covid-19. Tra gli ambiti in cui la biodiversità è più a rischio vi è la pianificazione del territorio, campo in cui la tutela della biodiversità deve fare i conti con interessi eterogenei. Il presente studio, premessa un’analisi della disciplina normativa sulla tutela della biodiversità, indaga come la biodiversità e
la sua tutela abbiano influito sulla pianificazione del territorio nel panorama normativo
internazionale e nazionale. A tal fine si analizzano le misure introdotte dal legislatore per
salvaguardare la biodiversità, evidenziandone la relazione e stimando il peso della biodiversità nei piani e programmi relativi al territorio. Si valuta altresì l’opportunità che la
biodiversità e la relativa tutela abbiano una connotazione autonoma rispetto alla più ampia nozione di ambiente.

The multilevel protection of biodiversity in territorial planning and especially in environmental assessments
Human activities are the major cause of the rapidity with which biodiversity is subject to
erosion, as evidenced by the Covid-19 pandemic. Territorial planning is one of the areas in which biodiversity is most at risk, as constitutes a field in which the protection of
biodiversity has to deal with heterogeneous interests. This study, after an analysis of the
regulatory framework for protection of biodiversity, investigates how biodiversity and its
protection have influenced territorial planning in the international and national regulatory landscape. To this end, the measures introduced by the legislator to safeguard biodiversity are analyzed, highlighting the relationship and estimating the weight of biodiversity in the plans and programs relating to the territory. It is also evaluated the opportunity for biodiversity and its protection to have an independent connotation with respect to
the broader notion of environment.
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Sommario: 1. Attività conoscitiva e ispezioni amministrative. – 2. Natura giuridica dell’istituto e la procedimentalizzazione della funzione. – 3. Garanzie procedimentali e
indagini ispettive. – 4. Gli obblighi di collaborazione dell’ispezionato nella disciplina di settore. – 5. Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di diritto al silenzio e
implicazioni sistematiche. – 6. Osservazioni conclusive.

1.

Attività conoscitiva e ispezioni amministrative

L’operazione dell’inspicere (letteralmente, “guardare all’interno”) viene tradizionalmente considerata come uno dei principali strumenti volti ad ampliare la
sfera delle conoscenze dei pubblici poteri 1.
Sebbene la dottrina abbia elaborato nel tempo diverse classificazioni teoriche dell’istituto 2, il suo nucleo concettuale irriducibile può essere oggi ricondot1
Tra i primi studi che si sono occupati di indagare il rapporto tra lo strumento delle ispezioni e l’attività conoscitiva delle pubbliche amministrazioni, cfr. F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione,
Torino, 1967, 33 ss., il quale sottolinea come, in generale, la suddetta attività può articolarsi tanto in operazioni
puramente intellettuali quanto in azioni esterne, ricomprendendo, nelle prime, le ipotesi in cui i pubblici poteri
non prendono un’iniziativa per conoscere la realtà fenomenica e, nelle seconde, le ipotesi in cui si manifesta un’iniziativa volta a conoscere determinati fatti. È all’interno della seconda categoria (definita dall’A. come «attività
conoscitiva in senso stretto») che si colloca l’attività ispettiva, la quale si esplica nella «ricerca ed esame di documenti o altre cose nella sfera giuridica altrui»; R. Perez, L’acquisizione di notizie da parte della pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1968, 1387 ss., la quale rimarca la funzione strumentale degli atti ispettivi
rispetto all’acquisizione di dati e informazioni dei quali le autorità pubbliche possono necessitare sia per l’assunzione delle proprie decisioni sia per lo svolgimento di funzioni di controllo (che prendono il nome di «controlli
ispettivi»). La predetta funzione strumentale delle ispezioni amministrative rispetto alle esigenze conoscitive pubblicistiche era già stata chiarita, invero, da G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 1959, 289.
2
Com’è noto, in dottrina si è proposto di ricondurre gli accertamenti ispettivi, a seconda della finalità perseguita dalle autorità procedenti, all’interno delle seguenti quattro categorie: le ispezioni istruttorie, ossia
quelle disposte nell’ambito della fase istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di acquisire elementi
propedeutici alla emanazione di un successivo provvedimento; le ispezioni come strumento di vigilanza, che si
manifestano tipicamente nell’ambito dei poteri direzionali, di raccordo e di coordinamento attribuiti ad organi

358

Luigi Previti

to ad un’attività di indagine finalizzata all’individuazione e all’acquisizione degli
elementi di giudizio rilevanti all’interno di un determinato ambito di interesse 3.
Com’è noto, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere
all’inspicere è riconosciuta all’interno di numerose fonti normative 4.
In particolare, interrogando l’esperienza concreta, è possibile notare come
le ispezioni amministrative siano frequentemente utilizzate nei settori più disparati dell’agire pubblico: da quelle previste dalla normativa in materia di tutela
dell’ambiente 5 e dei lavoratori 6, a quelle disposte nell’ambito degli accertamenti tributari 7, nel corso delle indagini effettuate dalle autorità preposte alla tutela della concorrenza e del mercato 8 o nello svolgimento delle funzioni di vigilanamministrativi che si trovano in posizione sovraordinata rispetto ad altri; le ispezioni come strumento di controllo, ossia quelle disposte da organi o enti deputati ad esercitare funzioni di controllo; le ispezioni come strumento dell’istruttoria processuale (così, G. Zaccaria, Teoria e tecnica dell’ispezione e della verifica, Sarzana, 1969,
54 ss.). Più recentemente, si è osservato come la predetta classificazione teorica sia utile soltanto ad evidenziare profili diversi dello stesso unitario istituto, allorché tutte le ispezioni amministrative, sul piano funzionale,
rispondono a finalità di controllo e di vigilanza. In questi termini, V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo
procedimento, Milano, 1999, 58.
3
Invero, nelle elaborazioni teoriche più risalenti l’attività ispettiva delle pubbliche amministrazioni è
stata espressamente definita come una forma di controllo amministrativo (sul punto, si vedano U. Forti, I controlli sull’Amministrazione locale, in V.E. Orlando (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo,
vol. II, Milano, 1915, 614 ss., il quale definisce il controllo amministrativo come quell’attività che si impernia
sulla formulazione di un giudizio di conformità di determinati atti o comportamenti a determinate norme o
principi; U. Borsi, Intorno al c.d. controllo sostitutivo, in Studi Senesi, 1916, 9, il quale considera l’ispezione come
il «momento essenziale del controllo»). In seguito, riconosciuta la possibilità per la pubblica amministrazione
di svolgere la propria attività conoscitiva al di fuori delle proprie funzioni di controllo (cfr. F. Levi, L’attività
conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., 35 ss.), ci si è chiesti se all’operazione dell’inspicere fosse possibile attribuire un fondamento autonomo, indipendente dalle potestà proprie di ciascun organo, considerando lo
scopo conoscitivo cui l’ispezione tende come l’obiettivo ultimo e non strumentale dell’istituto (tesi che trovava
degli autorevoli precedenti, seppur relativi all’istituto dell’inchiesta, in U. Pacces, voce Inchiesta amministrativa, in Dig. It., XIII, Torino, 1901-1904, 458 ss., e in N. Saitta, voce Inchiesta, in Enc. dir., XX, Milano, 1970,
985). Non potendo ripercorrere in questa sede il ricco dibattito dottrinale relativo al fondamento della potestà
ispettiva (della cui unitarietà dubita chiaramente S. Valentini, Le ispezioni amministrative. Funzione e caratteri, Milano, 1999, 77 ss.), pare possibile limitarsi a sottolineare che, negli studi più recenti che si sono occupati
del tema, è stata più volte sostenuta la necessità che l’esercizio dei poteri ispettivi sia subordinato alla sussistenza di una specifica previsione legislativa di autorizzazione. Sul punto cfr., ex multis, M. Bombardelli, Le ispezioni amministrative, in Riv. trim. dir. pubbl., 1989, 1141 ss.; G. Landi, voce Ispezioni e inchieste amministrative,
in Enc. giur., XVII, Roma, 1989, 2; V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo procedimento, cit., 36 ss.; M.
Passalacqua, Ispezioni economiche. Tipologie, procedimenti e approcci sistematici, Padova, 2005, 343; F. Di Lascio,
Le ispezioni amministrative sulle imprese, Napoli, 2012, 36.
4
Per una rassegna delle principali fonti normative attributive di poteri ispettivi, cfr. V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo procedimento, cit., 47 ss.
5
Cfr. art. 101 e 129 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 52, relativi all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni
che danno luogo alla formazione degli scarichi delle acque reflue urbane.
6
Cfr. artt. 7 ss. del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
7
Cfr. art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
8
Sul punto cfr., con riferimento alle indagini condotte dall’AGCM, l’art. 14 della l. 10 ottobre 1990,
n. 287, nonché, con riferimento alle analoghe indagini condotte dalla Commissione europea, l’art. 20 del rego-
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za sui contratti pubblici attribuite all’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, ANAC) 9.
Nei diversi contesti in cui si manifesta, l’esercizio della funzione ispettiva determina spesso il compimento di una pluralità di adempimenti e di atti istruttori 10.
Alcuni sono volti ad accertare fatti di natura complessa dal punto di vista
tecnico (si pensi ai prelievi di campioni o alle misurazioni in loco necessarie per
verificare il rispetto di determinati standard predefiniti dalla legislazione di settore, come avviene, ad esempio, nell’ambito delle ispezioni ambientali); altri sono
volti ad acquisire, più in generale, dati e informazioni significative per l’indagine curata dall’amministrazione procedente (si pensi, ad esempio, alle richieste
di documenti, di informazioni e di spiegazioni effettuate dagli organi ispettivi
presso i locali in cui gli ispezionati svolgono la propria attività lavorativa, come
avviene nell’ambito delle indagini antitrust). Si tratta di un insieme di atti e di
comportamenti che, seppur eterogenei nella fisionomia, presentano un comune denominatore dal punto di vista funzionale, in quanto, come si è detto, volti al soddisfacimento delle esigenze di conoscenza della realtà fenomenica nutrite dall’autorità pubblica.
Rispetto ad altri istituti che ne condividono la medesima finalità 11, le ispezioni amministrative sembrano caratterizzarsi, invero, per due fondamentali elementi.
Il primo riguarda le modalità attraverso le quali vengono condotte le operazioni di accertamento affidate agli ispettori.

lamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002.
9
Cfr. art. 213, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
10
In materia la dottrina ha più volte evidenziato come sussista, sia a livello legislativo sia nella prassi amministrativa, una certa confusione semantica nell’utilizzo del termine «ispezione». Confusione accresciuta
dal fatto che «molti uffici si chiamano ispettorati senza avere alcuna funzione ispettiva e la qualifica di ispettore
è attribuita ad un largo numero di funzionari pubblici, spesso senza alcuna rispondenza con le funzioni da questi esercitate; mentre sono frequenti funzioni ispettive riferite ad uffici denominati in modo diverso». Così, S.
Valentini, Le ispezioni amministrative. Funzione e caratteri, cit., 3.
11
L’analisi dell’istituto delle ispezioni amministrative è stata sovente compiuta mettendone in risalto le peculiarità rispetto ad altri strumenti di accertamento nella disponibilità dei pubblici poteri, come quello dell’inchiesta amministrativa. In materia cfr., ex multis, S. Valentini, op. ult. cit., 166 ss., secondo il quale le
inchieste non solo avrebbero un oggetto di indagine più ampio rispetto a quello delle ispezioni, ma si caratterizzerebbero anche per il fatto di essere affidate, di regola, ad un organo amministrativo collegiale e appositamente costituito; G. Zaccaria, Teoria e tecnica dell’ispezione e della verifica, cit., 51 ss., secondo il quale l’inchiesta si distinguerebbe dalle ispezioni per tre fondamentali elementi: il carattere repressivo delle indagini, rivolte
ad acquisire gli elementi necessari all’individuazione delle responsabilità dei soggetti ivi sottoposti; il rispetto di
un formalismo investigativo specifico; l’attribuzione all’organo inquirente di poteri più ampi rispetto a quelli
spettanti normalmente all’ispettore; R. Lombardi, voce Inchiesta, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto
pubblico, IV, Milano, 2006, 3037, la quale evidenzia che la ricorrente differenziazione concettuale tra l’istituto
dell’inchiesta e l’istituto dell’ispezione deriva dalla comune inscrivibilità dei due strumenti nell’alveo della potestà inquirente dei pubblici poteri.
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Queste ultime richiedono, infatti, l’esecuzione di verifiche nei luoghi in cui
l’ispezionato svolge la propria attività lavorativa o professionale 12. Modalità di
indagine che sono difficilmente riscontrabili in altre tipologie di controlli, nell’ambito dei quali la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie avviene, di regola, a seguito di un colloquio organizzato presso la sede dell’organo inquirente 13.
Il secondo, e ancor più rilevante, elemento caratteristico attiene, invece, alla
natura del potere attribuito all’ispettore.
Come è stato osservato, tra tutti gli strumenti riconducibili all’attività conoscitiva delle pubbliche amministrazioni, l’ispezione implica sempre l’esercizio di
una potestà autoritativa, capace di incidere anche su situazioni soggettive protette a livello costituzionale 14.
Nello specifico, coloro che sono sottoposti a ispezione possono legittimamente essere chiamati ad assolvere sia obblighi di pati, come nel caso in cui si
disponga il sequestro di documenti o il prelievo di campioni presso i locali ispezionati, sia obblighi di facere, come nel caso in cui sia necessario acquisire notizie
o chiedere chiarimenti alle persone informate sui fatti oggetto dell’accertamento.
In considerazione del grado di incisività dei suddetti adempimenti nella sfera giuridica altrui, in dottrina ci si è interrogati più volte in ordine alla possibilità
di individuare un punto di equilibrio ottimale tra le richiamate istanze pubblicistiche e le istanze di tutela vantate dai soggetti coinvolti dall’esercizio della potestà

12
Così, da ultimo, F. Di Lascio, Le ispezioni nell’ordinamento italiano: caratteri, tipologie, esiti, in M. De
Benedetto (a cura di), Visite canoniche e ispezioni. Un confronto, Torino, 2019, 45, secondo la quale l’attività di
accesso ai luoghi costituisce spesso un’operazione necessaria per l’ispettore, potendo quest’ultimo ricercare personalmente documenti che sospetta di rinvenire nei locali dell’ispezionato, acquisire e registrare dichiarazioni in
loco, verificare il funzionamento di macchinari o la sussistenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie, effettuare misurazioni e prelievi.
13
Si pensi, ad esempio, alle indagini svolte nell’ambito delle richiamate inchieste. Diversa problematica è quella che riguarda, invece, la possibilità di eseguire perquisizioni domiciliari, le quali sono sottoposte al
rispetto dei più stringenti vincoli contemplati dall’art. 14 Cost. In materia si vedano, quantomeno, G. Amato,
Art. 14, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1977, 59 ss., che evidenzia la
natura assoluta della riserva di legge prevista dalla predetta disposizione costituzionale; P. Barile, E. Cheli, voce
Domicilio (libertà di), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 860 ss.
14
Così, S. Valentini, Le ispezioni amministrative, cit., 22, il quale afferma espressamente che nell’ispezione «è presente un particolare carattere autoritativo che distingue questa da ogni altra acquisizione di scienza
o conoscenza […]; di fronte vi è una soggezione che, a seconda dei casi, può essere propria dei titolari di un
ufficio, o di determinate categorie di soggetti, a ragione di una qualità personale o dello svolgimento di una
attività, o di tutti i soggetti dell’ordinamento». Nello stesso senso, G. Zaccaria, Teoria e tecnica dell’ispezione e della verifica, cit., 27, per il quale l’ispezione è «espressione di quei poteri di carattere suprematorio» che
sono tipici del rapporto gerarchico, che spettano, dunque, all’Autorità sovraordinata nei confronti degli organi
o dei soggetti ad essa subordinati, ma che sono presenti anche quando ricorrono posizioni di subordinazione
funzionale extra-gerarchica; M. Bombardelli, Le ispezioni amministrative, cit., 1141, secondo il quale «in ogni
ispezione è insito un tratto autoritativo, in virtù del quale l’esplicazione dell’attività ispettiva determina sempre
un’incidenza, quantomeno virtuale, entro la sfera giuridica dei soggetti che la subiscono […]».
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amministrativa 15. Un’operazione che è risultata tutt’altro che agevole, anche per
la scarna disciplina legislativa relativa alle modalità e ai limiti di esercizio dell’attività svolta dagli ispettori 16.
Obiettivo del presente contributo è quello di sottolineare la necessità di
definire un più chiaro e organico statuto giuridico delle ispezioni amministrative,
in grado di assicurare, al contempo, il perseguimento degli interessi pubblici cui
queste sono finalizzate e il rispetto di alcune basilari garanzie procedurali nei confronti dei soggetti che vi sono sottoposti.
L’esigenza di una nuova riflessione sul tema deriva, in particolare, dalle
recenti evoluzioni giurisprudenziali che hanno riguardato un settore del diritto amministrativo in costante espansione negli ultimi anni, ossia quella del c.d.
diritto amministrativo punitivo. Settore all’interno del quale, com’è noto, in
ragione della crescente influenza delle ricostruzioni ermeneutiche operate dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si è assistito al riconoscimento della natura sostanzialmente “penale”, ai sensi degli artt. 6 e 7 CEDU,
di numerose sanzioni che, nella tradizione degli ordinamenti nazionali, venivano
qualificate come amministrative 17.
Al fine di evidenziare le criticità poste da alcune pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto, sotto il profilo delle modalità di esecuzione degli accertamenti ispettivi, l’analisi prenderà le mosse dal dibattito dottrinale relativo alla
natura giuridica dello strumento delle ispezioni amministrative.
Nello specifico, l’indagine cercherà di sottolineare come, quantomeno nelle
elaborazioni teoriche più recenti, sia stata accolta l’idea di una necessaria procedimentalizzazione dell’attività ispettiva, nell’ambito della quale dovrebbero oggi
15
Sul punto, cfr. M. Macchia, L’attività ispettiva dell’amministrazione europea in materia di concorrenza,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 175-176, il quale evidenzia come l’attività ispettiva rappresenti un punto privilegiato di osservazione per tracciare i profili del rapporto autorità-libertà, potendosi predicare, in relazione ad essa,
i meccanismi di tutela offerti dalla riserva di legge, dalle garanzie procedurali, dal diritto di difesa in giudizio.
16
Cfr. V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo procedimento, cit., 56 ss., il quale nota che nessuno
dei testi normativi che attribuiscono funzioni ispettive ad uffici dell’amministrazione si occupa di porre una disciplina di dettaglio relativa alle diverse fasi di verifica, ai poteri spettanti agli ispettori e ai limiti dell’azione ispettiva, la quale viene, nella sostanza, regolata in via di prassi; G. Landi, voce Ispezioni e inchieste amministrative, cit.,
2, il quale osserva che «non esiste un sistema organico di norme concernenti l’esercizio della funzione ispettiva».
17
Con riferimento alla rilettura della natura giuridica delle sanzioni amministrative a seguito delle significative pronunce della Corte di Strasburgo in merito all’art. 6 CEDU cfr., ex multis, M. Allena, Art. 6 Cedu.
Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012; F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018. In tema di sanzioni amministrative, senza pretesa di esaustività, cfr. S. Cimini, Il potere sanzionatorio delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2017; P. Cerbo, Le sanzioni amministrative, Milano, 1999; G. Pagliari, Profili teorici della sanzione amministrativa, Padova,
1988; A. Travi, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, Padova, 1983; C.E. Paliero, A. Travi, voce
Sanzioni amministrative, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 345 ss.; M.A. Sandulli, Le sanzioni amministrative
pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, Napoli, 1983; Id., voce Sanzioni amministrative, in Enc. giur.,
XXVIII, Roma, 1992, 7 ss.; A. Tesauro, Le sanzioni amministrative punitive, Napoli, 1925; G. Zanobini, Le
sanzioni amministrative, Torino, 1924.
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trovare applicazione, seppur con alcuni necessari adattamenti, le garanzie procedimentali fissate dalla l. n. 241/90.
Al contrario, in assenza di una disciplina dettagliata delle operazioni ispettive, le disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo trovano,
allo stato attuale, applicazione alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza amministrativa, che si fa carico di valutare la compatibilità delle prescrizioni della suddetta legge con il raggiungimento dello scopo conoscitivo cui l’ispezione tende.
Ricostruiti i termini della questione che qui interessa, si passerà ad analizzare quali significative problematiche sembrano derivare, da ultimo, dal riconoscimento, in via pretoria, del c.d. diritto al silenzio nell’ambito dei procedimenti
amministrativi suscettibili di sfociare nell’applicazione di sanzioni aventi carattere
punitivo. Circostanza che, come si chiarirà a breve, pare suscitare alcuni non trascurabili elementi di frizione tra i numerosi obblighi di collaborazione posti dalla
normativa di settore in capo agli ispezionati e le esigenze di tutela di questi ultimi
riconosciute, a certe condizioni, dal diritto sovranazionale.
Sul punto occorre precisare che si è scelto di restringere l’ambito della presente indagine a quella particolare tipologia di ispezioni amministrative condotta
nei confronti di soggetti privati e che rientra all’interno della nota categoria concettuale delle «ispezioni esterne» 18.
È con riferimento agli accertamenti in questione, infatti, che le modalità
di esercizio del potere ispettivo assumono peculiare rilevanza, allorché in siffatto contesto le limitazioni dei diritti e delle libertà dell’individuo, anche di rilievo
costituzionale, si manifestano con maggiore incisività 19.
18
Sul punto occorre precisare che la suddetta categoria viene tradizionalmente utilizzata in contrapposizione alle c.d. «ispezione interne», le quali trovano puntuale espressione nell’ambito dei rapporti che si instaurano tra gli uffici gerarchicamente sovraordinati e uffici ad essi subordinati. Sicchè, con la locuzione «ispezioni
esterne», si è soliti riferirsi sia alle funzioni ispettive esercitate nei confronti di altri organi o enti pubblici non
legati da un rapporto di gerarchia all’autorità procedente, sia alle funzioni ispettive esercitate su soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) esterni all’amministrazione. Come si è detto, nel presente lavoro ci si limiterà ad analizzare le rilevanti questioni problematiche poste dallo svolgimento dell’attività ispettiva nei confronti
di quest’ultima categoria soggettiva, più recentemente definita con l’espressione «ispezioni economiche» da M.
Passalacqua, Ispezioni economiche, cit., 338. In merito alla distinzione tra ispezioni interne ed esterne si vedano,
ex multis, G. Zaccaria, Teoria e tecnica dell’ispezione e della verifica, cit., 45 ss.; S. Valentini, Le ispezioni amministrative, cit., 26; V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo procedimento, cit., 58.
19
Si pensi, ad esempio, alla tutela del domicilio (art. 14 Cost.) e alla segretezza della corrispondenza (art.
15 Cost.). In materia, cfr. F. Di Lascio, Le ispezioni amministrative sulle imprese, cit., 187 ss., la quale sottolinea che, proprio nell’ambito delle ispezioni esterne, si delinea una relazione di effettiva alterità tra le parti, che
si inserisce nel tradizionale rapporto tra autorità e libertà, e che trova un implicito fondamento costituzionale
nell’art. 41, commi 2 e 3, Cost., in virtù del quale si giustificano forme di controllo pubblicistico sulle attività
economiche private volte ad assicurare il rispetto di altri interessi pubblici primari costituzionalmente tutelati;
M. De Benedetto, Controlli della pubblica amministrazione sui privati: disfunzioni e rimedi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 857; contra, M. Passalacqua, Le ispezioni economiche, cit., 342, la quale individua il fondamento della
potestà ispettiva della pubblica amministrazione nei confronti di soggetti privati nell’art. 14, comma 3, Cost., il
quale sancisce un’espressa deroga al regime generale della libertà domiciliare a fronte di un’apposita previsione
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Al termine dell’analisi si trarranno, dunque, alcune considerazioni conclusive in ordine alle possibili implicazioni sistematiche derivanti dall’introduzione
di nuove garanzie procedurali nei confronti della potestà inquirente delle pubbliche amministrazioni.

2.

Natura giuridica dell’istituto e la procedimentalizzazione della funzione

Circoscritto nei suddetti termini l’oggetto del presente lavoro, pare ora
necessario svolgere alcune riflessioni in ordine alla controversa natura giuridica
delle ispezioni amministrative.
La tematica in questione, lungi dal rappresentare una disquisizione puramente teorica, porta con sé una serie di rilevanti conseguenze pratiche, che si
riflettono, sia sulla disciplina di riferimento sia sulle modalità e sui limiti di esercizio delle funzioni ispettive.
In materia è possibile osservare che le impostazioni dottrinali che si sono
occupate di attribuire una precisa qualificazione giuridica all’istituto possono
essere ricondotte, in sostanza, a due principali orientamenti.
Secondo una prima, e più risalente, impostazione, l’attività ispettiva avrebbe dovuto essere considerata come una serie di comportamenti puramente materiali dell’amministrazione procedente.
Come si è osservato, infatti, al pari di ogni altro strumento conoscitivo
impiegato in sede istruttoria, gli atti e le operazioni posti in essere dagli ispettori
non sarebbero di per sé produttivi di effetti giuridici, ma acquisterebbero efficacia e significato a livello funzionale, in quanto necessari per incrementare la sfera
di conoscenze dell’autorità amministrativa 20.
legislativa che fissi i presupposti e i limiti degli accertamenti ispettivi «per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali».
20
Così, F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., 44-45, il quale precisa come
negare una vera e propria natura attizia all’attività ispettiva non significa relegarla nell’ambito del giuridicamente irrilevante, in quanto la stessa può ben essere sottoposta, a sua volta, ad appositi controlli amministrativi.
Nello stesso senso, G. Zaccaria Teoria e tecnica dell’ispezione e della verifica, cit., 31, secondo il quale l’ispezione
dovrebbe essere considerata al pari di «un’operazione amministrativa», intendendo con questa locuzione quella
«attività che non si estrinseca in una dichiarazione e che si esaurisce in se stessa, anche se sia ulteriormente preordinata al compimento di atti giuridici a contenuto dichiarativo». Nello specifico, partendo da tale impostazione l’A. giunge a qualificare l’atto con cui l’ispezione si conclude (i.e., la relazione ispettiva) come «atto interno», se l’attività di indagine ha rilevanza ai fini dei rapporti interorganici, oppure come «atto preliminare o propedeutico ad un procedimento», se la predetta attività investe, invece, rapporti intersoggettivi. Al contrario, l’A.
esclude che la relazione ispettiva possa essere equiparata ad un vero e proprio provvedimento amministrativo,
sottolineando come la mera dichiarazione di scienza fatta dall’ispettore nella relazione non possa equipararsi ad
una dichiarazione di volontà sostanziale, giacché essa tenderebbe soltanto a puntualizzare una data situazione
amministrativo-contabile ed a conferirle relativa certezza.
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Al contrario, secondo un diverso orientamento interpretativo, ormai prevalente in dottrina, l’attività ispettiva andrebbe, più correttamente, qualificata come
una serie di veri e propri atti amministrativi, i quali costituiscono espressione della potestà autoritativa attribuita ex lege all’amministrazione 21. Atti che sono stati
considerati, talora, come parte di un procedimento autonomo 22, mentre sono stati ritenuti, da altra parte della dottrina, al pari di un subprocedimento che si inserisce nell’ambito di una più ampia procedura amministrativa 23.
Invero, a prescindere dai ragionamenti effettuati nelle singole teorie formulate sul punto, ciò che pare caratterizzare quest’ultima opzione interpretativa è la
considerazione in base alla quale l’attività amministrativa che si manifesta nell’inspicere costituisce la risultante di una pluralità di atti e operazioni posti in essere
dai pubblici poteri secondo un iter logico ben definito e giuridicamente rilevante.

21
Sulla natura attizia delle ispezioni amministrative, cfr. P. Gasparri, Studi sugli atti giuridici complessi, Pisa, 1939, 31, il quale riconduce le ispezioni all’interno della categoria degli atti continuati, ossia quegli atti
amministrativi che sono dotati di una propria autonomia ma che possono essere considerati, in quanto compiuti da uno stesso agente e per un medesimo fine, al pari di un’entità a sé stante; A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, Milano, 1959, 134, spec. 167 ss., il quale colloca le ispezioni all’interno della categoria degli
accertamenti preparatori, ossia quegli atti che «si risolvono nel constatare l’esistenza di certe circostanze, solo nel
concorso delle quali l’ordinamento riconosce la legittimità del provvedimento, che nel caso specifico si tratta di
porre in essere»; S. Santoro, Le ispezioni amministrativa e contabile, in Funzione amm., 1959, 775 ss.; F. Nispi
Landi, L’ispezione amministrativo-contabile, in Funzione amm., 1985, 955 ss.; S. Valentini, Le ispezioni amministrative, cit., 24, secondo il quale generalmente l’ispezione assumerebbe la veste di atto amministrativo e, in
particolare, di atto appartenente alla fase istruttoria del procedimento, sebbene in alcuni casi l’istituto possa dar
luogo ad un procedimento autonomo o a un subprocedimento.
22
Cfr. G. Landi, voce Ispezioni e inchieste amministrative, cit., 2-3, il quale osserva che il procedimento
ispettivo si articola in atti e operazioni la cui successione, di regola, non è predeterminata, potendo l’ispettore
scegliere il modus operandi più confacente allo scopo conoscitivo, seppur nel rispetto dell’oggetto del procedimento; M. Passalacqua, Ispezioni economiche, cit., 360 ss. In materia, cfr. anche M. Clarich, Manuale di diritto
amministrativo, Bologna, 2019, 244-245, il quale si sofferma sulla categoria delle cc.dd. ispezioni pre-istruttorie,
ossia quelle operazioni di accertamento disposte d’ufficio per verificare se un’attività economica è conforme alla
normativa di settore o se vi sono elementi che inducono a ritenere integrata una o più violazioni di quest’ultima, precisando che, in tal caso, sorgerà l’obbligo, in capo all’amministrazione procedente, di aprire un apposito
procedimento volto a contestare agli interessati la violazione accertata e ad adottare, eventualmente, i prescritti
provvedimenti di tipo inibitorio o sanzionatorio.
23
Cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1988, 921, il quale colloca le ispezioni nell’ambito dei procedimenti dichiarativi, ossia quei procedimenti che sono volti all’accertamento della realtà giuridica
e che danno luogo a dichiarazioni di scienza; V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo procedimento, cit., 9
e 61 ss., il quale attribuisce all’ispezione la natura giuridica di un «subprocedimento amministrativo istruttorio,
articolato in atti giuridici ed operazioni, non cadenzati da una rigida sequenza temporale, caratterizzato, sulla
base di una potestà espressamente riconosciuta dall’ordinamento a tutela di specifici interessi primari, da incisive finalità acquisitive e di controllo autoritativo su fatti ed atti posti in essere da soggetti appartenenti all’amministrazione procedente (o estranei alla stessa) e finalizzato ad acquisire elementi valutativi, di fatto e di diritto,
di regola confluenti in un più ampio procedimento amministrativo, che culmina con l’adozione di ulteriori atti,
di rilevanza esterna, dell’amministrazione attiva». Secondo l’A., in particolare, nell’iter ispettivo, sia per le ispezioni interne sia per quelle esterne, si rinvengono sempre le canoniche componenti strutturali del procedimento amministrativo, ossia l’iniziativa, l’istruttoria e la decisione; B.G. Mattarella, Il procedimento, in S. Cassese (a
cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2015, 347.
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Dalla suddetta impostazione deriva, in particolare, la circostanza in base alla
quale l’esercizio in concreto dei poteri ispettivi deve seguire un preciso modulo procedimentale, che si esplica all’interno di due fondamentali momenti: da
un lato, l’ordine di ispezione, ossia l’atto tramite il quale si conferisce all’ispettore l’incarico di procedere all’acquisizione di conoscenza necessaria alla pubblica amministrazione procedente 24; dall’altro, la relazione ispettiva (o il verbale
ispettivo), ossia gli atti dichiarativi nei quali vengono riportate le risultanze degli
accertamenti compiuti nell’ambito del mandato ispettivo 25. Pertanto, seppur non
sempre si giunga ad assimilare l’attività di indagine condotta dagli ispettori ad un
vero e proprio procedimento amministrativo, sembra ormai condivisa l’affermazione in base alla quale gli atti e le operazioni scanditi nell’arco temporale segnato dai due richiamati momenti si inseriscono all’interno di una struttura di carattere procedimentale 26.
Ad una siffatta conclusione si è pervenuti, invero, in considerazione delle
significative conseguenze giuridiche che possono derivare dall’esito delle attività ispettive.
Com’è noto, infatti, quest’ultimo può produrre degli effetti di natura positiva o negativa nei confronti dei privati.
Nel primo caso, ossia nell’ipotesi in cui gli accertamenti effettuati non
abbiano portato gli ispettori a riscontrare elementi di difformità tra l’attività esaminata e il parametro di giudizio utilizzato, il procedimento all’interno del quale
24
Sulla natura provvedimentale dell’ordine di ispezione, si sono espressi F. Levi, L’attività conoscitiva
della pubblica amministrazione, cit., 111 ss., secondo il quale, posto che l’ispezione si sostanzia in un insieme di
semplici operazioni materiali, l’atto che dispone l’ispezione costituisce espressione di quel momento autoritativo
che fonda la capacità dell’ispettore di incidere negativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei terzi; G.
Zaccaria, Teoria e tecnica dell’ispezione e della verifica, cit., 108 ss. Sulla natura non provvedimentale del suddetto atto, cfr. S. Valentini, Le ispezioni amministrative, cit., 27 ss.; il quale ha affermato che l’ordine di ispezione
coinciderebbe, nell’ambito delle ispezioni interne, con un atto interno di natura organizzativa, mentre andrebbe equiparato, nell’ambito delle ispezioni esterne, ad un atto di avvio del procedimento (o del subprocedimento) di indagine; M. Bombardelli, Le ispezioni amministrative, cit., 1120.
25
Sulla distinzione tra la relazione ispettiva e il verbale ispettivo, quali atti dichiarativi conclusivi dell’iter
procedimentale, cfr. S. Valentini, op. ult. cit., 133 ss.; V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo procedimento,
cit., 99 ss., secondo i quali mentre la relazione andrebbe considerata un mero atto interno, trasmesso dall’ispettore all’organo che ha ordinato l’ispezione con funzioni meramente conoscitive per l’amministrazione procedente,
il verbale ispettivo costituirebbe un atto più solenne del primo, avendo la funzione di conferire certezza giuridica,
rilevante verso l’esterno fino a querela di falso, ai fatti riscontrati e alle operazioni eseguite nel corso dell’ispezione.
Si noti, peraltro, che nella stragrande maggioranza delle ipotesi, i suddetti atti non sono idonei a ledere direttamente le posizioni giuridiche degli interessati, risultando dunque insuscettibili di autonoma impugnativa in sede
amministrativa o giurisdizionale in assenza del requisito dell’attualità dell’interesse a ricorrere.
26
Sul punto si veda, di recente, F. Di Lascio, Le ispezioni amministrative sulle imprese, cit., 214, secondo
la quale, sebbene non sia possibile qualificare l’iter ispettivo come un vero e proprio procedimento amministrativo, va riconosciuto che le ispezioni amministrative sono inserite in una struttura procedimentale, collocandosi
precisamente nella fase istruttoria di quest’ultima e presentando dimensioni e caratteristiche diverse a seconda
dell’oggetto da indagare e delle finalità cui sono orientate.
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l’ispezione si inserisce si concluderà con la descrizione delle operazioni compiute nel verbale ispettivo.
Al contrario, nell’ipotesi in cui l’indagine conduca ad evidenziare i predetti elementi di difformità, il verbale che contiene le risultanze istruttorie costituirà il presupposto giuridico per l’adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi nei
confronti degli ispezionati, che differiscono a seconda della disciplina di settore
che viene in rilievo nel caso concreto 27.
L’esito negativo dei suddetti accertamenti può, inoltre, determinare l’avvio
di altre attività di indagine.
Tale circostanza si verifica, ad esempio, qualora, nel corso delle operazioni di
verifica, emergano fatti rilevanti sotto il profilo della responsabilità penale o erariale dell’ispezionato, così come accade nel caso in cui vengano acquisiti elementi di
giudizio che, pur non attinenti all’oggetto dell’ispezione, possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quello condotto dall’amministrazione procedente 28.
In considerazione della rilevanza, sotto diversi profili, delle suddette conseguenze negative nella sfera giuridica degli interessati, risulta agevole comprendere le ragioni per le quali la dottrina più recente si sia interrogata sulla possibilità di applicare, anche nell’ambito delle indagini effettuate dagli organi ispettivi,
istituti e garanzie che caratterizzano normalmente lo svolgimento delle procedure amministrative.
In altri termini, al di là della più o meno condivisibile qualificazione formale
attribuita all’istituto in esame, pare essere particolarmente avvertita l’esigenza di
definire, con maggiore precisione, le condizioni di esercizio della potestà ispettiva, il cui carattere autoritativo, come si deduce da quanto osservato, può incidere
significativamente sulle posizioni giuridiche dei soggetti che vi sono sottoposti 29.
27
Sul punto, cfr. G. Landi, voce Ispezioni ed inchieste amministrative, cit., 2, il quale evidenzia che l’acquisizione di scienza effettuata tramite lo strumento ispettivo è utilizzabile per diversi fini, come nel caso in cui
si eserciti un potere di natura sostitutiva (ad esempio, nello scioglimento degli organi d’ordinaria amministrazione dell’ente ispezionato), oppure si adottino misure di carattere sanzionatorio (come quelle disciplinari irrogate nei confronti dei responsabili degli accertati abusi e irregolarità), o di carattere estintivo (come nell’annullamento d’ufficio di atti illegittimi). Peraltro, come nota A., l’esito degli accertamenti ispettivi può dar luogo alla
produzione di effetti benefici nei confronti dell’ispezionato, come un encomio o un avanzamento di carriera.
28
In materia occorre ricordare che, a sensi dell’art. 331 c.p.p., sugli ispettori incombe l’obbligo giuridico di inoltrare immediatamente denuncia alla competente autorità giudiziaria nell’ipotesi di notizia certa di reato perseguibile d’ufficio, anche quando l’autore del predetto reato non sia stato individuato. Inoltre, come nota
V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo procedimento, cit., 99 ss., in ragione della loro particolare efficacia
probatoria, i verbali ispettivi possono essere inviati sia ai competenti uffici tributari, per l’accertamento di eventuali violazioni di natura fiscale, sia all’ANAC, per l’accertamento di eventuali violazioni delle norme anticorruzione di cui alla l. n. 190/2012, così come possono essere utilizzati per attivare o arricchire l’istruttoria di procedimenti sanzionatori, di vigilanza o di amministrazione attiva di altre autorità pubbliche.
29
A riprova delle suddette affermazioni è possibile osservare come in tempi recenti numerose autorità pubbliche si siano fatte carico di fissare, attraverso regolamenti, linee guida o direttive generali, regole più
precise e dettagliate per indirizzare, anche sul piano comportamentale, gli uffici ispettivi che operano in diversi contesti settoriali. In tal senso, si vedano la «Direttiva sull’attività d’ispezione» del Dipartimento della Fun-
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Prima di chiarire quali nuove problematiche possano derivare in materia
alla luce delle recenti affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, occorre soffermarsi su un ulteriore profilo di particolare interesse ai fini della presente
indagine, ossia quello relativo ai limiti di compatibilità delle garanzie tipiche del
procedimento amministrativo rispetto alle peculiarità esecutive che connotano
nel nostro ordinamento le ispezioni amministrazioni.

3.

Garanzie procedimentali e indagini ispettive

Richiamate le caratteristiche generali e la natura giuridica dell’attività ispettiva, pare adesso necessario sottolineare quali limiti procedurali possano trovare
applicazione nell’esercizio della funzione ispettiva.
Come si è osservato in precedenza, nel caso in cui l’esito dell’indagine attesti la conformità dell’attività (o dell’atto) oggetto di accertamento ai relativi parametri legislativi, l’iter ispettivo si concluderà senza dar luogo all’adozione di ulteriori misure di portata restrittiva nei confronti degli ispezionati.
Tale circostanza non implica, tuttavia, che tutti gli atti e gli adempimenti
compiuti nell’esercizio della potestà inquirente siano di per sé legittimi.
Infatti, nonostante la mancata applicazione di provvedimenti sanzionatori o
interdittivi, il privato sottoposto ad ispezione potrebbe andare incontro agli effetti negativi derivanti dallo svolgimento di un’attività non conforme alle tradizionali regole che guidano l’azione amministrativa.
Occorre dunque chiedersi se nell’ambito degli accertamenti condotti dagli
organi ispettivi della pubblica amministrazione possano trovare applicazione, in tutto o in parte, le disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo.
In materia la dottrina più recente ha affermato che, seppur con i doverosi
adattamenti e salvo che non sia previsto diversamente nella disciplina di settore,
anche nell’esecuzione delle operazioni ispettive devono essere assicurate alcune
garanzie procedimentali previste dalla l. n. 241/90 30.
Se così non fosse, d’altronde, sarebbe possibile ammettere l’esistenza nel
nostro ordinamento di un potere di natura autoritativa, quale è quello ispettivo,
in grado di incidere unilateralmente sulle posizioni giuridiche altrui a prescindezione Pubblica del 2 luglio 2002, reperibile in www.funzionepubblica.gov.it; il «Codice di comportamento ad uso
degli ispettori del lavoro» adottato con D.M. del 15 gennaio 2014, reperibile in www.ispettorato.gov.it; le «Linee
guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva» del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 6 settembre 2016, reperibili in www.rgs.mef.gov.it; nonché, da ultimo, le «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni» dell’ANAC del 21 febbraio 2018, reperibili in www.anticorruzione.it. Sui predetti documenti, si tornerà più in dettaglio infra.
30
Così, V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo procedimento, cit., 61 ss.; F. Di Lascio, Le ispezioni amministrative sulle imprese, cit., 164 ss.

368

Luigi Previti

re dall’osservanza delle basilari regole procedurali stabilite a favore dei destinatari dell’azione pubblica.
Il che sembrerebbe determinare un notevole vulnus di tutela per la sfera giuridica dei privati, il quale difficilmente potrebbe trovare giustificazione nelle più
volte citate esigenze conoscitive dell’autorità procedente.
Invero, condividere una siffatta impostazione non significa affatto affermare
che tutti gli istituti e i principi della l. n. 241/90 possono trovare piena applicazione nello specifico contesto preso in considerazione. Il che va escluso, ad esempio, qualora l’applicazione delle disposizioni della suddetta legge finisca per pregiudicare del tutto il raggiungimento dello scopo per il quale lo strumento ispettivo è stato disposto 31.
Non potendo esaminare in questa sede la compatibilità delle singole previsioni
della legge con le peculiarità dello strumento ispettivo 32, pare possibile limitarsi ad
evidenziare che, una volta riconosciuto che la relazione intersoggettiva che si instaura tra organi ispettivi e soggetti ispezionati assume i connotati del rapporto procedimentale, particolare attenzione è stata dedicata in dottrina alle modalità attraverso le
quali assicurare il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti 33.
In particolare, uno degli aspetti più dibattuti in materia è quello relativo
alla compatibilità dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui
all’art. 7 della l. n. 241/90 con le finalità dell’istituto 34.
31
Cfr. F. Di Lascio, op. ult. cit., 165, secondo la quale l’applicabilità della l. n. 241/90 dovrebbe essere
esclusa con riferimento a quegli istituti che risultano incompatibili con l’acquisizione di scienza unilaterale cui
il potere ispettivo tende. Secondo l’A. tale incompatibilità si verificherebbe, ad esempio, con riferimento agli
accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11, non essendo possibile ipotizzare che le parti concordino tra loro il contenuto della relazione ispettiva, né la circostanza che i provvedimenti consequenziali allo svolgimento dell’attività inquirente possono essere sostituiti tramite l’adozione di atti di natura pattizia.
32
Per un’analisi della tematica in questione, cfr. V. Tenore, Studio sull’ispezione amministrativa e il suo
procedimento, II ed., Milano, 2020, 118, secondo il quale sarebbero intrinsecamente inapplicabili al procedimento ispettivo, oltre al già citato art. 11, le norme relative alla conferenza di servizi (artt. 14 ss.), alla resa di
pareri e di valutazioni tecniche (artt. 16 e 17), al silenzio-assenso e alla scia (artt. 19 e 20) e al preavviso di rigetto (art. 10-bis), mentre sarebbero pacificamente applicabili allo stesso le norme relative all’obbligo di conclusione del procedimento nei termini prescritti (art. 2), all’obbligo di motivazione (art. 3), al responsabile del procedimento (art. 4 ss.), all’accesso agli atti amministrativi (art. 22 ss.).
33
Come nota V. Tenore, op. ult. cit., 115, l’instaurazione di un corretto contraddittorio tra amministrazione e ispezionato non era ritenuta necessaria dalla giurisprudenza più risalente, secondo la quale l’iter ispettivo sarebbe stato, in ogni caso, considerato legittimo in ragione della possibilità di contestare, nelle sedi giudiziarie competenti, le risultanze dell’indagine. Così, Corte Conti, sez. riun., 3 giugno 1991, n. 715, in Riv. C.
Conti, 1991, 70; Id., sez. I, 15 giugno 1987, n. 97, in Foro amm., 1987, 10; TAR Sardegna, 6 maggio 1994, n.
493, in TAR, 1994, 2921.
34
Sull’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento cfr., ex multis, M.A. Romano, La partecipazione
al procedimento amministrativo, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 283 ss.; R.
Proietti, La partecipazione al procedimento amministrativo, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 567 ss., il quale ricorda che l’obbligo di cui all’art. 7 della l. n. 241/90 trova la propria ratio principale nella tutela degli interessi dei destinatari del procedimento ad avere conoscenza di quest’ultimo, a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l’iniziativa procedimentale e ad inserire, nel complesso
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Come si è osservato, sebbene la suddetta disposizione presenti una portata generale, un’applicazione incondizionata della stessa potrebbe pregiudicare il
buon esito delle operazioni di accertamento per le quali l’attività ispettiva è stata disposta.
Infatti, da un punto di vista logico prima ancora che giuridico, qualora il
soggetto controllato venissero previamente avvisato dell’imminente arrivo degli
ispettori, si correrebbe il rischio di compromettere del tutto l’effetto sorpresa
dell’indagine istruita dalla competente autorità 35.
Allo stesso tempo, tuttavia, adottare un orientamento interpretativo volto
ad escludere a priori l’osservanza della predetta garanzia nell’ambito dei procedimenti ispettivi significherebbe privare l’ispezionato della possibilità di ottenere
informazioni rilevanti per tutelare al meglio la propria sfera giuridica 36.
Sicché, al fine di operare un più adeguato bilanciamento degli interessi giuridici coinvolti nella fattispecie concreta, si è ritenuto legittimo invocare, quantomeno con riferimento all’esecuzione di ispezioni straordinarie 37, la previsione
normativa in base alla quale la comunicazione di avvio può essere omessa o differita nelle ipotesi in cui «sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento» 38.
In tal modo, se da un lato viene salvaguardata la portata prescrittiva dell’art.
7, riaffermando in linea generale l’obbligatorietà della comunicazione, dall’altro
delle valutazioni procedimentali, anche quelle attinenti alla posizione giuridica dei destinatari degli effetti dei
provvedimenti adottandi.
35
Tale circostanza è stata evidenziata, prima ancora della l. n. 241/90, da G. Arena, Il segreto amministrativo. Profili teorici, Padova, 1984, 235, secondo il quale «attività ispettive, di controllo e di supervisione sono
attività il cui scopo non potrebbe essere raggiunto se le informazioni concernenti i rispettivi tempi e modi fossero divulgate in anticipo».
36
Si pensi, ad esempio, alla possibilità di conoscere l’oggetto specifico dell’indagine, il nominativo del
responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale poter prendere visione degli atti dell’ispezione. Sul punto va
sottolineato che, di regola, vi è una netta distinzione tra la figura del responsabile del procedimento che ordina l’ispezione (cfr. art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/90) e quella dell’ispettore che esegue gli accertamenti e redige la relazione o il verbale ispettivo. Così, F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., 50 ss., il
quale ha precisato che «l’attività conoscitiva, pur essendo strumentale rispetto ad una successiva eventuale decisione, viene spesso svolta da un ufficio o da un organo diverso da quello cui compete prendere la decisione medesima».
37
Si tratta di quegli accertamenti ispettivi eseguiti per particolari esigenze istruttorie o per aderire a specifiche richieste di indagine formulate da altre autorità pubbliche. A soluzioni di segno contrario rispetto a quelle appena riferite si è giunti, invece, con riferimento alle c.d. ispezioni ordinarie, ossia quelle ispezioni disposte periodicamente dalla competente autorità sulla base di una precisa programmazione, rispetto alle quali viene evidentemente meno la possibilità di sfruttare il citato effetto sorpresa. Così, V. Tenore, Studio sull’ispezione
amministrativa e il suo procedimento, II ed., cit., 121. Sulla distinzione tra ispezioni ordinarie e straordinarie si
veda, tra gli altri, G. Zaccaria, Teoria e tecnica dell’ispezione e della verifica, cit., 44.
38
Cfr. art. 7, comma 1, primo periodo, l. n. 241/90. Sul punto va ricordato che la possibilità di derogare all’obbligo di dare comunicazione dell’avvio del procedimento non è legata alla qualificazione giuridica del
provvedimento che si intende adottare, ma alla sussistenza di una concreta situazione di necessità o di urgenza
qualificata, tale cioè da non consentire la predetta comunicazione senza che risulti compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto.
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viene attribuita all’autorità procedente la facoltà di valutare, sulla base delle concrete esigenze istruttorie, se fornire agli interessati le informazioni relative alle
caratteristiche dell’ispezione al momento dell’accesso ai luoghi o in una fase successiva all’acquisizione degli elementi probatori 39.
Tale soluzione sembra aver trovato adesioni anche nella più recente giurisprudenza amministrativa.
In più occasioni, infatti, quest’ultima è giunta a considerare legittima la
scelta di derogare al predetto obbligo di comunicazione qualora l’effetto sorpresa
degli adempimenti ispettivi sia ritenuto necessario per assicurare l’efficacia dell’azione di controllo.
Come si è affermato, in siffatte ipotesi l’acquisizione autoritativa di scienza può essere svolta senza la necessaria partecipazione del diretto interessato, a
condizione che quest’ultimo possa in seguito verificare e, se del caso, contestare
la veridicità o l’esattezza delle rilevazioni, delle misurazioni e degli accertamenti compiuti 40.
È in questi termini, pertanto, che la garanzia del contradditorio tra le parti
risulta essere stata bilanciata con le esigenze conoscitive pubblicistiche.
Sul punto occorre osservare, inoltre, che la crescente attenzione per i profili procedurali dell’attività ispettiva ha trovato ulteriore espressione nei recenti atti
di indirizzo adottati da alcune autorità amministrative.
Sotto questa prospettiva si considerino, da ultimo, le «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni» emanate dall’ANAC nel 2018, le quali si sono occupate di
39
Si tratta di un’affermazione ampiamente condivisa in dottrina. Sul punto si veda, quantomeno, G.
Landi, voce Ispezioni ed inchieste amministrative, cit., 2, il quale ricorda come l’ordine di ispezione debba sempre
essere oggetto di un’apposita comunicazione nei confronti del destinatario, sebbene la stessa possa essere contestuale all’inizio della procedura ispettiva (c.d. ispezioni «senza preavviso»).
40
Sulla necessità di giustificare la deroga alla previsione di cui all’art. 7 in ragione della necessità di procedere ad accertamenti “a sorpresa”, cfr., ex multis, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, ord. 15 marzo 2021, n. 174;
TAR Umbria, Perugia, sez. I, 15 maggio 2015, n. 215; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 10 giugno 2008,
n. 1961; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 1° febbraio 2007, n. 173; Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2004,
n. 3190, tutte in www.giustizia-amministrativa.it, ove si è affermato che: «l’adempimento dell’obbligo di dare
comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo è dovuto solo in relazione al vero e proprio inizio
di quest’ultimo, con la conseguenza che nel caso in cui le circostanze lo impongono per garantire la genuinità
degli accertamenti dell’amministrazione, l’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 non esclude che tale obbligo possa essere preceduto da controlli, accertamenti e ispezioni, svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà
quindi edotto di tali attività con la successiva comunicazione, la quale gli consente di intervenire nella procedura sanzionatoria; pertanto, ai fini predetti, legittimamente la pubblica amministrazione compie accertamenti a
sorpresa senza previa comunicazione di avvio del procedimento». Nello specifico, in tema di ispezioni ambientali, gli accertamenti a sorpresa sono stati ritenuti legittimi da TAR Toscana, Firenze, sez. II, 3 agosto 2012, n.
1437; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I., 20 giugno 2009, n. 444; TAR Liguria, Genova, sez. I, 25 ottobre 2010, n.
10015; Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2003, n. 1224, le quali hanno ribadito l’infondatezza della censura della violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90 in ipotesi di ispezioni disposte dall’ARPA al fine di verificare il rispetto
della normativa in materia di inquinamento sonoro, rilevando altresì come in siffatte ipotesi il contraddittorio
potrà svolgersi sulle risultanze istruttorie che saranno comunicate ai soggetti interessati.
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dettare alcune indicazioni tecnico-operative per tutti gli ispettori operanti presso l’Autorità 41.
In particolare, nell’ambito del citato documento sono stati definiti i principali passaggi procedurali che devono portare all’adozione della relazione ispettiva: dalla fase preliminare all’ispezione (par. 2), che si caratterizza per il conferimento del mandato ispettivo e l’esecuzione degli adempimenti necessari alla buona riuscita delle operazioni di indagine 42, alla fase di verifica vera e propria (par.
3), con riferimento alla quale sono stati precisati sia i poteri e i doveri degli ispettori sia il contenuto dei verbali ispettivi 43, fino alla conclusione degli accertamenti, che richiede la redazione di una relazione finale e la sua trasmissione al Consiglio dell’Autorità (par. 4).
Si tratta di indicazioni normative che, per analiticità descrittiva e precisione
terminologica, segnano una soluzione di continuità rispetto ai primi interventi di
indirizzo effettuati in materia 44 e che si inseriscono nel solco di un fenomeno che
ha riguardato altri organi ispettivi della pubblica amministrazione 45.
Da quanto si è sopra sottolineato sembra dunque possibile notare come
negli ultimi anni le modalità di esercizio delle funzioni ispettive stiano complessivamente attraversando un processo di progressiva procedimentalizzazione, il quale potrebbe contribuire ad introdurre nuove importanti tutele nei confronti dei
privati sottoposti all’azione amministrativa inquirente.
Infatti, sebbene l’esecuzione di un’ispezione comporti inevitabilmente la
dequotazione (di una parte) dei tradizionali elementi di garanzia previsti dalla
41
Cfr. le «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni» dell’ANAC del 21 febbraio 2018, cit., all’interno
delle quali si afferma espressamente che «L’attività ispettiva consiste in una pluralità di atti ed operazioni, finalizzati all’acquisizione di elementi conoscitivi utili per lo svolgimento delle funzioni dell’Autorità, posti in essere dall’organo competente, cui si applica la disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.» (par. 1.1).
42
Tra le indicazioni di maggior rilievo si consideri, ad esempio, quelle che prescrivono agli ispettori
dell’Autorità di verificare preventivamente le informazioni e i documenti che sono già a loro disposizione (o che
sono facilmente reperibili interrogando le apposite banche dati pubbliche) in merito all’organizzazione aziendale dell’ispezionato e alla relativa attività economica.
43
A tal proposito occorre precisare che nei verbali ispettivi devono essere riportate tutte le circostanze, le
elaborazioni, le relazioni, le testimonianze, le dichiarazioni che sono state acquisite nel corso dell’indagine. Tali
documenti fanno piena prova, fino a querela di falso, delle operazioni compiute, degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori che li redigono, mentre fanno fede fino a prova contraria del contenuto
dei documenti o delle dichiarazioni raccolte.
44
A tale considerazione è possibile pervenire attraverso un semplice raffronto tra il contenuto delle predette Linee guida e quello della «Direttiva sull’attività d’ispezione» del Dipartimento della Funzione Pubblica del
2 luglio 2002, cit., nella quale viene data precipua attenzione ai poteri e ai doveri dell’ispettore.
45
Di contenuto analogo si presentano, infatti, le «Linee guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva»
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 6 settembre 2016, cit., adottate in sostituzione del
«Codice etico e di comportamento dei dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica» del giugno 2010, che si
occupano di fornire rilevanti indicazioni in ordine alla preparazione delle verifiche, alla conduzione degli accertamenti e ai risultati dell’attività ispettiva, nonché il «Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro»
adottato con D.M. del 15 gennaio 2014, cit.
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legge generale sul procedimento amministrativo, una più chiara delimitazione dei
suoi aspetti procedurali non può che incidere in maniera rilevante sulla capacità
dell’ispezionato di opporsi all’uso distorto del potere amministrativo 46.

4.

Gli obblighi di collaborazione dell’ispezionato nella disciplina di settore

Nei paragrafi precedenti sono state ricordate le caratteristiche fondamentali
dell’istituto delle ispezioni amministrative.
Nello specifico, si è evidenziato che, nello svolgimento delle attività di indagine, l’autorità amministrativa esercita un potere di natura autoritativa, in virtù
del quale l’ispettore può procedere, a prescindere dal consenso altrui, all’acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per giungere alla formulazione di un
giudizio sull’attività oggetto di verifica.
Invero, nonostante i numerosi strumenti utilizzabili dall’organo inquirente
per perseguire tale finalità (dall’accesso ai luoghi, al prelievo di campioni e agli
interrogatori degli interessati, per limitarsi a citare qualche esempio), va notato
come una piena soddisfazione del fine conoscitivo non possa essere, di regola, conseguita in assenza di un’attiva collaborazione del soggetto sottoposto ad ispezione 47.
In numerose circostanze, infatti, la reticenza mostrata dall’ispezionato può
concretamente pregiudicare il buon esito delle operazioni di accertamento, come
nell’ipotesi in cui questi rimanga silente davanti alle richieste di informazioni o di
chiarimenti dell’organo ispettivo 48.
Per impedire il verificarsi di una siffatta evenienza, nell’ambito della disciplina di settore è frequente riscontrare la previsione di apposite misure sanzionatorie volte a promuovere, anche indirettamente, atteggiamenti virtuosi di cooperazione alle attività di indagine da parte dei privati.
Al fine di comprendere la portata effettiva delle suddette disposizioni, sia
consentito richiamare di seguito le ipotesi legislative più rilevanti.
46
In questi termini, F. Di Lascio, Anticorruzione e contratti pubblici: verso un nuovo modello di integrazione tra controlli amministrativi?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 824.
47
Sul punto, cfr. M. Passalacqua, Le ispezioni economiche, cit., 341 ss., la quale sottolinea che l’ispezione amministrativa, pur essendo un mezzo di accertamento coattivo, presuppone sempre che l’ispezionato tenga un certo comportamento (esibire documenti, indicare il posto in cui si trovano determinati materiali, consegnare beni, acconsentire all’esecuzione di alcune verifiche in loco, ecc.), non potendo l’amministrazione fare uso
della forza pubblica per vincere l’altrui resistenza o inerzia. Il che, secondo l’A., giustificherebbe la previsione di
un’apposita sanzione in ipotesi di mancata collaborazione con gli organi inquirenti.
48
Come nota, F. Di Lascio, Le ispezioni nell’ordinamento italiano: caratteri, tipologie, esiti, cit., 53, il
comportamento recalcitrante dell’ispezionato o il suo espresso rifiuto di collaborare all’azione inquirente rappresentano due fattori in grado di compromettere il concreto perseguimento dell’interesse pubblico cui il procedimento istruttorio è orientato.
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Si pensi, innanzitutto, a quanto viene sancito al riguardo dalla normativa
tributaria 49.
In particolare, ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/72, relativo agli accertamenti condotti in materia di imposta sul valore aggiunto 50, gli ispettori incaricati
dall’amministrazione finanziaria possono accedere ai locali in cui il contribuente
svolge la propria attività imprenditoriale per procedere a controlli documentali,
verificazioni, ricerche e «ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento
dell’imposta e per la repressione dell’evasione».
Si tratta, dunque, di una previsione che fonda l’esercizio di un potere ispettivo dal contenuto abbastanza ampio, rivolto all’acquisizione di tutto il materiale istruttorio necessario per poter giungere a formulare un’attenta valutazione in
ordine al rispetto degli adempimenti di natura fiscale stabiliti dalla legge.
Per quanto qui più interessa, occorre notare che proprio nei confronti dei
contribuenti il legislatore nazionale ha fissato un preciso obbligo di collaborazione alla buona riuscita delle predette operazioni di accertamento.
Come viene sancito dall’art. 11 del d.lgs. n. 471/97 51, infatti, coloro che
omettono di fornire le comunicazioni richieste dagli ispettori nell’esercizio dei
poteri di verifica riconosciuti loro ex lege (i.e., in materia di imposte dirette e di
imposta sul valore aggiunto), oppure che forniscono le predette comunicazioni
con dati incompleti o non veritieri o, ancora, che non ottemperano all’invito a
comparire e alle ulteriori indicazioni degli organi ispettivi, integrano con la propria condotta un illecito di natura amministrativa.
Circostanza al verificarsi della quale farà seguito non solo l’irrogazione di
apposite sanzioni amministrative pecuniarie, ma anche l’applicazione della prescrizione per la quale i documenti di cui è stata rifiutata l’esibizione non potranno essere presi in considerazione, quale materiale probatorio a favore del contribuente, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale 52.

49
In generale, con riferimento alle ispezioni disposte nell’ambito del procedimento tributario si vedano,
ex multis, B. Santamaria, Le ispezioni tributarie, Milano, 2008; M. De Benedetto, Il procedimento amministrativo tributario, in Dir. amm., 2007, 127; M. Passalacqua, Ispezioni economiche, cit., 20 ss.
50
Cfr. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto».
Il citato art. 52 viene, peraltro, richiamato anche dall’art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina le ispezioni relative all’accertamento delle imposte sui redditi.
51
Cfr. d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, rubricato «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133,
lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
52
Come nota F. Di Lascio, Le ispezioni amministrative sulle imprese, cit., 139, alle ricordate conseguenze giuridiche derivanti dall’atteggiamento reticente o recalcitrante del contribuente si potrebbe anche aggiungere l’integrazione del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale o di resistenza a pubblico ufficiale di cui
agli artt. 336 e 337 c.p.
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Di analogo tenore sembrano essere anche le disposizioni relative alle attività
di indagine condotte dagli uffici ispettivi dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato (di seguito, AGCM) 53.
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 287/90 54, nell’ipotesi in cui l’Autorità intenda aprire un’istruttoria formale nei confronti di imprese
sospettate di aver perpetrato un illecito antitrust 55, la stessa è tenuta ad osservare
una serie di rilevanti regole procedimentali, che ricalcano in parte quelle previste,
in termini generali, dalla l. n. 241/90 56.
In particolare, al fine di promuovere una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, l’AGCM è tenuta a notificare l’apertura della suddetta istruttoria ai soggetti interessati, assicurando il diritto di questi ultimi di essere sentiti
e di presentare deduzioni e pareri in ogni momento della procedura, così come di
essere nuovamente interpellati prima della conclusione dell’indagine 57.
Peraltro, accanto al riconoscimento delle citate garanzie, la disposizione
legislativa sopra richiamata ha espressamente conferito all’Autorità una serie di
importanti poteri inquirenti, che si esplicano nella possibilità di richiedere agli
interessati di rendere informazioni o di esibire documenti, di visionare e di estrarre
copia dei documenti aziendali, di ordinare perizie, analisi economiche o statistiche
e di consultare esperti in ordine a qualsiasi elemento utile ai fini dell’istruttoria 58.
All’esercizio dei poteri ispettivi dell’Autorità vengono espressamente dedicate le previsioni di dettaglio contenute negli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 217/98 59.
In tal modo, agli ispettori viene attribuita la possibilità di accedere a tutti i
locali, i terreni e i mezzi di trasporto delle imprese ispezionate, di richiedere agli
In materia si veda, quantomeno, M. Passalacqua, Ispezioni economiche, cit., 183 ss.
Cfr. l. 10 ottobre 1990, n. 287, rubricata «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».
55
Com’è noto, sulla base delle informazioni acquisite, anche tramite segnalazioni di altre pubbliche
amministrazioni o di soggetti privati, l’Autorità può ritenere necessario avviare una prima fase istruttoria, c.d.
informale o preliminare, al fine di valutare se gli elementi in suo possesso siano sufficienti per avviare una vera e
propria istruttoria formale nei confronti degli operatori economici sospettati di aver commesso un’intesa anticoncorrenziale o un abuso di posizione dominante. Sulla peculiarità dei poteri di indagine spettanti all’AGCM
si rinvia, per tutti, a A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri. Profili di diritto amministrativo nella
disciplina antitrust, Torino, 2007, 161 ss.
56
Sull’applicabilità del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa nell’ambito delle ispezioni antitrust, cfr. A. Tonetti, La dimensione autoritativa del diritto amministrativo europeo: i poteri ispettivi in
materia di tutela della concorrenza, in Riv. trim. dir. pubbl., 2005, 89, il quale osserva che la Commissione europea, dotata di ampi poteri di accertamento nei confronti degli operatori economici ai sensi del citato regolamento europeo n. 1/2003, dovrebbe ricorrere allo strumento ispettivo solo qualora le conoscenze che si intendono acquisire non siano ottenibili con strumenti meno invasivi. In generale, sul principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, cfr., ex multis, D.U. Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998; A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998; S. Cognetti, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistemica, Torino, 2011.
57
Cfr. art. 14, comma 1, l. n. 287/90.
58
Cfr. art. 14, comma 2, l. n. 287/90.
59
Cfr. d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, rubricato «Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato».
53
54
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interessati informazioni e dati relativi all’oggetto dell’istruttoria, verbalizzando
attentamente quanto dichiarato in sede di interrogatorio, nonché di controllare
ed estrarre copia dei documenti ritenuti rilevanti ai fini dell’accertamento.
Anche nell’ambito di un siffatto contesto, la l. n. 287/90 ha sancito un vero
e proprio obbligo di collaborazione in capo agli ispezionati.
Tali soggetti, infatti, «sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni
od esibiscono documenti non veritieri» 60.
Disposizione dalla quale pare potersi desumere che, anche in relazione alle
attività ispettive eseguite nel settore degli illeciti anticoncorrenziali, la scelta del
legislatore nazionale è stata quella di sanzionare eventuali atteggiamenti reticenti
o recalcitranti al fine di incentivare una fattiva collaborazione delle imprese sottoposte alle indagini 61.
Ancora, un ulteriore meccanismo normativo volto a stimolare la cooperazione dell’ispezionato è presente nel contesto delle attività di vigilanza sui contratti pubblici di competenza dell’ANAC 62.
A differenza dei settori menzionati in precedenza, in cui la (pur scarna)
disciplina dell’attività ispettiva è contenuta in fonti di rango primario, il quadro
normativo di riferimento viene qui dettato dal «Regolamento sull’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici» e dalle «Linee guida per lo svolgimento delle
ispezioni», entrambe approvate nel 2018 dal Consiglio dell’Autorità 63.
60
Cfr. art. 14, comma 5, della l. n. 287/90. Una disposizione di analogo tenore è contenuta, peraltro,
all’interno del regolamento CE n. 1/2003. Nello specifico, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del predetto regolamento, al momento dell’avvio dell’istruttoria, gli ispettori incaricati dalla Commissione europea sono tenuti a
presentare alle imprese ispezionate un apposito mandato scritto, con il quale viene precisato l’oggetto dell’ispezione e le sanzioni comminabili in caso di consegna di documenti incompleti o di risposte inesatte o fuorvianti
in sede di interrogatorio. In materia, cfr. M. Macchia, L’attività ispettiva dell’amministrazione europea in materia
di concorrenza, cit., 178 ss.; A. Tonetti, La dimensione autoritativa del diritto amministrativo europeo, cit., 86 ss.
61
Dell’obbligo di collaborare alle operazioni di accertamento promosse dall’Autorità le imprese vengono informate fin al momento in cui viene loro comunicato l’ordine di ispezione, il quale, ai sensi dell’art. 10,
comma 2, del citato d.P.R. n. 217/98, deve contenere l’indicazione dell’oggetto, dello scopo dell’indagine e delle sanzioni comminabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo ingiustificato di fornire informazioni ed esibire
documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
62
In materia, cfr. F. Di Lascio, Anticorruzione e contratti pubblici, cit., 821 ss. In generale, sulle rilevanti funzioni di vigilanza spettanti all’Autorità si veda, da ultimo, P. Pantalone, Autorità indipendenti e matrici di
legalità, Napoli, 2018, 221 ss.
63
Il regolamento è stato approvato con delibera del 4 luglio 2018, mentre le predette Linee guida sono
state approvate con delibera del 21 febbraio 2018. Entrambi i testi normativi costituiscono, invero, disposizioni di dettaglio rispetto alla previsione di cui all’art. 213, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che sancisce:
«Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato
nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agen-
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Nello specifico, ai sensi dell’art. 17 del predetto Regolamento, qualora
nell’ambito di un procedimento di vigilanza venga richiesto (dal dirigente dell’ufficio competente) lo svolgimento di un’attività ispettiva 64, è necessario che il relativo mandato, formalizzato dallo stesso Presidente dell’Autorità, indichi la composizione del gruppo ispettivo, l’eventuale attivazione della collaborazione della
Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l’ambito soggettivo e oggettivo
dell’accertamento, nonché il termine entro il quale l’attività dovrà essere conclusa.
Invero, seppur nei limiti definiti dal mandato e dalle citate Linee guida, gli
ispettori incaricati dall’ANAC godono di ampia autonomia nella conduzione delle indagini, potendo «accedere a tutti i locali, i terreni, le opere e le attrezzature
attinenti la situazione oggetto di verifica», ricercare notizie e documenti, chiedere
chiarimenti in ordine alla documentazione reperita, interrogare «soggetti idonei a
fornire dati ed elementi utili ai fini dell’indagine» 65.
Anche nell’ambito degli accertamenti in questione, l’obiettivo di assicurare
il buon esito delle operazioni ispettive viene presidiato attraverso la previsione di
specifici obblighi di collaborazione.
In tal senso, «il rifiuto, il ritardo o l’omissione, senza giustificato motivo,
di fornire informazioni o esibire i documenti», così come l’indicazione di dati,
documenti e informazioni non veritieri, «può comportare l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in
materia di contratti pubblici […]» 66.
Si tratta di condotte e di dichiarazioni che gli organi ispettivi sono tenuti a
riportare nel verbale redatto al termine dell’indagine 67; così come sono tenuti a
denunciare immediatamente alla competente autorità giudiziaria qualsiasi notizia
do con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi». Come nota F. Di Lascio, op. ult. cit., 819, si tratta del quinto atto regolamentare adottato dall’Autorità in materia di contratti pubblici; il che testimonia come la definizione di procedure e modi di
esercizio dei poteri inquirenti dell’ANAC costituisca operazione tutt’altro che agevole, a causa della capacità di
tale potere di incidere notevolmente sull’attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, potendone condizionare l’autonomia negoziale e potendo condurre alla comminazione di importanti sanzioni pecuniarie nei loro confronti.
64
Sul punto occorre sottolineare che ulteriori accertamenti ispettivi possono essere disposti dall’Autorità anche sulla base del «Piano annuale delle ispezioni» (cfr. art. 3 del Regolamento). Peraltro, come nota V.
Tenore, Studio sull’ispezione amministrativa e il suo procedimento, II ed., cit., 133, la programmazione annuale
dell’attività ispettiva costituisce una prassi ormai diffusa per gli enti preposti a compiti di vigilanza su soggetti
pubblici o privati (cfr. le Linee guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva del Dipartimento della Ragioneria
dello Stato del 6 settembre 2016, punto 47 ss.)
65
Cfr. punto 3.3. delle Linee guida del 21 febbraio 2018.
66
Ai sensi della disposizione appena richiamata, in caso di comportamenti recalcitranti o omissivi la
sanzione irrogabile dall’ANAC si estende «entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro
25.000,00», mentre nell’ipotesi in cui gli ispezionati forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri la sanzione in questione viene stabilita «entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro
50.000,00».
67
Cfr. punto 3.4. delle predette Linee guida.
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certa di reato perseguibile d’ufficio della quale siano venuti a conoscenza nell’ambito del procedimento ispettivo 68.
Alla luce delle prescrizioni normative sopra richiamate, sembra dunque
possibile ricavare una più generale direttrice sistematica in materia di ispezioni
amministrative.
Dall’analisi delle diverse disposizioni è emerso, in particolare, come all’interno del nostro ordinamento, nell’operare un doveroso bilanciamento tra interessi giuridici confliggenti, si sia tradizionalmente cercato di dare maggiore rilevanza al perseguimento del buon andamento dell’azione amministrativa ispettiva
rispetto alle esigenze di tutela della sfera giuridica degli ispezionati.
Un orientamento che pare trovare la propria ratio giustificatrice nella consapevolezza del valore dello strumento ispettivo, quale mezzo di acquisizione di
conoscenza necessario per i pubblici poteri per adempiere ai propri compiti istituzionali.
Peraltro, il compromesso così raggiunto tra le esigenze, pubblicistiche e privatistiche, che vengono in rilievo nell’ambito dell’esercizio della funzione ispettiva pare destinato ad essere presto rimesso in discussione in considerazione di
alcuni interessanti orientamenti giurisprudenziali relativi ad uno specifico settore
dell’azione amministrativa, ossia quello del diritto amministrativo punitivo, che
è possibile ora passare ad analizzare.

5.

Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di diritto al silenzio e
implicazioni sistematiche

Come si è detto, il tema delle garanzie procedimentali offerte nell’ambito
delle attività di indagine pubblicistiche è stato oggetto di un rinnovato interesse
da parte della dottrina, la quale pare condividere l’idea secondo cui l’esercizio dei
poteri ispettivi debba essere ricondotto all’interno di una veste giuridica assimilabile a quella procedimentale.
Tale dibattito sembra oggi potersi arricchire di nuovi elementi di riflessione
alla luce di alcune recenti affermazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, che hanno riguardato quei procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare nell’applicazione di sanzioni formalmente amministrative ma equiparabili,
a certe condizioni e per taluni profili, a sanzioni di natura penale 69.
Cfr. punto 3.3. delle predette Linee guida, che richiamano espressamente l’art. 331 c.p.p.
Com’è noto, a partire dall’orientamento interpretativo espresso dai giudici di Strasburgo con la decisione Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, ricorsi nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, par.
81-82, in Riv. dir. int., 1980, 83 ss., poi confermato da Corte EDU, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania,
ricorso n. 8544/79, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, 894 ss., sono stati individuati tre fondamentali indica68
69
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È noto, infatti, come negli ultimi anni, grazie all’influenza esercitata in
materia dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, si sia verificata
una rilettura della tradizionale categoria delle sanzioni amministrative.
Circostanza che si è tradotta, quantomeno in parte, in un ampliamento del
novero dei diritti e delle tutele esercitabili dai destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori, nell’ottica di un più soddisfacente allineamento dei sistemi giuridici nazionali ai principi fissati in sede internazionale in tema di giusto
processo 70.
Per quanto più interessa ai fini del presente lavoro, occorre richiamare in
breve la questione problematica che ha stimolato i significativi approdi ermeneutici ai quali sono pervenuti i giudici di Lussemburgo.
Nello specifico, la vicenda giudiziaria in questione ha sollevato dei quesiti
interpretativi alquanto complessi 71, che hanno condotto la nostra Corte Costituzionale a dubitare, in sede di rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE, della

tori, tra loro alternativi e non cumulativi, per determinare la natura penale di una sanzione ai sensi dell’art. 6
CEDU, ossia: i) la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, con la puntualizzazione che la stessa non è vincolante quando si accerta la valenza intrinsecamente penale della misura; ii) la natura dell’illecito,
che può essere desunta dall’ambito di applicazione della norma che lo contempla (deve essere rivolta alla generalità dei consociati) e dalla finalità perseguita dalla stessa (non risarcitoria ma afflittiva); iii) il grado di severità della sanzione, che è determinato con riferimento alla pena massima prevista in astratto dalla legge e non
con riferimento a quella concretamente applicata. In materia, cfr. F. Goisis, Verso una nuova nozione di sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 344 ss.
70
In tema si rinvia ancora, per approfondimenti, a M. Allena, Art. 6 Cedu. Procedimento e processo
amministrativo, cit., 101 ss.; F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, cit. Di recente, cfr. anche P. Provenzano, Note minime in tema di sanzioni amministrative e “materia penale”, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, 1074, il quale evidenzia come la summa divisio tra sistema sanzionatorio amministrativo e sistema sanzionatorio penale sia per certi versi in fase di superamento per via
delle pressanti sollecitazioni che derivano dalla giurisprudenza creativa della Corte europea dei diritti dell’uomo.
71
Si tratta della sentenza della Corte giust., 2 febbraio 2021, DB c. Consob, causa C-481/19, in www.
curia.europa.eu., con nota di M. Aranci, Diritto al silenzio e illecito amministrativo punitivo: la risposta della Corte
di Giustizia, in Sistema Penale, 2021, 73 ss. Nel caso di specie, la Consob aveva inflitto al consigliere di amministrazione di una società di capitali due rilevanti sanzioni pecuniarie, dell’importo complessivo di trecento mila
euro, per aver compiuto alcune operazioni finanziarie riconducibili all’illecito amministrativo di cui all’art. 187bis, comma 1, lett. a) e c), del d.lgs. n. 58/98, rubricato «Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate», nonché un’ulteriore sanzione pecuniaria, dell’importo di cinquanta mila euro, per non aver risposto alle
domande rivoltegli durante l’audizione dai funzioni della Consob, integrando in tal modo l’illecito amministrativo di cui all’art. 187-quinquiesdecies del medesimo decreto. Avverso la predetta decisione, l’interessato aveva dunque presentato, dapprima, opposizione davanti alla Corte d’Appello di Roma e, successivamente, ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando l’illegittimità costituzionale della sanzione relativa al
rifiuto di collaborare con la Consob per violazione del diritto al silenzio di cui agli artt. 21 e 111 Cost. e all’art. 6
CEDU (su cui si dirà infra). Con ord. 16 febbraio 2018, n. 3831, la Suprema Corte ha così sottoposto alla Consulta una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il citato art. 187-quinquiesdecies. Sull’ordinanza di rimessione, si vedano le riflessioni di G.L. Gatta, Nemo tenetur se detegere e provvedimento amministrativo davanti alla Consob per l’accertamento dell’abuso di informazioni privilegiate, in Dir. pen. cont., 2018, 156 ss.
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compatibilità con il diritto dell’Unione dell’art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (di seguito, TUF) 72.
Ai sensi della suddetta disposizione, nella versione vigente all’epoca dei fatti, «fuori dai casi previsti dall’art. 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Consob, ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino
a euro duecentomila» 73.
Secondo il giudice remittente, in particolare, la norma appena riportata –
peraltro introdotta nell’ordinamento italiano in attuazione di obblighi imposti da
fonti europee di diritto derivato 74 – avrebbe potuto risultare incompatibile con il
c.d. “diritto al silenzio” di cui agli artt. 47, comma 2, e 48 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea 75.
Con tale locuzione, resa anche con la formula latina «nemo tenetur se detegere», si intende richiamare, com’è noto, quel consolidato principio di matrice processual-penalistica in virtù del quale nessuno può essere obbligato, anche indirettamente, ad affermare la propria responsabilità penale (i.e., ad auto-incriminarsi).
Principio che viene comunemente considerato un diretto corollario del diritto di
72
La predetta disposizione, rubricata «Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della CONSOB», è stata introdotta dall’art. 9, comma 2, lettera b), della l. 18 aprile 2005, n. 62 all’interno del Titolo II
del TUF, dedicato alle «Sanzioni amministrative», ed è stata successivamente modificata dall’art. 24, comma 1,
lettera c), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e, poi, dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129. In materia, cfr. M. De Poli, MiFID II e decreto legislativo di recepimento n. 129/2017. L’apparato sanzionatorio e la reazione a condotte antigiuridiche, in Riv. dir. banc., 2017, 455 ss.
73
Si noti che, nel testo vigente fino alla dichiarazione di incostituzionalità, il precetto normativo si riferiva anche alle richieste effettuate «dalla Banca d’Italia» e alla non cooperazione «con le medesime autorità al
fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza». Inoltre, la forbice edittale prevedeva, se la violazione
fosse stata commessa da una persona fisica, la ben più severa sanzione amministrativa pecuniaria «da euro diecimila fino a euro cinque milioni».
74
Cfr. art. 14, par. 3, della direttiva CE n. 2003/6 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 aprile 2014. Siffatta circostanza contribuisce a complicare ulteriormente la questione interpretativa prospettata dalla Consulta, dal momento che, come sottolinea la Corte, laddove le richiamate disposizioni di diritto
derivato dovessero essere intese nel senso di imporre agli Stati membri di sanzionare il silenzio osservato da una
persona sospettata di abuso di informazioni privilegiate nell’ambito delle indagini condotte dall’autorità competente, un’eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 187-quinquiesdecies TUF rischierebbe di porsi
in contrasto con lo stesso diritto eurounitario.
75
La riconducibilità del diritto al silenzio ai predetti articoli della Carta di Nizza, che pur non lo menzionano espressamente, viene riconosciuta dalla Corte di Giustizia in virtù delle Spiegazioni relative alla Carta
dei diritti fondamentali del 14 dicembre 2007 (reperibili in GU 2007, C 303, 17 ss.), in virtù delle quali gli artt.
47, comma 2, e 48, CDFUE avrebbero significato e portata identici all’art. 6, par. 1 e 2, CEDU in materia di
giusto processo (in dottrina, cfr. T. Groppi, Art. 52, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), L’Europa
dei diritti. Commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001, 360 ss.). A tal
proposito, occorre notare che la potenziale incompatibilità della richiamata disposizione nazionale sia rispetto
alla predetta Carta europea dei diritti fondamentali sia rispetto alla nostra Costituzione ha suscitato in dottrina
alcune interessanti riflessioni in ordine al controverso tema della c.d. doppia pregiudizialità. In materia si rinvia,
per tutti, a C. Amalfitano, Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale dopo l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Osservatoriosullefonti.it, 2019, 2.
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difesa dell’imputato e della parità tra le parti del processo di cui agli artt. 24 e 111
Cost. 76, nonché una condizione fondamentale per lo svolgimento di un processo
conforme alle garanzie ricavabili dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 77.
In ragione del suddetto diritto, pertanto, colui che è accusato di aver commesso un fatto penalmente rilevante non può essere costretto, anche tramite l’applicazione di sanzioni indirette, a fare affermazioni «contra se ipsum», ma deve
potersi astenere dal rilasciare dichiarazioni o dal tenere una condotta collaborativa nei confronti degli organi inquirenti.
Se così non fosse, d’altronde, chiunque fosse sospettato di essere l’autore di
fattispecie criminose potrebbe essere chiamato dalle autorità competenti ad effettuare una scelta tra alternative ugualmente pregiudizievoli: deporre in senso a sé
sfavorevole, accettando le relative conseguenze in punto di responsabilità penale,
oppure rifiutarsi di deporre, andando incontro alle sanzioni previste per la mancata collaborazione con le attività di indagine.
In un siffatto contesto, dovendo operare un attento bilanciamento tra gli
interessi in gioco, l’ordinamento giuridico preferisce dunque salvaguardare la
libertà personale e l’autodeterminazione individuale piuttosto che l’interesse collettivo all’accertamento e alla repressione dei reati 78.

76
Sulla qualificazione del diritto a restare in silenzio dell’imputato, che pur non trova espresso riconoscimento costituzionale, come «corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa» di cui all’art. 24 Cost.,
cfr. Corte Cost., ord. 28 giugno 2004, n. 202; Id., ord. 26 giugno 2002, n. 291, entrambe in consultaonline.it.
Com’è noto, uno dei primi, e più importanti, riconoscimenti del diritto al silenzio è contenuto all’interno della
Costituzione degli Stati Uniti d’America del 1787, il cui V Emendamento (che risale al 1791) sancisce che «No
person […] shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself», nonché all’interno del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, approvato a New York dall’Assemblea generale dell’ONU il 16 dicembre 1966 (art. 14, comma 3, lettera g). In dottrina cfr., ex multis, L. Paladin, Autoincriminazioni e diritto di difesa, in Giur. cost., 1965, 312, che ha individuato nell’art. 24, comma 2, Cost. il fondamento costituzionale della facoltà di non fornire elementi in proprio danno; V. Grevi, Nemo tenetur se detegere, Milano, 1972; Id., Alla
ricerca di un processo penale giusto: itinerari e prospettive, Milano, 2000; P. Moscarini, voce Silenzio dell’imputato
(diritto al), in Enc. dir., III, Milano, 2010, 1080 ss.
77
Nello specifico, in merito al riconoscimento del diritto in questione quale norma internazionale generalmente riconosciuta, che si colloca al centro della nozione di «giusto processo» di cui all’art. 6 CEDU in quanto finalizzato a proteggere l’accusato da indebite pressioni dell’autorità volte a provocarne la confessione cfr., ex
multis, Corte EDU, 25 febbraio 1993, Funke c. Francia, ricorso n. 10828/84, par. 44; Id, 8 febbraio 1996, John
Murray c. Regno Unito, ricorso n. 18731/91, par. 45 ss.; Id., 21 dicembre 2000, Heaney e McGuinnes c. Irlanda,
ricorso n. 34720/97, par. 40; Id., 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, ricorso n. 19187/91, par. 68; Id.,
26 settembre 2006, Gocmen c. Turchia, ricorso n. 72000/01, par. 70 ss.; Id., 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera, ricorso n. 11663/04, par. 52; Id., 13 settembre 2016, Ibrahim e altri c. Regno Unito, ricorsi nn. 50541/08,
50571/08, 50573/08, 40351/09, par. 267, tutte reperibili in www.echr.coe.int.
78
Sul punto, cfr. G. Giostra, Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale,
in Pol. dir., 1986, 20 ss.
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Peraltro, nonostante l’importanza di tale diritto sia stata da tempo sottolineata all’interno della nostra giurisprudenza costituzionale, la sua esatta latitudine non pare sia stata mai del tutto chiarita 79.
Per quanto sia evidente che il riconoscimento del diritto al silenzio non possa giustificare l’omissione di qualsiasi forma di cooperazione, appaiono ancora
alquanto labili i margini di tutela riservati dal nostro ordinamento al soggetto sottoposto alle indagini, soprattutto nell’ipotesi in cui il contributo conoscitivo richiesto a quest’ultimo non sia di tipo meramente dichiarativo ma anche di tipo reale 80.
Chiarita la rilevanza del diritto in questione, è possibile comprendere per
quali ragioni la Consulta abbia ritenuto che una previsione, come la citata norma nazionale, che impone la collaborazione con gli organi inquirenti da parte di
chiunque sia sottoposto ad un procedimento di indagine avviato dalla Consob, o
dalla Banca d’Italia, al fine di accertare un illecito punito con una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale 81, possa non preservare il principio, di matrice (anche) eurounitaria 82, di non contribuire alla propria incolpazione.
Infatti, qualora si applicasse la disposizione incriminata, potrebbe concretamente corrersi il rischio di costringere chi è sospettato di aver commesso un illecito avente le ricordate caratteristiche a rilasciare dichiarazioni auto-incriminanti al solo fine di evitare i non trascurabili effetti negativi derivanti dalla decisio79
Tra le prime pronunce della Consulta in cui si è posta la problematica della definizione dei limiti di
applicazione del diritto al silenzio, si veda Corte Cost., 23 aprile 1965, n. 32, in Giur. cost., 1965, 308, richiamata anche da R. Perez, L’acquisizione di notizie da parte della pubblica amministrazione, cit., 1393. Nel caso di
specie, le norme censurate davanti alla Corte si riferivano alle indagini condotte ai sensi dell’allora vigente normativa previdenziale e retributiva (art. 23, comma 3, della l. 4 aprile 1952, n. 218, art. 16 del D.l.l. 19 novembre 1945, n. 788, e art. 24 del r.d. 17 giugno 1937, n. 1048) che prevedevano, sotto minaccia di un’ammenda,
l’obbligo dei datori di lavoro sottoposti ad accertamenti di fornire tutti i dati e i documenti richiesti dagli organi inquirenti nello svolgimento delle indagini previste dalla disciplina di settore. Nell’affermare l’infondatezza
della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 13 Cost. (sotto il profilo dell’inviolabilità della libertà personale), la Consulta ha avuto l’occasione di precisare che nella predetta ipotesi «il legislatore non punisce il rifiuto del datore di lavoro di “fornire elementi in proprio danno”, come ritiene invece
l’ordinanza di rinvio; ma il rifiuto di aderire a indagini e a richieste dalle quali dipende l’attuazione della legge
previdenziale o retributiva».
80
In questi termini, M. Scaparone, Rapporti civili (art. 24-26), in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 82 ss., nonché, di recente, G. Lasagni, Prendendo sul serio il diritto al silenzio, in Dir.
pen. cont., 2020, 2, 145 ss.
81
Si noti, peraltro, che la Corte di Strasburgo aveva già riconosciuto espressamente una violazione del
diritto al silenzio in ipotesi in cui il diritto nazionale avesse previsto delle specifiche sanzioni in caso di mancata
risposta alle domande formulate dalle autorità amministrative nell’ambito di procedimenti di accertamento di
violazioni amministrative punite con sanzioni di carattere penale. In materia, cfr. Corte EDU, 3 maggio 2001,
J.B. c. Svizzera, ricorso n. 31827/96, par. da 63 a 71; Id., 4 ottobre 2005, Shannon c. Regno Unito, ricorso n.
6563/03, par. da 38 a 41; Id., 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera, cit., par. da 50 a 58.
82
Sul punto occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 52, par. 3, della Carta di Nizza: «Laddove la
presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli
conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda
una protezione più estesa».
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ne di tacere o di non assecondare le richieste formulate dalle competenti autorità amministrative.
In risposta al quesito interpretativo sollevato dal giudice del rinvio, la Corte
di Giustizia è giunta a riconoscere la necessità di garantire il diritto al silenzio, di
cui ai menzionati artt. 47 e 48 CDFUE, anche nell’ambito di quei procedimenti
che non sono qualificati dal legislatore nazionale come penali, ma che ne condividono la finalità o la portata afflittiva.
Come affermato espressamente dai giudici di Lussemburgo, «l’autorità
competente non p[uò] sanzionare una persona fisica per il suo rifiuto di fornire a
tale autorità risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito
passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale» 83.
Se è vero che «il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi omessa collaborazione con le autorità competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi ad un’audizione prevista dalle autorità o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell’audizione stessa» 84, dall’altro lato «tale diritto risulta violato, segnatamente, in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni
per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato
di deporre» 85.
La decisione della Corte di Giustizia risulta particolarmente significativa sia
per i principi affermati e per le conseguenti ricadute nell’ambito dei procedimenti amministrativi condotti davanti alla Consob (e alla Banca d’Italia) 86, sia per il
suo articolato iter logico giuridico.
È proprio in relazione a quest’ultimo, invero, che sembra possibile svolgere
ulteriori ragionamenti in ordine alla possibile estensione della garanzia processuale del right to silence in contesti procedurali che presentano caratteristiche affini a
quelli che hanno dato luogo alla pronuncia qui richiamata.
Nello specifico, la Corte ha ricordato, in via preliminare, che l’accertamento della natura sostanzialmente penale delle sanzioni formalmente amministrative costituisce il frutto di una valutazione riservata al giudice nazionale, il quale è
Cfr. par. 57 della decisione.
Cfr. par. 41 della decisione.
85
Cfr. par. 39 della decisione.
86
In merito va segnalato che, in adesione alle citate affermazioni della Corte di Giustizia, la Consulta
ha dichiarato, con sentenza del 30 aprile 2021, n. 84, in www.cortecostituzionale.it, l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies TUF, sia nella versione vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale sia
nella versione modificata dal citato d.lgs. n. 129/17, precisando che: «Spetterà poi primariamente al legislatore
la più precisa declinazione delle ulteriori modalità di tutela di tale diritto – non necessariamente coincidenti con
quelle che vigono nell’ambito del procedimento e del processo penale – rispetto alle attività istituzionali della
Banca d’Italia e della CONSOB, in modo da meglio calibrare tale tutela rispetto alle specificità dei procedimenti
che di volta in volta vengono in considerazione, nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unione europea» (punto 5 della decisione).
83
84
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chiamato a verificare se, nel caso concreto, sussistono o meno i parametri delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU 87.
Circostanza che trova giustificazione nel fatto che la qualificazione formale
di un illecito e della relativa sanzione, così come la finalità o il grado di severità di
quest’ultima, possono mutare profondamente a seconda dell’ordinamento giuridico preso in considerazione.
In secondo luogo, e in misura ancor più rilevante ai nostri fini, la Corte ha
precisato espressamente che, anche laddove le predette sanzioni amministrative
non dovessero rientrare all’interno della matière pénal, il diritto al silenzio dovrebbe essere ugualmente garantito qualora, in base alla normativa dello Stato membro
che viene in rilievo, gli elementi di prova acquisiti nell’ambito di un procedimento
amministrativo possano essere utilizzabili nell’ambito di un procedimento penale
promosso nei confronti della stessa persona al fine di dimostrarne la colpevolezza 88.
Alla luce delle considerazioni effettuate dalla Corte di Giustizia, pare dunque potersi ricavare la circostanza per la quale il meccanismo di tutela offerto dal
diritto al silenzio non debba più essere confinato nell’ambito degli accertamenti condotti in sede penale da parte dei competenti organi investigativi, potendo
invece trovare applicazione, a certe condizioni, nello svolgimento di alcune rilevanti attività di indagine di natura amministrativa.
Sotto questa prospettiva si pensi, innanzitutto, alla materia degli illeciti
antitrust disciplinata dalla ricordata l. n. 287/90 89.
Come si è detto in precedenza, la normativa in questione ha imposto ai soggetti sottoposti a vario titolo ad una procedura di indagine da parte dell’AGCM
l’obbligo di fornire ogni informazione utile per gli accertamenti demandati agli
organi ispettivi. Obbligo che, se disatteso, può determinare l’irrogazione di apposite sanzioni pecuniarie.
Ebbene, seguendo il ragionamento compiuto dai giudici europei con riferimento all’attività inquirente svolta dalla Consob per ipotesi di market abuse, non
può escludersi che il right to silence possa trovare puntuale applicazione anche
87
Valutazione che, nella fattispecie concreta che ha dato luogo al procedimento principale, non presentava elementi di difficoltà, dal momento che la natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative inflitte dalla Consob è stata riconosciuta dai giudici di Strasburgo a partire da Corte EDU, 4 marzo 2014,
Grande Stevens c. Italia, ricorso n. 18640/2010, in www.echr.coe.int, nonché, più di recente, dalla stessa Corte
di Giustizia nelle sentenze del 20 marzo 2018, Luca Menci, causa-524/15, Di Puma e Zecca, causa-596/16 e causa-597/16, par. 38, Garlsson Real Estate e a., causa-537/16, par. 34-35, tutte reperibili in www.eur-lex.europa.eu.
In tema, si veda anche E. Bindi, A. Pisaneschi, Sanzioni Consob e Banca d’Italia. Procedimenti e doppio binario
al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, Torino, 2018.
88
Cfr. punto 44 della decisione.
89
Sui procedimenti di indagine condotti dall’AGCM, oltre agli autori già citati in precedenza, si veda,
ex multis, M. Ramajoli, Attività amministrativa e disciplina antitrust, Milano, 1998; Id., Il contraddittorio nel
procedimento antitrust, in Dir. proc. amm., 2003, 665 ss.
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nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti all’accertamento degli illeciti
anticoncorrenziali di cui agli artt. 2 e 3 della suddetta legge 90.
Ad una siffatta conclusione sembra possibile giungere senza eccessivi sforzi interpretativi, in ragione della possibilità di attribuire, analogamente a quanto
si è detto per i procedimenti condotti dalla Consob, una precipua valenza penale
alle sanzioni amministrative comminate dall’AGCM all’esito delle proprie indagini 91. Sanzioni che, come è stato riconosciuto da tempo nell’ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo 92 e, più di recente, all’interno della nostra
giurisprudenza 93, presentano sia il carattere della finalità punitiva sia quello della gravità della misura.
90
Sul punto occorre, tuttavia, precisare che, proprio in materia antitrust, la Corte di Giustizia ha utilizzato in passato argomentazioni relative alla necessità di assicurare «l’efficacia del diritto comunitario della concorrenza» per rigettare l’applicazione di determinate garanzie difensive tipiche del processo penale (così, Corte
giust., 18 settembre 2003, Volkswagen c. Commissione, causa C-338/00, par. 96 ss.; Id., 1° luglio 2008, Compagnie maritime belge c. Commissione, causa T-276/04, par. 66). In particolare, con riferimento alla possibilità di
invocare il right to silence nell’ambito dei procedimenti antitrust condotti dalla Commissione europea, i giudici di Lussemburgo hanno sottolineato l’obbligo dell’impresa interessata a «tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine», «soddisfare le richieste della stessa di produzione di documenti preesistenti» e «rispondere ai quesiti di mero fatto posti dalla Commissione», laddove l’unico
limite al dovere di collaborazione attiva è rappresentato dal divieto di «imporre all’impresa l’obbligo di fornire
risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza della trasgressione, che deve invece
essere provata dalla Commissione» (in questo senso, cfr. Corte giust., 18 ottobre 1989, Orkem c. Commissione, causa C-374/87, par. 27 ss.; Id., 29 giugno 2006, Commissione c. SGL Carbon, causa C-301/04, par. 40 ss.;
Tribunale CE, 20 febbraio 2001, Mannesmannröhren-Werke AG, causa I-112/98, par. 77-78; Id., 25 gennaio
2007, Dalmine c. Commissione, causa C407/04 P, par. 34). In materia, cfr. G. Morgese, Indagini preliminari e
diritti della difesa nella procedura antitrust comunitaria, in Studi sull’integrazione europea, n. 1/2006, 77 ss. Tuttavia, le considerazioni sviluppate dalla citata giurisprudenza, oltre a non poter essere suscettibili di interpretazione analogica (in malam partem) in altri procedimenti amministrativi e ad avere ad oggetto obblighi dichiarativi posti in capo a persone giuridiche e non fisiche, sono state rese, in larga misura, in un’epoca antecedente
all’attribuzione alla CDFUE del medesimo valore giuridico dei Trattati e in cui la giurisprudenza della Corte
EDU in tema di sanzioni amministrative aventi carattere punitivo non godeva della medesima rilevanza che le
viene, invece, riservata in tempi più recenti.
91
In tema di sanzioni amministrative antitrust, si vedano, in particolare, F. Cintioli, Giusto processo,
Cedu e sanzioni antitrust, in Dir. proc. amm., 2015, 508 ss.; P. Lazzara, Funzione antitrust e potestà sanzionatoria.
Alla ricerca di un modello nel diritto dell’economia, in Dir. amm., 2015, 769 ss.; A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, cit., 178 ss.; E. Bani, Il potere sanzionatorio delle Autorità Indipendenti. Spunti per un’analisi
unitaria, Torino, 2000; M. Ramajoli, Attività amministrativa e disciplina antitrust, cit.; S. Licciardello, Le sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, 349 ss.; R. Lombardi,
Autorità amministrative indipendenti: funzione di controllo e funzione sanzionatoria, in Dir. amm., 1995, 629 ss.
92
Cfr. Corte EDU, 27 settembre 2011, Menarini Diagnostics c. Italia, ricorso n. 43509/08, in www.
echr.coe.int. In materia si veda, ex multis, M. Midiri, Sanzioni antitrust e giudice amministrativo, prima e dopo
Menarini, in www.dirittifondamentali.it, 2018, 15 ss., nonché, se si vuole, L. Previti, Il tramonto della full jurisdiction per gli antitrust infringements: la chiusura italiana ai principi dettati dalla corte europea dei diritti dell’uomo in tema di sanzioni amministrative e giusto processo. Il caso delle intese anticoncorrenziali, in Dir. proc. amm.,
2018, 1325 ss.
93
Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2019, n. 7296, punto 2.1. della decisione; Id., sez. VI,
11 novembre 2019, n. 7699, punto 9.1. della decisione; Id., sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4737, punto 3.1. della
decisione; Id., sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7566, punto 4.1. della decisione.
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Sicché, in considerazione delle richiamate aperture interpretative offerte dalla
Corte di Giustizia, non sembrano ormai sussistere ragioni teoriche per negare l’esercizio dello ius tacendi anche nel corso delle audizioni, delle richieste di informazioni e degli interrogatori effettuati dagli organi ispettivi della predetta Autorità.
Analoghe riflessioni possono essere svolte, inoltre, in relazione ad un diverso ambito settoriale, qual è quello delle procedure di accertamento di alcuni illeciti previsti dalla normativa tributaria.
Come si è notato, anche con riferimento alle suddette procedure il nostro
legislatore ha previsto, per coloro che omettono di fornire le comunicazioni
richieste dagli ispettori nell’esercizio dei relativi poteri di verifica riconosciuti ex
lege, o che forniscono dati incompleti o non veritieri, o che non ottemperano alle
prescrizioni, l’irrogazione di apposite sanzioni amministrative 94.
In materia occorre precisare, peraltro, come la giurisprudenza della Corte
EDU abbia già ritenuto applicabile il right to silence in ipotesi in cui un soggetto sottoposto a un procedimento per illeciti tributari abbia rifiutato di rispondere
alle richieste di chiarimenti formulate nell’ambito delle indagini e fosse stato, per
questa sua condotta, punito con sanzioni pecuniarie 95.
In tali pronunce, invero, la necessità di osservare le garanzie di cui all’art.
6 CEDU è stata affermata dalla Corte non solo per la finalità punitiva delle predette sanzioni (oltre che per la loro non indifferente entità), ma anche in ragione della possibilità, per le autorità inquirenti, di utilizzare gli elementi probatori acquisiti in sede amministrativa per contestare ai contribuenti la commissione
del reato di evasione fiscale 96.
Si tratta di precedenti ben noti anche alla stessa Corte Costituzionale 97, la
quale non è escluso che possa tornare ad esprimersi in ordine alla legittimità costituzionale dei citati obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina tributaria 98.
Cfr. art. 11 del d.lgs. n. 471/97.
Così, Corte EDU, Funke c. Francia, cit., par. 41-44; Id., J.B. c. Svizzera, cit., par. 63-71; Id., Shannon c. Regno Unito, cit., par. 38-41; Id., Chambaz c. Svizzera, cit., par. 50-58.
96
Sul criterio del collegamento tra procedimenti penali e procedimenti amministrativi relativi ai medesimi fatti, quale presupposto in grado di legittimare l’applicazione dello ius tacendi di cui all’art. 6 CEDU, si
vedano, tra le pronunce sopra ricordate, Corte EDU, J.B. c. Svizzera, cit., par. 66: «While it is not for the Court to
speculate as to what the nature of such information would have been, the applicant could not exclude that, if it transpired from these documents that he had received additional income which had not been taxed, he might be charged
with the offence of tax evasion»; nonché Id., Chambaz c. Svizzera, cit., par. 43: «La Cour peut donc être amenée,
dans certaines circonstances, à examiner globalement, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, un ensemble de procédures si celles-ci sont suffisamment liées entre elles pour des raisons tenant soit aux faits sur lesquelles elles portent, soit
à la manière dont elles sont menées par les autorités nationales. L’article 6 de la Convention sera ainsi applicable lorsqu’une des procédures en cause porte sur une accusation en matière pénale et que les autres lui sont suffisamment liées».
97
Corte Cost., ord. n. 117/2019, cit., punto 7.2. della decisione.
98
Invero, come nota anche Cass. civ., sez. II, ord. 16 febbraio 2018, n. 3831, punto 11.3.2.2., in De
jure, in una precedente occasione la Consulta aveva affermato che la sussistenza dei predetti obblighi espositivi non potessero determinare alcuna conseguenza negativa per il contribuente in sede penale, dal momento che
94
95
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Ancora, la parabola estensiva dell’ambito di applicazione del diritto al silenzio potrebbe proiettarsi, più in generale, all’interno di altre operazioni amministrative di indagine.
Sotto questa prospettiva si pensi, in particolare, alle richiamate attività ispettive disposte da ANAC, ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016, nell’esercizio
delle proprie funzioni di vigilanza. Un ambito all’interno del quale l’osservanza
della predetta garanzia procedimentale potrebbe trovare fondamento non solo a
seguito del riconoscimento della natura sostanzialmente afflittiva delle sanzioni
amministrative comminate dall’Autorità all’esito delle relative procedure di verifica 99, ma anche in ragione del potenziale utilizzo delle risultanze istruttorie cui
sono pervenuti gli organi inquirenti dell’ANAC da parte delle competenti autorità giudiziarie 100.
6.

Osservazioni conclusive

L’analisi sin qui condotta permette di formulare alcune osservazioni conclusive in merito alle recenti tendenze evolutive dell’istituto delle ispezioni amministrative.
Come si è ricordato, quest’ultimo ha tradizionalmente costituito, e tuttora
costituisce, uno strumento formidabile per soddisfare le esigenze conoscitive percepite dai pubblici poteri.
«l'alternativa in cui si trova il contribuente, secondo quanto lamentato dal remittente, fra l'avvalersi pienamente
del "diritto al silenzio" di cui egli usufruisce in sede penale e il fornire elementi che potrebbero giovargli in sede
tributaria ma, in ipotesi, nuocergli in altra sede, non realizza alcuna situazione di contrasto con il diritto di
difesa, che si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo: bensì attiene alle personali scelte
che, di fatto, il contribuente-indagato può compiere circa le modalità e le strategie con le quali difendersi in
ciascuno dei distinti procedimenti, fermo restando, in ciascuno di essi, il rispettivo regime probatorio stabilito
dalla legge» (così, Corte Cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 33, in www.cortecostituzionale.it). Tuttavia, nella suddetta occasione la natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative irrogate all’esito degli accertamenti di natura tributaria non era stata ancora portata all’attenzione della Consulta; circostanza che è, invece,
ragionevole prevedere in ragione delle recenti pronunce delle Corti europee relative alle criticità poste dal c.d.
doppio binario sanzionatorio rispetto del principio convenzionale del ne bis in idem.
99
Come si è ricordato, la sussistenza in concreto di uno dei richiamati criteri Engel deve essere apprezzata dal giudice nazionale, il quale non si è ancora espresso sulla natura delle sanzioni irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione ai fini dell’applicazione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 6 CEDU.
100
Sotto questo profilo si consideri, in particolare, quanto osservato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza di rimessione (n. 117/2019), «per quanto nell’ordinamento italiano non sia consentito utilizzare nel
processo penale le dichiarazioni rese all’autorità amministrativa senza le garanzie del diritto di difesa, tra cui
segnatamente l’avvertimento circa la facoltà di non rispondere, è ben possibile che tali dichiarazioni – ottenute
dall’autorità amministrativa mediante la minaccia di sanzione per il caso di mancata cooperazione – possano in
concreto fornire all’autorità stessa informazioni essenziali in vista dell’acquisizione di ulteriori elementi di prova
della condotta illecita, destinati a essere utilizzati anche nel successivo processo penale contro l’autore della
condotta» (punto 7.1. della decisione).
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A differenza di altri istituti che perseguono finalità analoghe, l’attività ispettiva consente, infatti, alle autorità amministrative di realizzare un’acquisizione
autoritativa di scienza che svolge un importante ruolo strumentale rispetto allo
svolgimento dei loro compiti istituzionali 101.
L’esercizio di tale potestà può determinare, peraltro, una rilevante compressione della sfera giuridica dei soggetti sottoposti alle operazioni di accertamento,
potendo incidere in via unilaterale anche su diritti costituzionalmente protetti.
Nella consapevolezza del carattere autoritativo dello strumento, la dottrina
più recente ha sottolineato la necessità di ricondurre le relative modalità di esercizio all’interno dei canoni operativi del procedimento amministrativo.
L’apprezzabile adesione a tale orientamento interpretativo ha consentito,
in particolare, di fissare alcune regole procedurali fondamentali nella conduzione delle attività ispettive, nell’ottica di implementare un sistema minimo di tutele invocabili dagli ispezionati contro gli abusi o le irregolarità commessi dai soggetti poteri.
L’idea di realizzare una progressiva procedimentalizzazione dell’azione
amministrativa inquirente sembra aver trovato conferma, da ultimo, in specifici
atti di indirizzo adottati da alcune autorità amministrative.
Si tratta di documenti di varia natura e contenuto, all’interno dei quali le
esigenze conoscitive pubblicistiche vengono bilanciate con le esigenze di tutela e
di prevedibilità delle modalità di indagine vantate dagli ispezionati.
Il crescente interessamento per la tematica in questione non pare, tuttavia,
essere ancora sufficiente per colmare le lacune dell’approccio regolatorio complessivamente riservato agli adempimenti ispettivi nel nostro ordinamento, come
dimostrano le scarne disposizioni di fonte legislativa dettate finora in materia. Il
che ha prodotto, in sostanza, l’effetto di delegare alla giurisprudenza amministrativa il compito di definire i limiti di compatibilità delle garanzie tipiche dell’attività amministrativa nel peculiare contesto preso in considerazione.
La necessità di tornare a riflettere sulle modalità e sui limiti di esercizio delle potestà ispettive attribuite ex lege alle pubbliche amministrazioni sembra oggi
offerta dalle recenti affermazioni compiute dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea, condivise peraltro anche in sede nazionale 102, con riferimento al campo
di applicazione del c.d. diritto al silenzio.

101
A tal proposito si vedano le significative riflessioni di M. Weber, Economia e società, trad. it. Milano,
1961, II, 289, riprese da E. Carloni, Le verità amministrative. L’attività conoscitiva pubblica tra procedimento e
processo, Milano, 2011, 55, secondo il quale l’amministrazione pubblica, in quanto agente razionale, ha strutturalmente bisogno di informazioni, posto che è solo attraverso la conoscenza delle situazioni e dei fenomeni circostanti che l’autorità pubblica può esercitare correttamente il proprio potere.
102
Cfr. Corte Cost., n. 84/2021, cit., punto 5 della decisione, richiamato alla nota 84.
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Il riconoscimento di tale facoltà anche nell’ambito delle procedure amministrative suscettibili di concludersi con l’irrogazione di una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale pare infatti determinare, seppur nel
rispetto delle indicazioni fornite dai giudici di Lussemburgo, un ulteriore ampliamento del ventaglio delle tutele procedimentali esercitabili dagli ispezionati.
Circostanza che, tuttavia, per potersi realizzare a pieno, presupporrebbe un
ripensamento dell’operatività dei richiamati obblighi dichiarativi (se non, più in
generale, degli obblighi di collaborazione) previsti dalle diverse discipline settoriali.
Sotto questa prospettiva non può dunque escludersi che il nostro legislatore, accogliendo le sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale,
torni ad occuparsi del tema delle ispezioni amministrative al fine di operare, tramite gli opportuni adeguamenti normativi, un più soddisfacente bilanciamento
tra le esigenze conoscitive delle pubbliche amministrazioni e la salvaguardia della
sfera giuridica dei privati.
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1.

Premessa

Lo studio, nella consapevolezza che il diritto dell’economia afferisce sia
all’impresa che alla regolazione del mercato, nel particolare riguardanti l’agronomia, vuole affrontare l’approfondimento del tema della bio-agronomia come
vocazione delle nuove iniziative operanti nella produzione agraria. Da qui, l’esigenza di adottare come criterio metodologico l’approfondimento delle questioni
afferenti al diritto costituzionale e al diritto dell’agricoltura e non già argomenti
riguardanti il diritto amministrativo.
La scelta metodologica è pertanto dipesa dall’essere la ricerca un primo step
volto ad osservare la vicenda economico-produttiva dall’angolazione del produttore, di un particolare produttore che realizza interessi generali, quali sono quelli
salutistici e ambientali connessi ad un certo modo di esercitare l’attività agricola.
Un approccio che, nell’aspettativa di pervenire ad una corretta individuazione e gestione del più moderno esercizio imprenditoriale dell’agricoltura, è
inteso quindi a favorirela conoscenza del tema trattato e l’espansione dell’iniziativa in tale senso secondo un auspicabile sfruttamento razionale della naturale fer-
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tilità del suolo. Ad un siffatto risultato si perviene attraverso la limitazione, sino
ad auspicarne la scomparsa, degli interventi invasivi del suolo, l’espansione della
tutela della biodiversità delle specie autoctone, sia vegetali che animali, nonché
l’esclusione nel processo generativo dei beni agricoli e di allevamento di prodotti
di sintesi ovvero di organismi geneticamente modificati.
In una siffatta logica, sono moltissime le aziende agricole che guardano con
notevole interesse al biologico, sia per ragioni etiche di sensibilità ecologica che
per valorizzare i propri prodotti, nei confronti dei quali il mercato assicura peraltro una domanda in crescita esponenziale. Una metodologia produttiva che sta
registrando una notevole adesione, soprattutto in termini di riconversione delle
colture praticate con modalità tradizionale, e guadagnando credibilità di pubblico e di mercato, nonostante le difficoltà produttive determinate da una serie di
innumerevoli vincoli riferibili al limitato uso e ai divieti relativi al ricorso ai prodotti facilitativi della crescita e della conservazione dei generi destinati comunque
all’alimentazione umana.
Una tale evoluzione del sistema agrario, con conseguente trasformazione dei
suoi attori nel modo di fare impresa, esige pertanto un approfondimento sull’essere imprenditore agricolo, ma soprattutto sul suo divenire protagonista titolare
dell’impresa bio-agronomica, tenendo nella giusta considerazione il radicamento
produttivo territoriale, partendo dalla originaria previsione costituzionale finalizzata a riscrivere la disciplina dell’agricoltura messa in relazione con gli ambiti di
tutele necessarie, ad essa necessariamente trasversali.
La ricerca delinea un altro modo di esercitare l’impresa che, nel più ampio
alveo dei caratteri generali e degli istituti più recentemente sopravvenuti (tra questi, il compendio unico, funzionale ad assumere una funzione specifica nel conseguimento della bio-agronomia), interviene per delimitarne i poteri discrezionali dell’imprenditore al fine di dare effettività e concretezza ad una delle possibili
declinazioni dell’utilità sociale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
É un altro modo di fare impresa nel rispetto dell›ecosistema e della produzione di qualità a beneficio dell›uomo.
Quanto alle modalità di esercizio dell’attività d’impresa, quella bio-agronomica costituisce una scelta di gestione che include nell’obiettivo economico
(lucro) quello sociale (ambientale, salutistico, ecc.). Rappresenta un modello di
esercizio che investe nel lungo periodo ma che capitalizza nel breve: essere un’impresa socialmente responsabile significa guadagnare una reputazione immediata e realizzare benefici per la comunità nel lungo tempo. Non è, pertanto, da
considerarsi un modello di impresa bensì un’autolimitazione della discrezionalità
dell’imprenditore, il quale sceglie la linea della meritevolezza dell’esercizio dell’iniziativa economica. Dinanzi al dettato costituzionale secondo il quale l’inizia-
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tiva economica non può svolgersi «in contrasto» alla sicurezza, libertà e dignità
dell’uomo, l’impresa sceglie d’altronde di svolgersi per l’attuazione della sicurezza, libertà e dignità umana.
Al riguardo, il vero punto di domanda è: questa scelta è volontaria o giuridicamente doverosa? Ovverosia, l’impresa deve soltanto non essere illecita o deve
anche essere meritevole? In proposito, la risposta non può essere univoca per ogni
impresa. Ciò in quanto occorre considerare che l’impresa agricola ha una vocazione alla merito allorquando interseca la sua attività con la salute umana e l’ambiente. Una circostanza che si registra sempre ma con gradazioni differenti.
In questo ventaglio di opzioni si colloca la libertà d’impresa che fa di un’impresa agricola un’impresa bio-agronomica, in quanto tale non identificativo né
di tipi né di modelli, bensì una qualificazione di esercizio di una iniziativa privata libera.
L’obiettivo della ricerca è, dunque, l’emersione di un’impresa ad alta caratura assiologica, qual è l’impresa bio-agronomica. Questa non è un nuovo tipo di
impresa ma una modalità di svolgimento di essa che conforma i suoi fini economici a quelli sociali consustanziali agli effetti salutistici e ambientali che può avere la produzione e il prodotto agricolo. Gli spazi di libertà consentiti dall’esercizio d’impresa possono orientarsi verso un’attività che [non soltanto non si pone
in contrasto, ma] persegue l’utilità sociale della sicurezza e della dignità umana.

2.

I lavori dell’Assemblea costituente e la «questione agraria»

Il tema della disciplina della proprietà fondiaria è radicato nel Titolo terzo della Costituzione, più esattamente nei «Rapporti economici», a dimostrazione dell’intento dei costituenti di volere considerare la produzione della terra lato
sensu tra le attività poste a fondamento del ruolo che deve essere esercitato dallo Stato nel rapporto con il mercato. Più esattamente, di quello esplicativo della
sua incidenza nel determinare il corretto impiego di un siffatto bene immobile,
sia in relazione alla sua prerogativa di generare beni prevalentemente consumabili dall’uomo e/o dagli animali che al suo buono stato di conservazione chimico-fisica funzionale ad una proficua efficienza, a garanzia del suo non impoverimento produttivo 1.
1
C. Esposito, La Costituzione italiana, Saggi, Padova, 1954,196. Un’interessante osservazione che ebbe
a fare l’Autore è stata quella di ritenere il legislatore ordinario, comunque, «libero di decidere se il miglior sistema per ottenere il conseguimento dei fini sociali della proprietà non sia per avventura di lasciare al proprietario
completa libertà sul modo di positivo godimento dei suoi beni». Ciò a prescindere dall’obbligo costituzionale,
altrettanto positivo, «che la terra debba essere sfruttata in modo razionale e che il proprietario abbia il dovere di
tendere a tale razionale sfruttamento, e che la legge (e solo la legge) sia tenuta ad imporre quanti obblighi posi-
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In una tale logica, il legislatore costituzionale si pose il primario obiettivo di riordinare il patrimonio fondiario e, quindi, di offrire l’occasione al Parlamento di disciplinarne il suo sfruttamento. Una esigenza che era all’epoca sentita, soprattutto dalla politica generalmente intesa 2 che avvertiva unanimemente il
limite di una geografia agricola variegatamente composita, formata per la metà da
appezzamenti di piccolissima dimensione, spesso appena sufficienti ad assicurare
il mantenimento della famiglia contadina 3.
Il riordino fondiario e la regolazione dell’attività agraria 4 rivestivano, infatti, all’epoca della stesura della Costituzione, un interesse generale e rappresentavano un problema molto avvertito da risolvere, attesi anche gli elementi segnatamente differenzianti che determinavano una quasi assoluta povertà per chi si
occupasse di agricoltura nel meridione 5. Una condizione di forte disagio dettata
tivi e negativi concreti siano necessari per il raggiungimento del fine», e anche in Note esegetiche sull’art. 44 della Costituzione, Riv. dir. agr., 1949.
2
Una considerazione, quella di ritenere la questione agraria più un fatto politico che una esigenza giuridico-costituzionale, che risulta in tutta la sua evidenza dalle discussioni avvenute tra i costituenti, sia nelle sessioni dell’Assemblea che nel corso delle riunioni preliminari. In un tale periodo erano, infatti, molto forti la ricerca e l’impegno, soprattutto delle aree politiche rappresentative della ideologia socialista e dei cattolici, per una
maggiore equità sociale rispetto alla sussistenza del latifondo, quale espressione della grande proprietà terriera,
che risultava non affatto corrispondente ai comuni canoni del mondo allora contemporaneo, perché non corrispondente ai desiderata di una società interessata a dare più rilievo al reddito derivante da lavoro. Da qui, l’esigenza di evitare il ricorso alla metodologia redazionale dell’articolo 42 e di rinviare e, quindi, rimettere la specifica disciplina, cosiddetta proprietaria, al futuro legislatore di attuazione bensì a quella di caratterizzare fortemente l’attuale articolo 44. Ciò a tal punto da insediare nel suo testo «dalla proclamazione comune della riforma agraria» sino ad arrivare a sancire le condizioni di favore per le piccole-medie proprietà e di quelle site in
zone montane, passando dall’imposizione della bonifica delle terre alla istituzione delle unità produttive ideali,
sostitutive del latifondo. S. Rodotà, Rapporti economici, in G. Branca, Commentario della Costituzione, II, artt.
41-44, Bologna, 1982, 213 e ss.
3
D. Perini, Agraria, riforma, in Enciclopedia Italiana, II Appendice, 1948, Roma. L’Autore, al riguardo
dell’articolo 44 della Costituzione da poco entrata in vigore, ritenne sottolineare che con esso era stato «Deciso
(un) intervento dello Stato inteso a mutare le forme tradizionali con cui si attua la produzione agricola. Il campo
per questo intervento è praticamente illimitato: dalla bonifica e dalla colonizzazione si passa ai rapporti contrattuali fra le categorie agricole, all’istruzione professionale, alla tutela dei prodotti, allo sviluppo della cooperazione, alla sperimentazione, al credito, ecc. Questo particolare modo di concepire la riforma agraria altro non è che
un mezzo per investire simultaneamente tutte le branche della complessa vita rurale con lo scopo di sospingerle,
in modi non transitorî e coordinati, verso più elevati gradi di progresso tecnico ed economico».
4
F. Carresi, La proprietà terriera privata, in P. Calamandrei, A. Levi (diretto da) Commentario sistematico alla Costituzione italiana, vol. I, Firenze, 1950, 391-392. Interessante, nel distinguere le diverse aspettative
dei costituenti di risolvere la questione agraria, è stata la distinzione che ha fatto l’Autore tra riforma fondiaria
propriamente detta e riforma agraria. «Con la prima si mira esclusivamente a trasformare il sistema di distribuzione della terra, frazionando le grandi proprietà e ricomponendo le piccole ma, soprattutto, assegnando la terra
in proprietà a chi direttamente la coltiva. Con la riforma agraria invece si perseguono scopi che possono anche
prescindere dalla questione della titolarità della proprietà terriera e precisamente a scopi economici (quali quelli di una maggiore o minore produzione della terra) oppure scopi sociali (quale quello di assicurare al lavoratore una più equa partecipazione ai prodotti del suolo)». Così ha ripreso, A. Serpieri, La riforma agraria in Italia, Roma, 1946, 50 ss.
5
Un tema, quello dell’agricoltura e dell’uso disagiato del fondo, che portò l’Assemblea ad insediare nella Costituzione – l’unica all’epoca a prevederlo in Europa occidentale – un articolo ad essa appositamente dedicato, che offrisse le soluzioni alle esigenze di tutela della terra e che scandisse i principi ispiratori dell’imminen-
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dai profondi squilibri ivi evidenziabili causati, unitamente all’anzidetta polverizzazione della proprietà terriera, da una difficile orografia del territorio, dall’assenza di infrastrutture primarie, dalla carenza di capitale privato da investire ad hoc e
dalle insormontabili difficoltà dei trasporti, impeditive di una distribuzione funzionale dei prodotti 6.
Una situazione che portò a determinare, al di là del naturale riconoscimento
della centralità dell’articolo 42 afferente alla proprietà in senso generale, la necessità di attribuire ad una specifica previsione costituzionale la funzione prodromica di risolvere l’allora «questione agraria» 7.
Da qui, il travaglio derivante dalle difficoltà di mettere in relazione la materia agraria, regolata poi dall’articolo 44 della Costituzione, con le norme disciplinanti la proprietà in generale, con particolare riferimento a due dei tre precetti
ad esso immediatamente precedenti, più esattamente all’articolo 41, inerente alla
libera iniziativa economica 8, e all’articolo 42, riguardante la proprietà. Le minori difficoltà si registrarono, in tal senso, nel correlarlo con l’anzidetto articolo 41,
ritenuto esaustivo e onnicomprensivo a tal punto da rintracciare in esso una regolazione costituzionale sufficiente a disciplinare il libero esercizio dell’iniziativa
privata da applicare anche ai fondi rustici, in rapporto alla libertà d’uso caratteristico che di essi se ne può fare ovvero non fare 9. Una considerazione che – se relate riforma agraria. Così avvenne a cura dell’art. 44, venuto fuori a seguito di una intelligente mediazione tra le
diverse posizioni politico-ideologiche emerse nel corso del dibattito, funzionale a concretizzare le basi per una
legge ordinaria che realizzasse una apprezzabile riforma agraria. A. Simoncini, Il terreno agricolo: profili costituzionali, Georgofili, quaderni, IV, 2012.
6
E. Mostacci, Art. 44, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di) La Costituzione
italiana, commento articolo per articolo, Vol. I, Bologna, 2018, 287 e ss.
7
C. Desideri, Costituzione economica e agricoltura, in M. D’Antonio (a cura di), La Costituzione economica. Prospettive, Milano, 1985, 161 ss. L’Autore nelle conclusioni che trae a p. 167, richiamando l’attenzione
sulla sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 1984 139, sottolinea che – sin dall’epoca – la Consulta ebbe
a porre la maggiore attenzione alla finalità degli equi rapporti sociali, «intesi in senso limitativo, come criterio di
equilibrio tra parti in conflitto», e sul possibile condizionamento del diritto di proprietà, «per il quale si è tornata ad immaginare l’esistenza di un giusnaturalistico nucleo essenziale».
8
A. Pace, Iniziativa privata e governo pubblico dell’economia. Considerazioni preliminari, in Giur. cost.,
1979, 1231.
9
Sul tema delle norme cosiddette economiche della Costituzione, una argomentazione comparativa
interessante è rappresentata da F. Angelini, Art. 44, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di) Commentario alla Costituzione, Vol. I, Artt. 1-54, Torino, 2006, 905. Relativamente alle diverse interpretazioni che si fecero, a cura dei maggiori studiosi dei quali alcuni già padri costituenti, l’Autrice sottolinea che a prevalere furono
tre testimonianze di alto profilo scientifico. La prima, riconducibile a C. Mortati (La Costituzione e la proprietà
terriera, in Atti del terzo convegno di diritto agrario, Milano, 1954, 254 ss. e 1954, 265 e 266), si è distinta perché più favorevole al regime privatistico della proprietà. Ciò nel senso di considerare:
-- l’articolo 42, come riferimento costituzionale per rendere legislativamente universale l’accesso al diritto di proprietà;
-- l’articolo 43, come limite alla nazionalizzazione solo nei casi scanditi dalla Costituzione;
-- l’articolo 44, come rinvio alla legge ordinaria, statale e regionale, del compito di porre limiti, obblighi e
vincoli alla proprietà terriera nonché di sovvenzionare la piccola e media proprietà e di favorire economicamente l’attività agraria esercitata nelle zone montane;

396

Federico Jorio

zionata al successivo articolo 42 – da una parte, lascia presupporre l’esistenza in
capo ai privati del diritto di proprietà sui fondi rustici e, dall’altra, che esso diritto
«non riguarda la proprietà come diritto soggettivo» 10 in senso proprio bensì quello di disporne esercitando «l’uso di certi beni in proprietà di privati, cioè la sfera delle azioni che il titolare può compiere o non compiere» tanto da configurare
l’esistenza di un imprenditore “necessario” 11.
Assunse rilevanza un particolare problema, che determinò non poche difficoltà nell’essere superato 12, la volontà di distinguere nella regolazione costituzionale, al fine di realizzare le necessarie riforme, la proprietà fondiaria da quella
generale e, dunque, di dedicare alla prima un apposito precetto 13. Il dibattito che
ne seguì – che registrò un difficile superamento delle insensibilità di una parte
dei costituenti sulla problematica fondiaria, avvenuto solo grazie alla fondatezza
delle tesi supportate al riguardo dai sostenitori della riforma agraria – ebbe a produrre importanti approfondimenti 14, soprattutto ovviamente in rapporto all’articolo 42 disciplinante la proprietà in generale, nei cui confronti la regolazione
agraria non fu affatto ritenuta, dai redattori dell’articolo 44, una disciplina eccezionale bensì uno speciale ambito da individuare, circoscrivere e tutelare nell’in--

l’articolo 47, come introduttivo delle facilitazioni, ad opera della Repubblica, per l’accesso al risparmio
della proprietà diretta coltivatrice. Al riguardo, interessante è la lettura di N. Lucifero, L’art. 47 Cost.
nel dialogo tra Costituzione e agricoltura: la proprietà diretto coltivatrice tra dinamiche attuative e sviluppo
dell’attuale contesto economico, in E. Cristiani, A. Di Lauro e E. Sirsi, (a cura di), Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l’agricoltura, In onore di Marco Goldoni, Pisa, 2018, 107 ss.
La seconda, riconducibile a N. Irti (Profili di programmazione agricola (o per una rilettura dell’art. 44,
1° comma, della Costituzione), in Riv. dir. agr., 1972, I, 393 e 394, e anche “Proprietà e impresa” con particolare riguardo al diritto agrario, Napoli, 1965), ha invece ritento correlare l’articolo 44 con l’impresa e quindi con
l’articolo 41. Ciò sulla base del convincimento che il precetto dedicato all’agricoltura non afferisce alla proprietà
terriera in quanto tale, intesa quindi come diritto soggettivo, bensì ai beni in proprietà dei privati riferibili allo
svolgimento dell’attività del titolare dei fondi rustici. In quanto tale essa «interviene quando il processo di garanzia e di definizione della proprietà è esaurito». La terza testimonianza, attribuibile a S. Rodotà (Rapporti economici, in G. Branca, Commentario della Costituzione, II, artt. 41-44, Bologna, 1982, 220 e 226), che riconduce
entrambe le norme (41 e 44) ad una «tecnica di indirizzo delle attività economiche» che si «specializza» nell’articolo 44 per realizzare un razionale sfruttamento della terra da parte dell’imprenditore agricolo, prescindendo
se sia il proprietario della medesima, due status che possono quindi convivere o meno.
10
P. Perlingieri, M. Marinaro, Art. 44, in P. Perlingieri, Commento alla Costituzione Italiana, Napoli, 2009, 307.
11
N. Irti, Profili di programmazione agricola (o per una rilettura dell’art. 44, 1° comma, della Costituzione)
in Riv. dir. agr., 1972, I, 393 ss.; A. Simoncini, ibidem, Georgofili, quaderni, IV, 2012, 101-102.
12
C. Mortati, La Costituzione e la proprietà terriera, in Atti del terzo convegno di diritto agrario, svoltosi
a Palermo dal 19 al 23 ottobre 1953, Milano, 1954, 254 ss.
13
F. Carresi, ibidem, in P. Calamandrei, A. Levi (diretto da) Commentario sistematico alla Costituzione
italiana, vol. I, Firenze, 1950, 391 ss.
14
Un interessante intervento, a sostegno della necessità di prevedere un articolo specifico, fu quello della on.le Teresa Noce, del partito comunista italiano, la quale dichiarò: «La costituzione che si sta elaborando
passerà alla storia come la costituzione del 1946 e siccome attualmente il problema agrario è uno dei più sentiti, non è possibile non dedicare ad esso un apposito articolo, senza il quale la Costituzione sarebbe manchevole da un punto di vista politico».
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teresse generale. Ciò nel senso di renderlo eventualmente destinatario, secondo le
regole fissate dal legislatore ordinario, persino di provvedimenti urgenti e restrittivi dell’esercizio del diritto soggettivo spettante al proprietario in presenza di sue
conclamate e reiterate negligenze, quali la eccessiva sottoutilizzazione o, peggio,
l’abbandono del fondo medesimo 15. Un inadempimento al corretto sfruttamento del suolo sanzionato, concretizzabile in rapporto al venir meno ai coesistenti
obblighi giuridici del proprietario di realizzare la produzione di certi beni e, più
in generale, di garantire la prescritta funzione di utilità sociale del fondo 16.

2.1. L’agricoltura tra iniziativa privata e proprietà
In relazione ad un tale ragionevole complessivo convincimento, fu ritenuto
che la disciplina recata dall’articolo 44 fosse da ritenere correttamente, in relazione agli articoli 41 e 42, l’elemento di regolazione fondiaria e di sfruttamento del
suolo individuato nella Costituzione in positiva correlazione, come detto, tra l’esercizio della libera iniziativa economica privata e la proprietà, quasi a rappresentare il loro punto di fusione nella determinazione dei diritti, degli obblighi e dei
vincoli, rispettivamente riconosciuti e imposti a chi fosse in un modo o nell’altro un «imprenditore agricolo». Quanto più specificatamente al sistema agrario
in senso stretto, l’anzidetta correlazione ebbe ad assumere, da subito, un significativo rilievo in tal senso se messo esclusivamente in relazione all’obbligo di facere del proprietario, per l’appunto, di un bene fondiario. Ciò in quanto al medesimo, attesi i suoi diritti di proprietà spettanti su un bene immobile di interesse
nazionale, atto a produrre beni mobili indispensabili per la vita umana e animale, è fatto comunque obbligo di non abbandonare il fondo e, dunque, di intraprendere su di esso una attività comunque produttiva, in quanto tale realizzativa
di quella peculiare utilità sociale pretesa dall’ordinamento costituzionale di generare beni destinati, direttamente ovvero indirettamente, al consumo collettivo e,
comunque, non solo alimentare umano 17.
L’articolo 44 della Costituzione, inteso a definire e dare rilievo al problema agrario, ha pertanto assunto – proprio per questo motivo – una sua specificità
rispetto alle altre norme costituzionali riguardanti la proprietà 18, tanto da dettare
precisi indirizzi e imporre vincoli in tal senso al legislatore ordinario 19. Ciò avvenS. Rodotà, cit., in G. Branca, Commentario della Costituzione, II, artt. 41-44, Bologna, 1982, 221 ss.
P. Perlingieri, Introduzione alla problematica della «proprietà», Camerino-Napoli, 1972, Lezione 1, 45
ss. e anche Il diritto agrario tra pubblico e privato, Rass. dir. civ. 1985, 704-705.
17
P. Perlingieri, cit., Lezione 1, 45 ss. e anche, ibidem, Rass. dir. civ., 1985, 698 ss.
18
C. Mortati, La Costituzione e la proprietà terriera, in Riv. dir. agr., 1952, I, 489 ss.
19
S. Rodotà, cit., 214.
15
16
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ne perché si avvertì, durante i lavori dell’Assemblea costituente a cominciare dalla discussione preliminare, l’ineludibile esigenza di andare ben oltre la definizione del diritto di proprietà in quanto tale, attraverso l’individuazione peculiare dei
principi regolativi dell’economia reale, allora finanche prevalente, rappresentata
dalla proprietà terriera e dal suo sfruttamento.
Questo fu il modo per stimolare costituzionalmente il Parlamento ad intervenire legislativamente con una riforma agraria degna di questo nome, tenuto
conto della centralità che la stessa assumeva nel confronto politico, a suo tempo
in atto.
Invero, all’epoca dei fatti risultava preminente la necessità di ridefinire organicamente l’universo agrario e, con questo, pervenire ad una netta distinzione,
attraverso l’individuazione dei limiti rispettivamente caratterizzanti, tra la proprietà terriera e il latifondo, e dunque sulla necessità di imporre, a quest’ultimo,
un limite estensionale e, più in generale, di fissare una regolazione alla proprietà terriera, secondo una logica equamente redistributiva. Ciò al fine di soddisfare le forti istanze sociali manifestate al riguardo, nell’allora mondo contemporaneo, non più giustificative della grande proprietà terriera, in alcune zone del Paese restia a frantumarsi e quindi a essere liberamente trasferita fra vari soggetti, a
differenza di altre forme di proprietà 20.

3.

La redazione dell’articolo 44 della Costituzione

Da qui, il lungo e impegnativo lavoro affrontato dai Padri costituenti per
trovare la migliore soluzione testuale, evidenziabile nell’approfondimento della
stesura evolutiva dei precetti costituzionali che portarono alla lettera dell’attuale
articolo 44 della Costituzione, dedicato alla proprietà fondiaria. Dalla complessa
evoluzione che produsse, nel corso dei lavori della Costituente, la formulazione
differita del testo, che arrivò alla vigente stesura dell’articolo 44, si ben comprendono le difficoltà, anche ideologiche, di pervenire, più in generale, ad una definizione condivisa del diritto di proprietà e, riguardo a quest’ultimo, dei principi che
risolvessero, per l’appunto, l’anzidetta «questione agraria» e regolassero le attività ad essa relativa, dal momento che la medesima costituiva uno dei grandi temi
dell’economia prevalente di allora.
Il tutto finalizzato allo scopo di giungere ad una disposizione costituzionale
specifica, funzionale a stimolare l’approvazione a cura del Parlamento, sulla base

20

A. Amorth, La Costituzione italiana, Milano, 1948, 83.
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dei principi ispiratori in essa contenuti, di una riforma agraria, da ritenersi centrale
per la realizzazione del cambiamento del Paese in termini di crescita e progresso 21.
L’irrinunciabile esigenza di prevedere nella Costituzione una apposita norma, destinata a perfezionare a breve una riforma agraria, si avvertì a partire dai
lavori preparatori. Ciò in quanto venivano, al tempo, riguardo ad essa ricondotte
all’attenzione dei costituenti le ragioni di diritto, sociali e politico-economiche,
che segnavano la vitale importanza di una sua approvazione, principalmente allo
scopo di assicurare al tema del fondo rustico un trattamento giuridico specifico,
che lo differenziasse da quello riservato alla proprietà in genere e che fornisse al
legislatore ordinario appositi significativi vincoli garanti del corretto esercizio dello sfruttamento della proprietà terriera.
L’impegno profuso in tal senso dai Padri costituenti fu estremamente gravoso e disseminato di non pochi pregiudizi ideologici, come dimostra la stesura
evolutiva del precetto costituzionale dedicato all’agricoltura 22. Quell’articolo 44
che – partito come articolo 12, quale fedele rappresentante, con le sue tre diverse
versioni, dell’andamento dei lavori e l’evolversi del dibattito all’interno della terza e prima “Sottocommissione della Commissione per la Costituzione” 23 – giunse alla sua attuale lettera 24, approvata definitivamente in Assemblea il 20 dicembre 1947, passando anche per quella insediata nella sua diversa numerazione con-

21

307 ss.

P. Perlingieri, M. Marinaro, cit., in P. Perlingieri, Commento alla Costituzione Italiana, Napoli, 2009,

22
F. Angelini, cit., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione,
Vol. I, Artt. 1-54, Torino, 2006,904.
23
I testi intermedi contrassegnati nell’art. 12, poi riversati nell’attuale art. 44 e, quindi, oggetto delle
modifiche definitivamente intervenute in Assemblea costituente, furono quelli licenziati: il 3 ottobre 1946 dalla terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, nella seduta pomeridiana, proposto dall’On.
le Paolo Emilio Taviani, nella versione generatesi a seguito del dibattito: «La Repubblica persegue la razionale
valorizzazione del territorio nazionale nell›interesse di tutto il popolo, allo scopo di promuovere l›elevazione morale e
materiale dei lavoratori. In vista di tali finalità e per stabilire più equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di legge, potrà imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera e impedirà l’esistenza e la formazione delle grandi proprietà terriere private». Il 26 ottobre 1946, nella terza Sottocommissione della Commissione per la
Costituzione, ove a conclusione dei suoi lavori il presidente Gustavo Ghidini diede lettura degli articoli approvati: Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 3 ottobre 1946: art. 12. Proprietà terriera. «La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell›interesse di tutto il popolo ed allo
scopo di promuovere l›elevazione materiale e morale dei lavoratori. In vista di tali finalità e per stabilire più equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di legge, potrà imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera e impedirà
la esistenza e la formazione delle grandi proprietà terriere private».
24
Il definitivo art. 44, tenuto conto degli emendamenti proposti dall’On.le Luigi Einaudi, dall’On.le
Giuseppe Di Vittorio e, quanto al secondo e ultimo comma, dall’On.le Michele Gortani. «Al fine di conseguire
il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone
la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e
la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».
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traddistinta con il 41 25, recante il testo precedentemente condiviso nel Progetto
di Costituzione ed elaborato dalla anzidetta Commissione.
Dalla evoluzione che registrò la norma che ebbe a concretizzare il contenuto attuale della stessa, man mano che prendesse forma nelle anzidette tre diverse numerazioni dell’articolo riferito al medesimo ambito argomentativo, si evince l’importanza che assunse progressivamente nel dibattito la proprietà terriera e
la sua produttività nella concezione giuridico-economica e sociale del bene terra.
Un percorso, questo, sofferto e laborioso che determinò una formazione in progress di una regola costituzionale che concluse il suo iter non già con un compromesso giuridico tra le diverse anime della Costituente – che erano convinte, in
una prima fase, di travasare in essa i propri convincimenti ideologici – bensì con
la complessiva reciproca rinuncia a ciò che le differenziava e, quindi, le divideva.
Il tutto funzionale ad esaltare e risolvere, in una soluzione segnatamente condivisa, il tema fondamentale dell’agricoltura ritenuto unanimemente decisivo per il
Paese, fornendo così la prova che la Costituzione si occupasse in via prioritaria di
agricoltura, soprattutto nell’ottica di favorire l’approvazione di una riforma agraria che ripartisse equamente la proprietà terriera e assicurasse una distribuzione
diffusa di reddito ai coltivatori, garante di un diffuso equo tenore di vita.
Nella sua determinazione risultò, pertanto, decisivo il lungimirante convincimento dei Padri costituenti di individuare un range identificativo della proprietà terriera privata, da destinarsi all’esercizio dell’impresa agricola, variabile tra il
latifondo, da dovere obbligatoriamente trasformare sensibilmente sia in termine
di estensione che di conduzione imprenditoriale, e le unità produttive agrarie, da
ricostituire secondo le esigenze della corretta funzionalità del mercato. Il tutto
dimostrativo della ratio, fatta propria dalla Assemblea costituente, fondata su due
criteri distintivi della proprietà terriera, apparentemente alternativi ma complementari: quello dimensionale, riconducibile ad un profilo massimamente quantitativo 26 del bene terra preso in considerazione, e quello della sua composizione
25
La evoluzione intermedia dell’art. 41. «Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e
di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti
di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e l’elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà». Il 13 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente
approva il seguente articolo: «Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, appropriati
alle varie regioni e zone agrarie, impone e promuove la trasformazione del latifondo, promuove la bonifica delle terre e la ricostituzione delle unità produttive, ed aiuta la piccola e media proprietà. Nel medesimo intento, la legge
dispone provvedimenti in favore delle zone montane».
26
P. Perlingieri, cit., Lezione 1, 34, che ritiene di individuare un siffatto genere di profilo quantitativo
non tanto per garantire la piccola proprietà, nonostante la previsione di aiutarla espressamente, quanto per limitare quella grande. Con questo l’Autore attribuisce al legislatore costituzionale l’assunzione di «un preciso impegno giuridico e politico […] (di) aiutare la piccola e la media proprietà» e la determinazione di «una rilevanza
giuridica della dimensione della proprietà» ottimale.
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qualitativa e funzionale, ideale per una corretta produttività ma anche sufficiente
a rendere remunerativo l’esercizio delle attività operanti in ambito agrario. Ciò in
relazione alla convinta considerazione del legislatore di pervenire alla identificazione della superficie ideale del bene terra, per come desumibile dalla norma, da
destinare ad una proficua produzione agraria, in quanto tale suscettibile di modifiche regolative «secondo le circostanze concrete e secondo il contenuto economico o sociale giuridico in cui si trova(va)» 27.
Uno sforzo concettuale che – partendo da quanto sancito nel codice civile 1942 – ebbe ad elaborare i principi ideali per introdurre quel naturale cambiamento indispensabile per scandire il doveroso passaggio dallo sfruttamento agricolo in senso proprio dei terreni alla generazione di una economia agraria fondata sull’uso strumentale e razionale degli stessi nonché sul lavoro dell’imprenditore esercente la relativa attività. Una disciplina civilistica che ha, per l’appunto,
subìto nel tempo sensibili modificazioni tenuto conto dell’incisione positiva che
ha prodotto la lungimirante previsione dei costituenti, posta a positivo confronto con le esigenze che l’evoluzione dell’economia via via imponeva. Cosicché nella Sezione II del Capo II del Titolo II del Codice civile, afferente alla «Proprietà», sono stati abrogati, relativamente di recente, due importati precetti regolativi «Del riordinamento della proprietà rurale». Più esattamente, l’articolo 846 che
recava la minima unità rurale e l’articolo 847che determinava la minima unità
colturale, entrambi ad opera dell’articolo 5 bis, comma 10, del d.lgs. 18 maggio
2001 n. 228, così come modificato dall’articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004 n.
99, introduttivo – al comma 11 bis – del «compendio unico» cui sarà dedicato il
necessario approfondimento.

4.

Le finalità dell’articolo 44 della Carta

Preliminarmente, occorre rilevare che il confronto che si sviluppò nella
Assemblea costituente si concluse con un risultato che controbilanciò la esigenza redistributiva delle terre, molto avvertita da parte di chi riteneva il latifondo
prevalentemente parassitario, con il preciso intento di trasformare gradualmente i rapporti afferenti alla proprietà terriera, attraverso una compressione del suo
libero esercizio determinata dall’imposizione gradata di limiti, obblighi e vincoli.
27
P. Perlingieri, cit., in Rass. dir. civ., 1985, 711, sul tema della regolazione in materia agraria, l’Autore
– a conclusione del suo intervento al Convegno Internazionale di Studi su «Metodi e contenuti del diritto agrario moderno. Esperienze a confronto», Pisa 7/8 giugno 1985 – sostiene che il controllo e l’intervento dello Stato
e delle Regione non si giustificano con l’attribuzione di sovvenzioni e incentivi, peraltro da riordinare sensibilmente, bensì istituzionalmente. Cioè ponendo un «limite c.d. interno all’attività economica meritevole soltanto se socialmente utile e funzionale alla promozione dei valori, singoli e generali, costituzionalmente rilevanti».
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In buona sostanza, a cura dei Padri costituenti si individuò un paradigma
che consentisse, al tempo stesso, il razionale sfruttamento del suolo e l’instaurazione di concreti equi rapporti sociali, quali superiori finalità pretese dal legislatore costituzionale, al cui conseguimento è stato subordinato ogni altro genere
di interesse che, proprio per questo, deve essere alle medesime coordinato 28. Al
riguardo, seppure distinti in scopo economico, quale conseguimento del razionale sfruttamento del suolo finalizzato a favorire la massima produzione di ricchezza possibile senza tuttavia generare alcuna alterazione dello stato dei luoghi, e scopo sociale, inteso come raggiungimento di equi rapporti nella distribuzione della
proprietà terriera funzionale alla rideterminazione della ricchezza prodotta, non
sono interamente conseguibili se non unitariamente. Ciò nel senso che il secondo
è assolutamente subordinato e condizionato alla realizzazione del primo 29.
Un risultato perseguibile attraverso gli strumenti non tassativamente indicati nel medesimo articolo 44, in quanto tali offerti al legislatore ordinario per
ridisegnare la disciplina agraria, in modo da renderla anche più funzionale alla
rideterminazione del rapporto compartecipativo e di cointeressenza dei lavoratori con il prodotto della terra, tale da rendere la prestazione lavorativa più equamente retribuita 30.

4.1. (continua) Finalità stratificate per uno scopo consolidato
Venendo ora all’esame dell’articolo 44, emerge da subito l’esigenza di affrontarlo ricorrendo ad una particolare metodologia interpretativa ovverosia di scansionarne il contenuto in modo assiale, analizzando quasi a «fette» la sua lettera senza snaturarne l’insieme. Tutto questo al fine di ben distinguere i fini in esso sanciti, prescindendo se esplicitamente definiti come tali ovvero se rimessi, quali obiettivi da conseguire, alla successiva regolazione attuativa del legislatore ordinario.
L’articolo è, infatti, ricco sia di finalità da perseguire 31 – delle quali una da
realizzare una tantum (bonifica dei suoli) e altre due strutturalmente, nel senso di
28
Corte costituzionale, sentenza 25 maggio 1957 n. 61 (redattore Azzariti) con la quale il Giudice delle Leggi, al fine di realizzare il migliore coordinamento possibile, stabilisce che la valutazione comparativa degli
interessi generali con quello privato e il modo come pervenire al massimo della rispettiva soddisfazione rappresentano il risultato di un esame, vario e complesso, di elementi tecnici, economici, finanziari e politici che solo
al legislatore è dato compiere.
29
Così Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 1974, n. 107, redattore Bonifacio; M. Giampieretti, Artt.
41-45, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 458.
30
M.A. Cabiddu, Il governo del territorio, Bari, 2014, 36-38.
31
C.A. Graziani, Sull’attualità dell’art. 44 della Costituzione, in M. D’Antonio (a cura di), La Costituzione economica. Prospettive, 1985, Milano, 1985, 176, nella quale l’Autore osserva come le due finalità dello
sfruttamento del suolo, inteso nel senso di raggiungere la massima produttività possibile, e quella di stabilire
equi rapporti sociali – da considerarsi come specificazione della funzione sociale di cui all’articolo 42, secon-

La bio-agronomia nella Costituzione

403

assicurare una stabile condizione giuridica più favorevole ai piccoli imprenditori
e un equo reddito alle imprese di non grandi dimensioni (introduzione a regime
di pratiche sovvenzionali per le imprese medio-piccole) e di sancire condizioni di
favore per le zone montane 32 – che di strumenti normativi da perfezionare attraverso leggi attuative, statali e regionali 33. In proposito, sia in riferimento alle finalità che agli ambiti oggetto degli invocati strumenti legislativi scanditi nell’articolo 44, appare logico individuare una sorta di riserva di legge rinforzata voluta dai
costituenti riferita, per l’appunto, agli interventi previsti limitativi dei diritti dei
proprietari terrieri e dei decisivi obblighi e vincoli posti in merito alle dimensioni della proprietà agraria, ma soprattutto in quei doveri costituzionalmente sanciti che prevedono in ogni modo assicurati il razionale sfruttamento del suolo e il
perseguimento di equi rapporti sociali 34.
In relazione agli obiettivi, di cui uno allora attuale ma successivamente cessato, sotto il profilo dell’emergenzialità, perché riguardante le condizioni malsane
della terra resasi poi destinataria dell’intervenuto risanamento, la norma ne fissa
quattro, dei quali l’ultimo a conclusione del primo comma.
Tutti e quattro erano e sono, comunque, da considerarsi parimenti fondamentali perché tendenti a riconoscere nella volontà del legislatore costituzionale:
a) il fine di razionalizzare lo sfruttamento del suolo;
b) lo scopo solidaristico di realizzare equi rapporti sociali;
c) il primitivo obbligo di bonificare le terre, perché all’epoca frequentemente
paludose e assediate da quella malaria (che ancora oggi causa, nelle aree ove
essa è attiva, 1.200 morti al giorno);
d) l’onere di aiutare la piccola e media proprietà terriera, sì da renderle funzionali a contribuire all’economia generale 35.
A ben vedere, nel precetto esaminato è di tutta evidenza una presenza stratificata delle finalità, che – ancorché elencate dal legislatore costituzionale in modo
non propriamente consequenziale – sono state concepite in una logica unitaria,
l’una da sommarsi all’altra per realizzare un insieme progettuale organico. Ciò nel
senso di riconoscere al fondo rustico, cumulativamente e indissolubilmente, una
destinazione produttivistica («di conseguire il razionale sfruttamento del suolo»),
una vocazione sociale («di stabilire equi rapporti sociali»), la certezza salutistica
della sua conformazione fisica («promuove e impone la bonifica delle terre») e una

do comma – «non trovano la loro ragione di essere nel solo settore agricolo, ma hanno una portata (assolutamente) generale»
32
G. Balladore Pallieri, La nuova Costituzione italiana, Milano, 1948, 52 ss.
33
E. Cheli, Agricoltura e regioni: premesse costituzionali, in Riv. dir. agr., 1971, n. 4.
34
L. Costato, L. Russo, Corso di diritto agrario italiano e dell’Unione Europea, Milano, 2019, 27.
35
G. Di Gaspare, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Milano, 2017, 98-100.
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tutela economica per le estensioni più contenute, da perseguire mediante apposite agevolazioni fiscali e contributive («aiuta la piccola e media impresa»).
In presenza di un siffatto composito e complesso obiettivo – apparentemente antinomici 36 nel senso di fare sembrare contraddittori alcuni degli elementi che lo compongono 37 – può ben affermarsi di trovarsi in presenza di una
precisa volontà della Costituzione: dal legislatore, statale e regionale, l’approvazione di una accorta regolazione implementativa dell’esercizio dell’attività agraria in modo tale da garantire: a) la materializzazione delle finalità produttive, da
stressare ma non irragionevolmente; b) la concretizzazione di una giustizia distributiva, da assicurare nell’effettivo rispetto della persona e della sua dignità, in
conformità della teoria generale delle obbligazioni e delle situazioni giuridiche
soggettive 38; c) la bonifica del territorio a destinazione agraria; d) la tutela delle
piccole e medie proprietà agricole, tali da renderle sufficientemente redditizie; e)
condizioni di favore per le proprietà agricole esercenti nei difficili siti montani. Il
tutto approntando, in una logica di coessenzialità e di reciproco condizionamento degli strumenti individuati per il perseguimento del più generale fine, insito
nel disegno del legislatore costituente, un sistema regolativo capace di conseguire
lo sfruttamento razionalizzato del suolo e del raggiungimento degli scopi sociali,
escludendo al riguardo ogni graduazione o gerarchia dei mezzi previsti ad hoc 39.

36
F. Carresi, cit., in P. Calamandrei, A. Levi (diretto da) Commentario sistematico alla Costituzione italiana, vol. I, Firenze, 1950, 388-389. Nel correlare l’interpretazione degli articoli della Costituzione economica,
più esattamente il 41 e il 42, l’Autore precisa che nel primo «che ha una portata generale, si parla di controlli e
programmi operativi da stabilire dalla legge allo scopo di dirigere l’attività economica pubblica e privata al raggiungimento di fini sociali» mentre nel secondo «ci si limita a dire che essa proprietà è riconosciuta e garantita
dalla legge che ne determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
Al riguardo, lo stesso ha rilevato che «l›apparente antinomia, giacché la proprietà, quando abbia ad oggetto mezzi di produzione, non può che organizzarsi sotto forma di impresa, si risolve […] intendendo l›espressione programmi e controlli non già nel senso specifico di piano economici, bensì in quello affatto generico di complesso
di norme …. con le quali di tende ad imprimere all›economia un determinato orientamento».
37
Alcuni ritengono, a ragione, di individuare – nella finalità esplicitate nell’art. 44 di conseguire un
seppure razionale sfruttamento della terra – il privilegiare l’attitudine produttiva del fondo. Un obiettivo che
se – da una parte – è espressione della tendenza a stressare la fruttuosità della terra, seppure attraverso il ricorso
a metodologie conservative dello stato dei luoghi e dei pregi naturali, si presenta – dall’altra – come finalizzato all’irrinunciabile scopo di determinare uno «sviluppo socio-economico coerente con il complessivo disegno
costituzionale e, in particolare, con la definizione in concreto di equi rapporti sociali»; tra questi, E. Mostacci,
ibidem, Bologna, 2018, 288. In buona sostanza, in una siffatta apparente contraddizione è, invece, evidenziabile il ripudio dei costituenti della logica essenzialmente produttivistica, caratterizzata dalla prospettiva di produrre il massimo con il minimo sforzo, bensì la irrinunciabile vocazione a contenere lo sfruttamento e a tutelare le
migliori condizioni sociali di sviluppo terriero e, quindi, la difesa dell’ambiente, ben realizzata in alcune varianti legislative regionali riferibili alle relative discipline della proprietà fondiaria e ai rapporti agricoli; A.G. Zorzi
Giustiniani, Il problema storico dei patti agrari alla luce della Costituzione repubblicana, in Scritti in onore di Egidio Tosatto, II, Libertà e autonomie nella costituzione, Milano 1982.
38
P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, Tomo I, 2006, 92.
39
S. Rodotà, cit., in G. Branca, Commentario della Costituzione, II, artt. 41-44, Bologna, 1982, 226.
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Sulla base di queste considerazioni è appena il caso di ritenere gli obiettivi
fissati dal legislatore costituzionale talmente interconnessi da essere stati concepiti come coessenziali per il perseguimento della sua principale finalità, ovverosia
di quella di ordine sociale. Quel fine che pretende la concreta realizzazione degli
«equi rapporti sociali» è, infatti, la irrinunciabile destinazione che caratterizza il
precetto normativo a tal punto da fare considerare tutte le altre finalità subordinate ad essa, ancorché in una ovvia complementarità con quelle tendenti a garantire la sicurezza salutare del fondo rustico e un reddito dignitoso, da prestazione
d’opera ma anche derivante da impiego di capitale e lavoro 40.

5.

L’articolo 44 della Costituzione e il legislatore

Una volta circoscritte le finalità nella loro individualità e nell’unitaria dimensione prefissata, occorre approfondire l’argomento degli strumenti previsti dal
legislatore costituzionale per perseguirli e renderli così una materiale realtà godibile attraverso gli appositi interventi legislativi attuativi. Quelle leggi ordinarie,
sia statali che regionali, utili a realizzare i fini più espliciti e generali del razionale sfruttamento del suolo e della concretizzazione degli equi rapporti sociali. Ciò
attraverso l’individuazione degli ottimali dimensionamenti quantitativi del bene
terra da mettere in produzione e dei livelli qualitativi dell’attività svolta nonché
dei prodotti che rappresentano il risultato dello sfruttamento del suolo agricolo,
meglio del ciclo produttivo agrario ovvero dell’esercizio normale dell’agricoltura 41.
Al riguardo, nell’articolo 44 della Costituzione vengono scandite, in una
sorta di elencazione non tassativa, ancorché da considerarsi per molti versi esaustiva, le prescrizioni sufficienti a disegnare l’attività legislativa ordinaria attuativa,
volta ad imporre gli obblighi e i vincoli nonché i limiti di esercizio alla proprietà
terriera privata secondo i postulati costituzionali 42.
40
C. Mortati, cit., in Riv. dir. agr., 1952, I, 491; N. Irti, ibidem, 1972, I, 397; G. Tarello, La disciplina
costituzionale della proprietà, Lezioni introduttive, Genova, 1973, 46; S. Rodotà, cit., in G. Branca, Commentario della Costituzione, II, artt. 41-44, Bologna, 1997,226.
41
C. Selleri, L’impresa agricola nella legislazione del credito agrario, in Atti della giornata di studio su
«L’inquadramento giuridico dell’impresa agricola», in Nuov. dir. agr., 1983, 149-151; P. Perlingieri, cit., in Rass.
dir. civ., 1985, 701.
42
Corte costituzionale, sentenza 25 maggio 1957 n. 65, redattore Azzariti, nella quale il Giudice delle Leggi afferma che l’art. 44 – a proposito di determinazione dei limiti alla proprietà terriera secondo le regioni e le zone agrarie – non esige che la legge ordinaria debba assumere come criterio quello di stabilire un limite massimo uniforme nell’ambito delle medesime. Ciò in quanto le finalità (sfruttamento razionale dei suoli e
raggiungimento degli equi rapporti sociali), nei confronti delle quali le limitazioni devono essere strettamente
funzionali, presuppongono un largo margine di discrezionalità del legislatore, cui è riconosciuto in proposito
un largo margine di decisione. M. Giampieretti, cit., in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla
Costituzione, Padova, 2008, 457-462.
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Tra questi, il novellato articolo 117 della Costituzione che assegna alle
Regioni la competenza esclusiva 43 in materia di agricoltura, tenuto conto del
cosiddetto criterio residuale, cui subordinare la programmazione delle attività
agrarie e quella di accesso alle risorse dell’Unione Europea 44. Il tutto, in puntuale coordinamento con la formulazione dell’articolo 42 della Costituzione, riferito
alla proprietà in generale, da ritenere in proposito il primario baluardo regolativo di quella fondiaria, cui doversi comunque uniformare quanto a principi generali. Ciò prescindendo dalla condizione di favore riservata alla proprietà agraria, garante della concessione agevolata di benefit economici riservati alle piccole imprese e a quelle operanti nella zone montane/disagiate godibili, in forza della programmazione UE da effettuare sia a cura del livello di governo statale che
regionale, anche dai soggetti (l’imprenditore agricolo) impegnati nell’esercizio di
attività agrarie diversi dal proprietario in senso stretto del suolo condotto nelle
modalità di razionale sfruttamento 45.
In relazione ai limiti («obblighi e vincoli») di attività da potere imporre legislativamente all’esercizio alla proprietà terriera, diventa difficile, per non
dire impossibile, contenerne la misura e impedirne il coinvolgimento dei relativi ambiti, rientrando nelle materie di interesse anche quelle ove possono concretizzarsi possibili compressioni dell’autonomia contrattuale, del tipo di quella
riservata alle parti nell’esplicitazione del diritto soggettivo del proprietario nella sua interezza messo in relazione alla libera iniziativa economica analizzata nel
suo aspetto dinamico 46. Di conseguenza, l’imposizione di siffatti limiti arriva ad
43
R. Bin, Le potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi, Relazione tenuta al Convegno su Le fonti
del diritto regionale di una nuova identità, Messina, 6 aprile 2001, in Le Regioni, 2001, n. 4, 623.
44
A. Germanò, La “materia” agricoltura nel sistema definito dall’art. 117 Cost., in Le Regioni, Bologna,
2003, n. 1, 121 ss.
45
G. Bartolomei, A. Marcozzi, M. Pierini, I fondi europei nazionali e regionali per l’agricoltura e l’agroalimentare, Roma, 2017; C. De Stefanis, Agevolazioni e incentivi per l’impresa agricola, Rimini, 2016.
46
P. Perlingieri, cit., Lezione 1, 44-46. L’Autore mette in relazione la proprietà, l’impresa e l’iniziativa
economica ritenendo che la situazione giuridica del proprietario vada analizzata, in generale, «nel suo aspetto
dinamico». Un approfondimento che va, pertanto, affrontato mettendo a confronto la proprietà in senso stretto, nella sua dimensione statica, e l’impresa, quale esercizio – per l’appunto – dinamico della libera iniziativa
economica privata. In proposito, l’Autore perviene alla conclusione che «il diritto di intraprendere un’attività
economica, non comporta necessariamente la titolarità (della situazione soggettiva) dell’azienda la quale inizialmente potrebbe essere costituita da capitali presi a mutuo, potrebbe consistere in immobili presi in locazione, in
macchinari che non sono di proprietà dell’imprenditore, ma ciò nonostante tutti questi beni fanno parte di quel
patrimonio (organizzato) con destinazione economica che è l’azienda». Di conseguenza, da una siffatta analisi
si evince che la libera iniziativa economica concretizza una nozione perfettamente autonoma e indipendente in
relazione alla titolarità dei beni costituenti l’azienda che esercita la relativa impresa. Una conclusione, quella di
non considerare correlate la proprietà e la libera iniziativa economica, che è invece giuridicamente rilevante in
riferimento all’articolo 44 della Costituzione. Ciò in quanto vengono imposti ai soggetti proprietari esercenti
l’attività agraria limiti, obblighi e vincoli funzionali a realizzare quella precisa funzione sociale costituzionalmente individuata, indipendentemente dal bene strumentalmente utilizzato. Una peculiarità che lascia presupporre
l’esistenza di «una figura mista», nuova nell’ordinamento privatistico riferito al diritto di proprietà, determinata
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influenzare anche la contrattazione agraria 47 e, con essa, la determinazione della durata dei contratti, la loro trasformazione legislativamente sancita in itinere
e la valorizzazione dei canoni relativi, nell’ottica comunque di realizzare rapporti sociali progressivamente più equi, traducibili in una sempre maggiore distribuzione di benessere collettivo e di ricchezza 48.

6.

L’articolo 44 della Carta e la sua pratica attuazione

Nella individuazione degli strumenti legislativi attuativi del precetto costituzionale assume importanza, quanto alla ricaduta pratica delle regole afferenti alla proprietà fondiaria, una possibile imposizione dimensionale della terra,
sia minima che massima, da destinare alla produttività agraria. Ciò nel senso di
potere pervenire legislativamente, sia con efficacia limitata nel tempo che definitivamente, ad una estensione diversificata per tipologia e, a cura delle Regioni,
per territorio della proprietà specifica. Il tutto, messo in relazione alla esigenza di
trasformare radicalmente il latifondo e di ottimizzare la ricostituzione delle unità
produttive, nelle quali è da intravedere un valore economico dinamico del bene
terra da concretizzare attraverso il suo intelligente e ragionevole «sfruttamento» 49.
In quanto tali, le unità produttive (e, quindi poi, l’introdotto compendio
unico) sono di fatto ritenute i veri capisaldi della riforma agraria – viste anche
come strumenti di interpretazione estensiva della entità dimensionale dell’impresa, intesa come iniziativa economica 50 – sui quali fondare le soluzioni ai problemi
che ebbero ad angosciare le generazioni (molto) precedenti e, dunque, a determinare la volontà dei costituenti ad affrontare la «questione agraria». Così facendo,
gli stessi hanno posto alla base di un siffatto dovere politico l’eliminazione, per
l’appunto, del latifondo che ritrovò, prima nella elaborazione dell’articolo 44 della Costituzione e successivamente nella sua attuazione, lo strumento per concre-

da quella del proprietario/imprenditore. Più esattamente, di quel proprietario che ha «l’obbligo giuridicamente
rilevante» di utilizzare il bene da un punto economico.
47
C. Lavagna, La Costituzione Italiana, commentata a cura di A.S. Agrò, F.G. Scoca, P. Vitucci, Torino, 1970, 641.
48
P. Perlingieri, M. Marinaro, cit., 309
49
L. Costato, Proprietà agraria, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1998, 325 ss.
50
P. Perlingieri, cit., 43 e ss.
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tizzarla attraverso la ricostituzione, per l’appunto, delle unità produttive 51, introduttive del concetto che è da ritenersi la premessa del compendio unico 52.
A proposito di queste ultime 53, intese come conformazione aziendale ideale
da contrapporre al latifondo posto «in liquidazione» dai costituenti, sono da considerarsi l’individuazione minimale (ma anche il limite alle mega estensioni) per configurare la ottimale proprietà terriera per fare impresa, messa in relazione all’interpretazione dei tre precetti che immediatamente precedono l’articolo 44 della Costituzione. Ciò in quanto compatibile con l’iniziativa privata da svolgersi anche nei
termini di utilità sociale, cui la prima deve essere funzionalmente diretta (articolo 41) 54, rientrante nelle garanzie legislative di tutela dell’iniziativa privata finalizzata anche a concretizzare una funzione sociale (articolo 42), suscettibile di applicazione, ricorrendone le condizioni, del meccanismo espropriativo (articolo 43) 55.
Riguardo alla conformazione ideale delle unità produttive, da ricostituire a
seguito della trasformazione del latifondo, è appena il caso di sottolineare che esse
rappresentano il mezzo paradigmatico attraverso il quale il legislatore costituente offre a quello ordinario una ampia capacità di intervento. Mettendo lo strumento dell’unità produttiva in relazione alla più generale riserva di legge di potere liberamente imporre limiti, «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata» si
ha, invero, modo di comprendere l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore ordinario. Una facultas di decidere concessa per il chiaro perseguimento delle
finalità individuate utilizzando i mezzi, elencati in modo esemplificativo, nell’articolo 44 della Costituzione. Tra queste e prioritariamente, la specificità di decidere se realizzare una ricostruzione organica del sistema di produzione agraria,
51
G. Di Gaspare, ibidem, Milano, 2017, 98 ove l’Autore sottolinea che la disciplina della proprietà terriera può essere ben gravata da obblighi e vincoli, al fine del conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e per stabilire equi rapporti sociali, quali i limiti alla sua estensione. Ciò può avvenire, ovviamente, «non in
modo arbitrario ma secondo le regioni e le zone agrarie perché si vuole che il latifondo sia frazionabile ma che
il frazionamento sia tale da configurare l’esistenza di unità produttive di dimensioni economiche efficienti».
52
P. Perlingieri, cit., Lezione 1, 42-44. L’A. ritiene che, in relazione alla indicazione che ne offre l’articolo 44 della Costituzione, si debba pervenire ad una interpretazione estensiva dell’unità culturale produttiva. Ciò nel senso che essa debba riguardare la proprietà dell’impresa, atteso che essa costituisce e rappresenta la
minima unità aziendale.
53
È appena il caso di riportare qui la definizione dell’Unità Produttiva che ne offre l’articolo 2 del Reg.
(CE) n. 889/08: «L’insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all’aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli
impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione».
54
E. Caterini, Dall’impresa agricola all’impresa agronomica. Per una rilettura dell’art. 2135 c.c., in Rass.
dir. civ., Napoli, n. 4, 1998, 737-738. L’Autore, sottolineando l’esigenza di un coordinamento dell’offerta con
la domanda nonché la tutela di un mercato concorrenziale, vigilato nelle sue possibili distorsioni (del tipo le
concentrazioni e le posizioni dominanti) svantaggiose per il consumatore, sottolinea come l’utilità sociale «diviene lo strumento per introdurre profili di eguaglianza nel funzionamento del mercato libero».
55
E. Picozza, Le trasformazioni della Costituzione economica in senso stretto: artt. 41, 42, 43 Cost., in E.
Picozza, V. Ricciuto Diritto dell’economia, Capitolo II, paragrafo 3.1, Torino, 2017, 57 ss.
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alternativa al latifondo, attraverso la ricostituzione delle unità produttive, riconosciute quali strumenti protagonisti interagenti nel mercato agrario, in prima facie
destinate al segmento produttivo.
Ad un tale modello è stato, pertanto, attribuita via via dal legislatore ordinario, tenuto conto anche dei Trattati intervenuti 56 a livello già comunitario, una
configurazione e una consistenza diversificata e differenziata 57, adeguata alle esigenze di produttività e trasformazione delle materie prime, sino a raggiungere il
concreto riferimento riassunto nella disciplina regolativa del compendio unico.
Quest’ultimo riconosciuto quale archetipo che concretizza la dimensione estensiva di terreno per assicurare il livello minimo di retribuzione e redditività previsto
dagli strumenti regionali di sviluppo rurale individuati come destinatari e beneficiari degli investimenti previsti dai Regolamenti dell’Unione Europea.

7.

Le fonti di regolazione dell’agricoltura

Il diritto agrario costituisce un insieme organico di regole, prioritariamente di carattere privatistico, finalizzato a regolare tutti gli atti e i rapporti giuridici che hanno a che fare con l’agricoltura, in relazione a come essa oggi si configura e si caratterizza nell’assolvere gli interessi sottesi e il loro conseguente valore realizzativo 58.

56
Il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea, nel quale vengono sanciti le finalità della politica agricola comunitaria, oggi eurounitaria.
57
S. Rodotà, cit., in G. Branca, Commentario della Costituzione, II, artt. 41-44, Bologna, 1982, 228 e
229. L’Autore, al riguardo della consistenza differenziata, l’articola per «linee verticali ed orizzontali». In tal senso, le discrimina in «verticali, distinguendosi la proprietà in grande, media e piccola» e in «orizzontali, tagliandosi l’insieme della proprietà a seconda della sede naturale (montagna o altri luoghi) o della forma di conduzione (proprietà diretta coltivatrice)», giustificando con questo l’eccessivo evolversi degli interventi legislativi che
ne seguirono in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione.
58
P. Perlingieri, Il diritto agrario tra pubblico e privato, in Scuole tendenze e metodi, Napoli, 1989, 257
ss. L’Autore, in un tale saggio, afferma che la materia agraria coinvolge e tiene conto di interessi diversi, tanto
da implicare «sia norme di organizzazione che di relazione». Di conseguenza, queste attengono, quanto alle prime, «alla creazione e al funzionamento di soggetti pubblici e comunque parti integranti dell’amministrazione,
deputate prevalentemente allo svolgimento di funzioni pubbliche della programmazione al controllo»; quanto
alle seconde, a quelle «tendenti a determinare comportamenti dei soggetti privati e pubblici, deputate all’attività economica nel settore dell’agricoltura». Una siffatta conclusione ha generato l’assunto che «Il diritto agrario
moderno non può non essere incentrato sull’iniziativa economica, ma d’altro canto, non può neppure escludere dalla sua sfera d’incidenza le situazioni soggettive: dalle proprietà agrarie, dai diritti personali di godimento,
alle servitù e così via, che rappresentano il substrato indispensabile della stessa attività economica». Lo ha fatto riprendendo in tal senso in nota: V. E. Cantelmo, Le forme attuali di proprietà privata: la forma agricola, in
Quad. Rass. civ., Napoli, 1984, 37 ss.; M. Comporti, La proprietà agricola, in Riv. dir. agr., 1983, I, 444 ss.; A.
Carrozza, La proprietà «agraria» come istituto di diritto agrario, in Riv. dir. agr., 1983, I, 466 ss; F.D. Busnelli,
Dalla proprietà agraria alle proprietà agrarie, con ritorno alla proprietà, in Riv. dir. agr., 1983, I, 474 ss.
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L’evolversi delle norme, nazionali e (già) comunitarie, che hanno via via
disciplinato la materia agricola fornisce l’idea di quanto il suo prodotto sia stato e
sia sempre più fondamentale tanto per le economie dei singoli Stati membri che
per la qualità della vita delle relative comunità.
Proprio per questo motivo, va assicurato alla sua intervenuta regolazione un
particolare approfondimento, con riferimento alle differenti fonti legislative, progressivamente emanate dai diversi livelli istituzionali ad esse deputati 59.
Prioritariamente, va osservato che la sua disciplina appartiene alla competenza legislativa europea, più esattamente scandita nell’articolo 38 del Trattato
59
P. Carrozza, Agricoltura tra Europa, Stati e Regioni. Quale futuro per una “non materia”, in E. Cristiani,
A. Di Lauro e E. Sirsi, (a cura di) Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l’agricoltura, In onore di Marco
Goldoni, Pisa, 2018, 11 ss. Sulla base di quanto enunciato, sono da evidenziarsi le regole che disciplinano, nella
loro evoluzione nel tempo, il rapporto tra Unione Europea, Stato e Regioni in tema di attuazione di normativa
europea. I primi elementi di chiarezza – posti a tutela del rispetto preventivo ovvero del ripristino di violazioni o carenze attuative ed esecutive delle norme europee da parte degli enti territoriali – sono stati rappresentati
nella sentenza della Corte costituzionale 24 aprile 1996 n. 126. In essa è stato, infatti, chiaramente ribadito – in
linea con le sentenze della Consulta n. 382/1993 e n. 632/1988 – che lo Stato «è responsabile integralmente e
unitariamente» e che ha quindi modo di intervenire, in presenza di chiare violazioni del diritto UE determinate da Regioni e Province autonome, con «interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi». In relazione ad una tale
attività il Giudice delle leggi ha avuto modo di chiarire che la «siffatta esigenza di fornire allo Stato strumenti
normativi ed esecutivi adeguati a far fronte alle sue responsabilità in ordine unionale – il cui rispetto costituisce esso stesso essenziale interesse nazionale – è testimoniata non solo dalle previsioni legislative, ma anche dalle
numerose decisioni di questa Corte». In relazione al tema, riprendendo una distinzione recata nel punto 5, alla
lettera b), della anzidetta sentenza della Consulta n. 126/1996, è dato assumere da una autorevole dottrina gli
step cui l’Italia veniva dalla stessa chiamata conseguentemente ad assumere:
-- intervenendo in prima istanza, nel rispetto del suo fondamentale impianto regionale, tanto da prevedere
l’obbligo delle Regioni «di agire in attuazione o in esecuzione del diritto comunitario»;
-- agendo in seconda istanza, evitando di trovarsi impotente di fronte a violazioni del diritto comunitario
derivanti «da attività positive od omissive delle Regioni, senza ricorrere allo strumento dell’avocazione di
competenze, ma con interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi»;- emanando norme statali derogatrici delle competenze interne, salvo l’ovvio rispetto dei principi costituzionali, in presenza di norme europee che prevedano particolari forme attuative funzionali ad esigenze organizzative dell’Unione Europea.
A proposito di agricoltura, a seguito dei più recenti principi fissati nell’ordinamento necessita sottolineare una interessante considerazione conclusiva. Essa riguarda l’effetto dirompente che hanno su di essa
il contenuto dei Trattati, le regole cristallizzate nel diritto comunitario, i dicta della Corte di giustizia
dell’UE. Attesa la pervasività di siffatti strumenti regolatori è da condividersi l’idea che, sul tema della
disciplina agraria, è da rinvenirsi una «rinnovata gerarchia» delle fonti. Ciò anche in relazione alla competenza legislativa delle Regioni da esercitarsi, sempre e comunque, sulla base dei principi fondamentali
dettati dalle leggi dello Stato – nelle materie delle quali si è già avuto modo di sottolineare, rispetto alla
competenza esclusiva (ambiente e concorrenza) che a quella concorrente (salute, alimentazione e governo del territorio) – ma anche con riferimento specifico alla anzidette specifiche «nuove fonti», da valere
come strumenti recanti principi anche essi fondamentali cui le legislazioni nazionali devono obbligatoriamente attenersi. Una attività così complessa da rendere alquanto difficile il compito dell’interprete che
dovrà, pertanto, ricorrere alla interpretazione sistematica del diritto dell’agricoltura che, proprio per le
anzidette incidenze regolative, «pretende […] di procedere a un continuo “rinvio” mentale da una norma di una matrice ad altre norme di altra matrice, perché sovente – la legge nazionale rispetto alla norma comunitaria; la legge regionale rispetto alla legge statale – trattasi di tessuti normativi le cui trame si
intrecciano seguendo percorsi già tracciati da fili distinti, tanto da rendere arduo lo sforzo teso alla puntuale identificazione dell’effettiva fonte di ogni singolo precetto».
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sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) 60, già articolo 32 del TCE 61,
nonché delle Regioni, a mente dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, così come novellato nel 2001 62. Una precisazione che se, da una
parte, tende a sottrarre ogni competenza allo Stato, quanto alla più diretta specificazione della materia, dall’altra, non lo esclude in alcun modo, in considerazione delle vaste competenze legislative ad esso riservate in via esclusiva, comunque
attinenti ad ambiti strettamente correlati con l’agricoltura, ovvero dal medesimo
condivise con le Regioni nelle materie concorrenti, molte delle quali convergenti
con il concreto esercizio della stessa 63. Una particolarità che mette al centro della regolazione l’Unione Europea, chiamata così a decidere una comune politica
agricola (PAC) e della pesca attraverso i propri interventi programmatici e l’emanazione della disciplina specifica, funzionale a stabilire le regole unitarie sulla produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei loro rispettivi prodotti 64.
60
Articolo 38 TFUE (ex articolo 32 del TCE), così come divenuto a seguito dell’intervenuto Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall’Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n.
185 dell’8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188):
1. L’Unione definisce e attua una politica comune dell’agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende l’agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i
prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono
in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all’agricoltura e l’uso
del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell’elenco che
costituisce l’allegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall’instaurazione di una politica agricola comune.
61
Per una corretta genesi del vigente Trattato di Lisbona: L. Daniele, Diritto dell’Unione Europea, settima edizione, 2020. Milano, 36 ss.
62
L. Costato, Le conseguenze della trasformazione del diritto agrario dell’Unione Europea, in E. Cristiani,
A. Di Lauro e E. Sirsi, (a cura di), Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l’agricoltura, in onore di Marco Goldoni, Pisa, 2018, 29 ss.
63
A. Germanò, Manuale di diritto agrario, Torino, ottava edizione, 2016, 17 e 18, il quale solleva il
problema della difficile perimetrazione dei confini dell’esercizio delle competenze legislative delle diverse istituzioni, ivi comprese quelle «indirette» dello Stato, dato il naturale intreccio e l’aggrovigliamento degli stessi che
la nozione dell’agricoltura comporta. Al riguardo, l’’Autore scandisce, puntualmente, l’evoluzione della regolazione comunitaria indicando la più recente opzione di evitare «l’elenco delle “politiche” comunitarie comuni fra cui erano richiamate quelle dei settori dell’agricoltura e della pesca» e di proclamare nell’anzidetto articolo 38 del TFUE (paragrafo 1) che l’Unione si limita a definire e attuare una politica comune sui due ambiti
dell’agricoltura e della pesca.
64
C. Cattabriga, L. Visaggio, Art. 38, in A. Tizzano (a cura di) Trattati dell’Unione Europei, 2014. Milano, 618. Gli Autori, nell’introdurre il commento del Titolo III del TFUE dedicato a «Agricoltura e pesca», sottolineano gli interrogativi posti dalla dottrina nel non condividere la bipartizione dell’ambito materiale di applicazione delle norme dedicate alla politica agricola comune, relazionata alla «non coincidenza delle due definizioni, se, ad essa corrispondano due diverse nozioni di «prodotti agricoli», ciascuna destinata a circoscrivere la
sfera di operatività di un diverso gruppo di norme».
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Per come si diceva, sul piano interno, la Costituzione, novellata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, affida la competenza sulla materia – che
era definita nel precedente testo come «agricoltura e foreste» e con questo rimessa alla legislazione concorrente Stato/Regioni – alla potestas legislativa esclusiva
delle Regioni. Ciò in conseguenza dell’intervenuta assenza del relativo ambito
argomentativo sia nell’elencazione di quella esclusiva dello Stato, di cui al comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione, che di quella concorrente, di cui
al successivo comma terzo, con il risultato di ricondurre la materia «agricoltura»
nella competenza legislativa residuale rimessa alle quindici Regioni a statuto ordinario. Relativamente alle ulteriori cinque a statuto speciale i rispettivi Statuti prevedono la spettanza della materia agricoltura ad esse.
Dalla scansione delle competenze legislative, appena tracciate, viene a porsi
il problema del come dovrà essere esercitato a cura delle Regioni il potere legislativo, tenuto conto dei limiti che le stesse incontrano negli obblighi posti al livello eurounitario e internazionale, ma anche in quelli comunque imposti dalla legislazione statale, in via indiretta o indotta 65. Quest’ultima infatti, ancorché non
specificatamente dedicabile all’agricoltura stricto sensu, può gravare sensibilmente sulla regolazione regionale, qualora incidente su di essa trasversalmente, sia
relativamente a quella approvata dallo Stato in regime di esclusività che, quanto
ai principi fondamentali determinati in materie affini, in termini di legislazione
concorrente ovvero, ancora, attraverso l’individuazione di riferimenti a-specifici
desumibili nella disciplina di ambiti tematici dal contenuto analogo e/o per ricaduta diretta o indotta dagli stessi, tali da costituire un ineludibile presupposto del
perfezionamento di una apposita normativa regionale di dettaglio.
Da siffatte considerazioni emerge che i due legislatori, europeo e nazionale, quest’ultimo via via differenziato dalle disposizioni costituzionali che ne regolano le competenze dirette e trasversali, hanno riservato all’agricoltura una diversa cura.
Quello eurounitario ha ritenuto pervenire ad una definizione ampia dell’ambito specifico assumendo che in esso sono da intendersi, nei mercati interni, «l’agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli» e che, in relazione ad essi,
sono da ritenersi pertinenti «i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca,
come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione
con tali prodotti».
Una posizione chiara, quella assunta dall’Unione Europea nel TFUE, nel
pervenire ad una elencazione chiaramente rimarcante le differenze che separano,
65
C. Losavio, La «consistenza» della competenza legislativa regionale in materia di agricoltura, in E. Cristiani, A. Di Lauro e E. Sirsi, (a cura di) Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l’agricoltura, Inonore di
Marco Goldoni, Pisa, 2018, 63 ss.
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di netto, i prodotti dell’agricoltura da quelli dell’industria e dei servizi, facendo
così assumere ai primi un loro autonomo sistema giuridico, tale da determinarli e
ricondurre ad essi, per come individuati nell’Allegato I, l’applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 39-44 del Trattato medesimo 66.
Con questo ha, di fatto, fornito con l’articolo 38 del TFUE criteri regolatori comuni nonché la nozione di «prodotti agricoli» 67 e il campo di concreta applicazione della politica agricola comunitaria 68.
Ha, altresì, recato indicazioni riguardanti: la determinazione e calmierizzazione dei prezzi; le ottimali metodologie mercantili; le azioni comuni in materia di ricerca applicata e di formazione degli operatori; gli interventi di favore alle
aziende in condizioni di arretratezza strutturale o naturale per ottimizzarne le
performance; la definizione degli iter destinati a fissare i corrispettivi delle merci
relative nonché degli aiuti e delle limitazioni quantitative, anche in relazione alla
pesca 69; la eventuale applicazione della cosiddetta «tassa di compensazione all’entrata», in alternativa a quella gravante nel medesimo caso di specie sull’esportazione, a carico dello Stato membro resosi responsabile, per difetto organizzativo/
logistico nazionale, di recare pregiudizi alla concorrenza di un altro Stato membro in relazione ad una produzione similare.
Così facendo, seppure mantenendo distinti i mercati e diversificando i comparti produttivi agricoli interni, ha sancito fondamentali regole anticoncorrenziali, a differenza di come accade in tutto il resto del sistema mercantile, sulla cui
applicazione tuttavia è dato registrare non pochi ritardi applicativi e, a volte, strumentali alla determinazione di sviamenti delle «regole» in sede attuativa.
66
F. Casucci, Recensione, G. Sgarbanti, Le fonti del diritto agrario, Volume I, Le fonti costituzionali e
comunitarie, Padova, 1988 in Rass. dir. civ., 1993, n. 2, 475-478. L’Autore ribadisce che gli elementi che connotano il più moderno esercizio dell’agricoltura sono «Il riequilibrio ecologico, l’attività di ricerca nel campo
soprattutto dell’ingegneria genetica, l’innovazione tecnologica e l’efficienza produttiva, la sinergia con mercati di sblocco finale sempre più ampi e diversificati (non food), l’utilità sociale ed il riequilibrio dei mercati sono
solo alcuni degli aspetti più significativi, pure comuni ad altre discipline produttive».
67
In relazione alla nozione di «prodotti agricoli», al di là della classificazione onnicomprensiva che ne fa al
terzo capoverso del paragrafo 1 dell’art. 38 del TFUE, si è generato un approfondimento dottrinale. Ciò in quanto
è venuto, di conseguenza, a formarsi una particolare diversità distintiva delle due tipologie di prodotti ivi rinvenibili. La prima di carattere generale cui va ricondotta astrattamente la nozione di prodotti riferibili alle attività desumibili, per l’appunto, dall’anzidetto terzo paragrafo. La seconda di carattere invece specifico, spesso identificativa
di prodotti non affatto direttamente e facilmente riconducibili ai processi produttivi indicati nel suddetto terzo
capoverso del paragrafo 1, del tipo la margarina (Allegato I, Capitolo 15, n. 15.13) e l’alcole etilico, fatta eccezione
per quello utilizzato per la preparazione di bevande alcoliche (Allegato 1, Capitolo 22, n. 22.08).
68
G. Sgarbanti, ibidem, Volume I, Le fonti costituzionali e comunitarie, Padova, 1988, 310, che ritiene
riconducibili alla nozione e, quindi, alla gamma di prodotti agricoli, sia quelli astratti complessivamente determinabili dal terzo capoverso del paragrafo 1 dell’art. 38 TFUE che quelli elencati analiticamente nell’allegato
1 di cui al paragrafo 3, afferenti all’esercizio diretto della produzione agricola in senso lato e ad ogni attività ad
essa successivamente riferibile in termini di rielaborazione e di riedizione dei beni prodotti.
69
G. Spera, Il regime della pesca nel diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea, Torino, 2010.
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Tutto questo è corrispondente alle finalità della politica agricola comune
che, per come scandite nell’articolo 39 del TFUE, tendono a:
-- incrementare la produttività dell’agricoltura, che è uno degli obiettivi della PAC, da considerare concretamente realizzato, ancorché da massimizzare
indiscriminatamente (lettera a);
-- assicurare un tenore di vita equo per i soggetti che lavorano in agricoltura,
seppure in modo strettamente dipendente dallo sviluppo autonomo della
politica comune e, quindi, ad essa condizionato (lettera b);
-- stabilizzare i mercati, attraverso sia meccanismi di diretto intervento sui
prezzi che con l’adozione di misure restrittive alla produzione (lettera c);
-- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, da conseguire – tra l’altro
– attraverso la previsione di sussidi alla produzione e misure di sostegno dei
prezzi (lettera d);
-- determinare prezzi ragionevoli al consumo, da perseguire con specifiche finalità della politica agricola a tutela del ragionevole valore aggiunto economico da determinarsi nelle fasi della produzione, della prima trasformazione dei prodotti agricoli, della distribuzione e della vendita ai consumatori 70.

7.1. (continua) Gli obiettivi programmatici e le modalità attuative
A ben vedere, l’articolo 39 del TFUE si caratterizza per la varietà degli obiettivi riconducibili allo strumento di programmazione agricola comunitaria – distinta per segmenti di attività produttiva e tipologia di prodotto tracciati nel precedente articolo 38 – perseguibili in attuazione del suo scopo generale. In esso è,
infatti, scandito un ampio assortimento di finalità necessarie dal carattere tipicamente compromissorio, nel senso di essere tutte ispirate, singolarmente e nel loro
insieme, al conseguimento delle soluzioni alle più generali problematiche prese in
carico dal legislatore UE. In quanto tali, produttive di programmi e attività mirati al raggiungimento dei risultati via via budgettati dalla programmazione (PAC).
Non solo, sono rappresentative di impegni diversificati ma nel loro insieme organicamente intesi alla previsione e alla condivisione di azioni istituzionali
produttive di soluzioni tendenzialmente efficaci sui problemi esistenti in materia
agraria, soprattutto di quelli condizionanti la produttività agricola e il mercato
dei suoi prodotti. Di conseguenza, direttamente incidenti sia sul piano sociale che
su quello economico e, pertanto, rispettivamente destinate a tutelare le condizioni di vita degli addetti all’agricoltura, unitamente ai prezzi dei prodotti al consu70
C. Cattabriga, L. Visaggio, Art. 39, in A. Tizzano (a cura di) Trattati dell’Unione Europei, 2014, Milano, 626-627.
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mo, e a sviluppare processi più innovativi di produzione, di consolidamento dei
mercati e di sicurezza distributiva al consumo 71.
Una siffatta accentuata complessità delle finalità della programmazione
agricola europea è dimostrativa dell’avere privilegiato una sorta di metodologia
generalizzata di approccio alla problematica agricola dell’UE. Più ampia, sia per
progressività degli obiettivi che per previsione di interventi multidisciplinari, ma
soprattutto più di largo respiro rispetto a quella fatta per step riferibili alle priorità
assunte ad obiettivo immediato e specifico della pianificazione. Ciò in considerazione delle esigenze redazionali della PAC, quale strumento pianificatorio multipartecipato per eccellenza da redigere nel massimo della condivisione interistituzionale e in progress 72.
Un modo, questo, che ha determinato una generale e non generica formazione graduale di una lista degli elementi e delle azioni da attuare, mirati e caratterizzati al soddisfacimento dei fabbisogni posti a riferimento della anzidetta più
contemporanea programmazione, piuttosto che stimolare la formazione di un
rigido «catalogo di interessi» – del tipo quello forse immaginato dal legislatore
medesimo 73 – avulsi dai risultati diversamente conseguiti dagli Stati destinatari,
sia nella contestualità del periodo che in vigenza della programmazione relativa
al settennio precedente.
Nell’approfondire la stesura dell’articolo 39 TFUE, è dato rilevare che – nel
codificare gli obiettivi della PAC ma principalmente nel rappresentare le sue indicazioni elaborative scandite nel paragrafo secondo – il legislatore UE ha tenuto in larga e corretta considerazione le diseguaglianze strutturali e organizzative che carat71
E. Bani, Social enterprise, finance and sustainable development, in Riv. trim. dir. econ., supplemento n.
2, 2015, 3 ss. Interessante l’approfondimento che fa l’Autrice nella ricerca delle nuove modalità di svolgimento dell’impresa all’interno delle attuali logiche che governano (2015)il mercato, specie nel segmento non attratto dalla massimizzazione del profitto a tenuto conto degli sforzi, sino a qualche tempo fa inediti, del legislatore di «indirizzare verso investimenti non meramente speculativi bensì di lungo periodo e rivolti al finanziamento dell’economia reale».
72
La PAC rappresenta e concretizza il perimetro entro la quale, da decenni, si sviluppano in Europa i
settori agricolo e forestale. Prevede di realizzarlo attraverso due strumenti economico-finanziari, definiti pilastri. Il primo è costituito da interventi di pagamento diretti agli agricoltori e da adozione di misure facilitative
del mercato, quali potrebbero essere la previsione di organizzazioni comuni e solidali per la vendita dei prodotti
agricoli, sostenute dal Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia); il secondo è rappresentato da finanziamenti
per lo sviluppo rurale, erogati dal Feasr (Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale).
Una metodologia ad obiettivo generalmente premiante, in quanto tale funzionale a generare valore
aggiunto nell’agricoltura e nelle condizioni di vita dei cittadini UE. Proprio per questo motivo, essa ha una
ricaduta complessa conseguibile nel settennio di pianificazione dell’intervento, atteso che dall’esito della stessa
diventa più che naturale rilevare rispettivamente un miglioramento sistematico garante di una maggiore sostenibilità economica, ambientale e sociale.
73
C. Cattabriga, L. Visaggio, Art. 39, in A. Tizzano (a cura di) Trattati dell’Unione Europei, 2014, Milano, 624, in tal senso gli Autori, evidenziando l’assenza di una chiara gerarchia tra gli obiettivi elencati nell’art.39
TFUE, hanno lamentato che i redattori del Trattato «non abbia inteso indicare …… un modello unico e coerente di PAC, ma piuttosto fissare un catalogo di interessi, che qualunque sia il modello di politica agricolo prescelto, le istituzioni sono comunque chiamate a contemperare».
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terizzano i sistemi agricoli degli Stati membri. Ma anche, all’interno di essi, delle
diverse regioni che li compongono. Un rilievo utile al perseguimento di due risultati determinanti per assicurare l’integrale e omogeneo sviluppo del sistema agrario
europeo: uno, di pretendere da parte dell’UE di tenerne conto in sede di perfezionamento della propria programmazione agricola e, quindi, di esecuzione della propria politica caratteristica; l’altro, conseguibile attraverso l’impegno istituzionale
delle Regioni, interessate dagli eventuali gap, che saranno di conseguenza chiamate a perfezionare un attento e corretto esercizio del loro ruolo legislativo e del proprio compito programmatorio e attuativo della pianificazione europea. Un dovere, quest’ultimo, da svolgere compatibilmente con le competenze esercitate dall’Unione Europea a programmare la materia e a fissare gli obiettivi da perseguire con i
naturali riflessi impositivi che la stessa determina e impone agli Stati membri.
Il tutto relazionato con le previsioni recate dall’articolo 43 del TFUE che
impone ai soggetti destinatari del Trattato l’obbligo di rispettare – salvo il soggiacere, in difetto, a tasse sanzionatorie e simili mirati a ristabilire gli «equilibri» lesi
– quanto posto «a bersaglio» dalla PAC, attraverso l’esercizio dei compiti istituzionali previsti nel combinato disposto negli anzidetti strumenti normativo-programmatori di provenienza unionale.
Interessanti sono le prescrizioni recate dagli articoli 40, 41 e 42 del TFUE,
tendenti a costituire una sorta di «manuale operativo» di come si possano perseguire e conseguire gli obiettivi scanditi dall’UE nell’articolo 39, e quindi elaborati nella PAC, e di quali strumenti ci si può avvalere al riguardo.
In relazione a quando e come trasformare gli obiettivi in risultato soccorrono i primi due precetti.
Con l’articolo 40 TFUE viene tracciata, nel particolare, l’organizzazione
comune dei mercati agricoli, in relazione alla quale lo stesso offre tre forme realizzative tra le quali privilegiare quella ritenuta più favorevole dal legislatore eurounitario.
Le tre opzioni riguardano il ricorso a:
a) regole comuni in materia di concorrenza, tendenti ad uniformare la normativa, incidenti su tutti i profili determinanti dei prodotti, ivi compresa
la loro qualità, a partire dalla fase preparatoria degli strumenti di base, per
esempio, quelli utili alla generazione dei semi in agricoltura, alla procreazione e selezione degli avannotti nella itticoltura, alla riproduzione animale.
Ciò al fine di imporre divieti di comportamenti diseguali che favoriscano la
concorrenza sleale e, comunque, atteggiamenti impropri e scorretti in termini di eccessivo antagonismo mercantile tra produttori, generalmente favorevoli al formarsi di condizioni dominanti e sviamento delle comuni regole commerciali e/o distributivi;
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b)

un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del
mercato, rappresentativo di una scelta che, invero, non può considerarsi alternativa alla prima bensì integrativa della stessa, se non allorquando ci sia
una totale assenza di regole comuni disciplinanti la concorrenza e sanzionatoria degli abusi.
c) un’organizzazione europea del mercato, rappresentativa della migliore soluzione possibile e completamente sostitutiva delle due precedenti, siano esse
considerate isolatamente che in combine. In quanto tale, l’organizzazione
unica a livello UE ha da tempo assunto, nella concretezza, la regola da applicarsi nella quasi totalità del mercato agricolo, fatta eccezione per alcuni
particolari prodotti 74.
Relativamente al suo insediamento a sistema, esso ha tratto origine dal
Regolamento n. 1234/2007 recante la «Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli», cosiddetto regolamento unico OCM, quale strumento di semplificazione e razionalizzazione della legislazione agricola. È sopravvenuto così alla metodologia delle preesistenti OCM,
suddivise per tipologie di prodotti, strumentali ad inquadrare le misure mercantili individuate nella PAC. Uno strumento molto duttile tanto da avere annoverato sino a 21 cluster merceologici (OCM) distinti tra loro poi confluiti tutti
nell’intervenuta omonima OCM ma unica perché riguardante i prodotti agricoli
nella loro interezza orientati massimamente verso i mercati in senso stretto, tanto
da trasformarli ad elementi di «reti di sicurezza» da utilizzare esclusivamente nella situazione di crisi consistente.
Da tutto questo si arguisce che l’anzidetta OCM da elemento costitutivo
fondamentale della programmazione agricola comunitaria è divenuta il preferenziale veicolo di introduzione dei regimi di sostegno ai mercati specifici e, quindi,
opportunamente differenziati in termini di trattamento agevolativo rispetto ad
altri prodotti appartenenti ad altri settori.
L’uso strumentale dell’OCM è quello di offrire il corretto raggiungimento
degli obiettivi della PAC, di cui all’articolo 40 TFUE, al fine – per l’appunto –
di stabilizzare mercati, assicurare un equo tenore di vita alle persone impegnate
nel settore e accrescere la produttività agricola. In una, esso rappresenta uno strumento che enuncia e determina una gamma di meccanismi disciplinanti e condizionanti la produzione, la trasformazione, la conservazione, la distribuzione e la
74
C.Cattabriga, L. Visaggio, Art. 39, in A. Tizzano (a cura di) Trattati dell’Unione Europei, 2014, Milano, 632. Al riguardo, gli Autori elencano i prodotti estranei alla organizzazione europea del mercato (alcol etilico di origine agricola, prodotti dall’apicoltura e bachicoltura, eccetera) a fronte dei quali il legislatore eurounitario si è limitato ad adottare norme comuni, molte delle quali miranti a determinare la qualità produttiva e
delle modalità degli scambi internazionali.
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commercializzazione della quasi totalità dei prodotti agricoli in senso lato all’interno dell’Unione Europea.
Le fonti normative che hanno regolato successivamente la previsione e l’esistenza funzionale dell’OCM, quale pilastro fondamentale della PAC, sono rintracciabili dai seguenti provvedimenti unionali, tutti attuativi degli anzidetti articoli del TFUE: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio; Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio e Direttiva (UE) n.
2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Allo stato degli atti prodotti dall’UE, che compongono la base regolativa
dell’OCM, si può delineare che essa costituisce uno strumento indispensabile per
la PAC e alquanto complesso in relazione alle ricadute. Consta di due componenti: l’una interna, prescrittiva degli interventi sul mercato e regolamentativa della
commercializzazione e delle organizzazioni dei produttori; l’altra esterna, regolativa degli scambi con i Paesi terzi, in quanto tale incidente sui rilasci di certificati
di import-export, sull’istituzione di dazi all’importazione, sulla gestione dei contingenti tariffari, sulle restituzioni all’esportazione, eccetera). Non solo, scandisce
le regole sulla concorrenza, con particolare riferimento alle imprese in materia di
aiuti di Stato, e reca le misure straordinarie per fronteggiare le eventuali crisi nel
settore agricolo, riguardanti prioritariamente la prevenzione delle turbative del
mercato determinate dalle fluttuazioni di prezzi e il sostegno in caso di perdita di
fiducia dei consumatori conseguente a malattie degli animali ovvero ad infestazioni parassitarie massive riguardanti il vegetale.
In buona sostanza, nell’UE le diverse riforme sono tutte intervenute con la
generale tendenza di sviluppare «reti di sicurezza», una sorta di paracadute protettivi applicabili e riconducibili, come detto, solo al bisogno di tutela e sostegno
dei prezzi dei prodotti agricoli, soprattutto in materia di contrasto a considerevoli
turbative eventualmente presenti sui mercati 75.
Nel panorama europeo assume un certo rilievo la corretta interpretazione dei termini utilizzati dal legislatore eurounitario per meglio comprenderne la
portata, tenuto conto della diversità di lingua e di approccio alla materia specifica, ma anche ai rispettivi «dizionari» giuridico-economici, che caratterizzano i 27
Paesi che ne fanno parte.
Sul tema delle definizioni che attengono alla disciplina agrarista europea è
intervenuto assumendo, al riguardo, un importante ruolo guida per le regolazioni degli Sati membri, l’anzidetto Regolamento UE n. 1307/2013 76. Lo ha fatto
75
Per quanto riguarda la misura possibile di sostegno dei prezzi riguarda solo il mantenimento assicurato di un valore-corrispettivo cosiddetto di intervento, ovverosia un prezzo garantito al di sotto del quale l’organismo designato dagli Stati membri acquista le quantità prodotte e le immagazzina.
76
Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
reca “le norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito di regimi di sostegno previsti dalla politica agri-
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scandendo il vocabolario dei protagonisti attivi in agricoltura, degli scenari specifici, dei prodotti e, infine, della configurazione dell’attività agricola, quest’ultima
recata nell’art. 4.1, alla lettera c) 77.
In esso è dato rilevare l’ambito specifico della medesima, afferente alla produzione, all’allevamento o alla coltivazione di prodotti agricoli, al lordo di quelli
provenienti e derivanti dagli animali, nonché al mantenimento delle superfici in
stato di idoneità per le anzidette coltivazioni produttive. Ha fatto anche altro, nel
senso di rinviare agli Stati membri l’individuazione della consistenza minima delle superfici, con specifico riferimento a quelle con destinazione agricola, da mantenere in buon esercizio, e a quelle dedicate a pascolo e coltivazione, esistenti in
una ottimale condizione di stato naturale. Ciò a tutela della conservazione e protezione dei luoghi e a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema.
A ben leggerlo nel suo complesso, il Regolamento UE n. 1307/2013 costituisce un atto normativo europeo, direttamente incidente negli ordinamenti
domestici, che introduce – circoscrivendo alquanto minuziosamente l’esercizio
dell’attività agricola – una netta distinzione tra quelle organizzate ed esercitate
con la migliore capacità agronomica 78. Ciò nel senso di svilupparne la loro potenzialità produttiva, anche in termini di servizi, e con attenzione alla tutela ambientale nonché quelle individuate, dai singoli Stati membri, nelle minime condizioni estensive da lasciare destinate al pascolo e alla coltivazione, purché idonee ad
esprimere una autonoma capacità imprenditoriale in termini di produttività.
In buona sostanza, la regolazione eurounitaria fornisce, nella sua complessità dettata dal combinato disposto dal TFUE e dal Regolamento n. 1307/2013,
non solo un’accorta enunciazione degli ambiti produttivi rientranti nell’attività
agraria ma ne definisce anche le modalità di esercizio, di tutela della sua economicità e di salvaguardia ambientale. Il tutto, anche allo scopo di disciplinare il
sostegno pubblico all’agricoltura in senso lato, indispensabile per riaffermare che
la prerogativa agraria di una impresa, quale condizione di accesso alle politiche
di sostegno dell’Unione Europea, la si determina mettendo organicamente insieme i suoi due principali fattori: l’impiego della terra, quale strumento primario e
cola comune e che abroga il regolamento 8CE) n. 637/2008 ch Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio”.
77
Reg. UE n. 1307/2013, recata nell’art. 4.1, alla lettera c) “attività agricola”:
«i) la produzione, l›allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura,
l›allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base
a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
iii) lo svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione».
78
F. Casucci, Spunti di diritto rurale: prime considerazioni, in F. Casucci, G. Sangiolo (a cura di) Diritto
e politica dello sviluppo rurale nell’ordinamento italo-comunitario, Napoli, 1998, 8 e ss.
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imprescindibile di produzione, con l’esercizio di una attività di coltivazione (allevamento e di pascolo) direttamente connessa alla stessa 79.
Di conseguenza, la complessiva disciplina europea costituisce:
-- da una parte, una corretta distinzione dell’attività agricola, che va ben oltre
il mero mantenimento del terreno in condizioni ottimali, sia sotto il profilo
della potenziale produttività che dell’impatto ambientale, da tutte quelle altre che generano, comunque, economia;
-- dall’altra, un chiaro elemento distintivo per definirla destinataria e beneficiaria dei finanziamenti UE, funzionali a generare idonee condizioni di capacità produttiva della terra, nelle sue diverse utilizzazioni agrarie, da rendere il più possibile equivalenti su tutto il territorio europeo e per nulla incise
dalle condizioni di un regime concorrenziale tendente a generare condizioni di mercato diseguali.
Compito degli Stati membri sarà, pertanto, quello di legiferare in attuazione dei riferiti principi unionali. Quanto al nostro Paese, la Costituzione novellata
nel 2001 ha fatto residuare l’agricoltura nella competenza legislativa regionale e,
con essa, le foreste, la montagna, la caccia e la pesca nonché la gestione dei parchi
e degli sviluppi rurali. Una scelta a suo tempo assunta con la dovuta avvedutezza,
in considerazione che le garanzie offerte in alcune delle materie riservate alla legislazione esclusiva statale e, comunque, da quella limitata alla determinazione dei
principi fondamentali esercita nelle diciannove materie previste in quella concorrente, nel comma terzo dell’art. 117 della Costituzione, sarebbero stati sufficienti a regolare, seppure trasversalmente, il tema della agricoltura nel suo complesso,
da considerarsi ineludibilmente interconnessa con le medesime. Infatti, basterebbe enunciare: tra le prime, la tutela della concorrenza, e la tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema (comma secondo, lettere e ed s); tra le seconde, la tutela della salute, l’alimentazione e il governo del territorio per ben comprendere quanto il sistema agrario venga condizionato dalla legislazione europea e da quella nazionale statale ancorché rimessa dalla Costituzione de residuo a quella esclusiva delle Regioni.
Va da sé che in relazione:
1) all’assegnazione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, oltre che
ad ispirare specificatamente la disciplina applicativa della concorrenza nel
dovuto rispetto dei canoni definiti al riguardo dall’Unione Europea, fissati
per impedire la formazione di posizioni dominanti da parte di alcuni Paesi
sugli altri, vengono rimessi allo Stato:
79
A. Germanò, ibidem, Torino, ottava edizione, 2016, 25. L’Autore, nello specificare tale concetto lo
semplifica sottolineando che «La “terra” è la “superficie” idonea ad ottenere i prodotti con il lavoro di un soggetto “attivo”, e ciò al fine di ottenere finanziamenti dalla Comunità, e di qualificare legittimi accordi e le intese
tra gli agricoltori che prendessero in oggetto i “prodotti agricoli” di cui all’Allegato 1 del TFUE».
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il compito di imporre regole che, pur rispettando la libera concorrenza, non
consentano l’attivazione di percorsi mercantili tendenti a sviluppare politiche di cartello ovvero di svilimento dei prezzi di produzioni nazionali di alto
profilo qualitativo;
la mission di disciplinare la formazione e il mantenimento di condizioni ambientali ottimali e di salvaguardia dell’ecosistema nonché di recuperare, ove
presenti, i disagi prodotti in tal senso dall’incuria dell’uomo ovvero da pratiche comportamentali esercitate contro le leggi e i regolamenti nell’assoluto dispregio della natura;
all’attribuzione delle altre tre individuate tra le diciannove assegnate alla legislazione concorrente:
quanto alla salute, viene rinviata allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali e alle Regioni la conseguente disciplina di dettaglio riguardante le condizioni di tutela salutare della mano d’opera occupata in lavori afferenti all’agricoltura e la salubrità dei beni destinati alla trasformazione
dei prodotti della terra nonché delle metodologie applicate alla produzione,
all’allevamento, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dagli animali destinati al mercato e al consumo;
relativamente alla alimentazione, strettamente connessa alla disciplina da
destinare agli alimenti e bevande, viene rimessa allo Stato la definizione dei
principi fondamentali e alla Regioni la legislazione di dettaglio destinate ad
assicurare tutte tutele poste a garanzia dei prodotti dell’agricoltura lato sensu,
sia in termini salutistici che di corrispondenza ai percorsi garanti delle origini, della provenienza e dei modelli/disciplinari di produzione tradizionale
nonché dei loro valori nutritivi;
in tema di governo del territorio, anch’esso disciplinato dalla legislazione concorrente, va da sé la sua stretta incidenza nell’esercizio dell’agricoltura. La gestione del territorio relativo è, infatti, da ritenere segnatamente interconnessa
e interferente con la individuazione delle aree e del loro adeguamento in termini di servizi di logistica, in conformità della programmazione istituzionale
in termini agronometrici e di supporto all’esercizio delle attività di produzione agraria, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti in situ.
Il contributo della Corte costituzionale

Da una tale stratificazione delle competenze legislative, rese più complicate
dalla naturale ingerenza sulla materia prodotta dal legislatore degli ambiti argomentativi (soprattutto della tutela della salute e della concorrenza) con essa diret-
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tamente interferenti, si perviene ad una disciplina così complessa da avere richiesto più interventi chiarificatori della Consulta.
Tra questi, hanno assunto un importante rilievo due sentenze del Giudice
delle leggi del 2004 che hanno fatto chiarezza sulla regolazione riguardante alcuni importanti segmenti agricoli, relazionati al godimento degli incentivi europei ad hoc, e sulla disciplina della concorrenza. Con questo, la stessa ha scandito importanti principi costituzionali guida, sia per l’esercizio dell’approccio legislativo esclusivo delle Regioni che sulla concreta interferenza delle materie diverse dall’agricoltura, ma trasversalmente ingerenti nella sua attività, di competenza
esclusiva dello Stato ovvero riferibili alla legislazione concorrente.
Con la sentenza 13 gennaio 2004 n. 12 (redattore Mezzanotte) la Corte
costituzionale ha sancito importanti principi, come si diceva, da applicarsi nella
regolazione afferente a tre importanti temi: l’emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, la cosiddetta mucca pazza; la disciplina sanzionatoria
dell’attività vitivinicola; l’ippoterapia e l’ippicoltura.
La Consulta, in relazione alle anzidette tematiche:
a) quanto agli interventi miranti al fronteggiare la emergenza «mucca pazza»
e al contenimento dell’influenza catarrale dei ruminanti 80, ha deciso che gli
anzidetti sono riconducibili alla materia della «profilassi internazionale» di
legislazione esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lettera q) e toccano, quindi, profili incidenti sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art.
117, comma secondo, lettera s), anch’essa riservata alla legislazione statale.
Ciò nonostante che i relativi trattamenti ricadessero all’epoca in ambiti tipici di esercizio dell’agricoltura, più precisamente delle attività delle aziende
zootecniche chiamate ad esercitare il relativo allevamento;
b) in relazione agli impianti di vigneti, ha sancito la legittimità costituzionale
dell’art. 64 della legge n. 448/2001, che ha introdotto la disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di impianto abusivo di vigneti. Con questo, ha ribadito la competenza legislativa affidata in via residuale alle Regioni, e dunque
sottratta a quella statale, dal momento che l’impianto di vigneti attiene «a
quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all’alimentazione»;
c) in riferimento al miglioramento genetico equino, fosse anche degli esemplari dedicati all’ippoterapia consistente in un trattamento medico reso attivo
con l’impiego dei cavalli, lo ha ritenuto ascrivibile alla materia della agricoltura in senso proprio, per come riferito dall’art. 75 del d.P.R. n. 616/1977,
80
I detti interventi erano stati, a suo tempo previsti da decisioni comunitarie, più esattamente da quelle
assunte dalla Commissione ai numeri 2001/783/CE e 2003/218/CE.
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rientrante nel «miglioramento e incremento zootecnico». Ciò nonostante
che la ippoterapia, in quanto percorso destinato alla cura delle forme di patologie gravi tra le quali l’autismo, sia riconducibile alla tutela della salute
rimessa, dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione, alla potestà concorrente, e quindi alle Regioni solo per la disciplina legislativa di dettaglio.
Con la coeva sentenza 13 gennaio 2004 n. 14 (redattore Mezzanotte) 81, la
Consulta, esaminando sotto diversi aspetti la legge finanziaria per il 2002 (legge 448/2001) già passata in rassegna in relazione ad uno dei punti della sentenza
n. 12/2004 (la disciplina sanzionatoria dei vigneti abusivi), ne ha confermata la
legittimità costituzionale. Lo ha fatto in relazione: alla costituzione e dotazione del
fondo di mutualità e solidarietà per i rischi in agricoltura; alla determinazione delle tipologie di interventi finanziari a favore delle imprese agricole; al finanziamento, infine, di nuovi patti territoriali e contratti di programma del settore agricolo.
Con questo ha riconosciuto e affermato che i vari detti interventi afferiscono
alla funzione di stabilizzazione macroeconomica propria dello Stato e sono, pertanto, riconducibili alla materia della «tutela della concorrenza» nella sua accezione dinamica, di competenza esclusiva dello stesso (art. 117, comma secondo, lettera e, della Costituzione). Di conseguenza, la capacità di adottare misure, la cui
efficacia si estenda simultaneamente all’intero territorio nazionale, non può che
appartenere allo Stato, ancorché ricadenti direttamente nell’agricoltura rimessa
alla competenza esclusiva delle Regioni.

8.1. (Segue) Sulla potestas legislativa e sul principio di leale collaborazione
Il problema della conflittualità legislativa in termini di esercizio delle relative competenze ha costituito una delle novità – meglio il problema – dell’attuazione della Costituzione, nel testo sopravvenuto alla revisione del Titolo V, Parte II,
del 2001. Ad una tale difficoltà, ha dato comunque un’esauriente soluzione iniziale la Corte costituzionale con la sentenza 8 giugno 2005 n. 219 (redattore Bile).
La concorrenza delle competenze, rintracciabile in quelle leggi ove si rinviene la coesistenza di diverse potestà legislative, ha rappresentato e, per alcuni versi,
la rappresenta ancora una difficoltà applicativa non di poco conto, al di là del più
81
Interessanti i commenti di R. Caranta, La tutela della concorrenza, le competenze legislative e la difficile
applicazione del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, Bologna, n. 4, 2004, paragrafi 6 e 7; P. Giarda, Concorrenza, competenze regionali e politica economica nella sentenza n. 14/2004 della Corte Costituzionale, Relazione
alla 45a Riunione scientifica annuale della Società italiana degli economisti, Università di Bologna, 22 ottobre
2004; M. Barbero, Materie trasversali e federalismo fiscale: il caso della tutela della concorrenza. Brevi considerazioni critiche a margine di Corte Cost. 14/2004, Amministrazione in cammino, 2004.
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generale rimedio della «leale collaborazione» utile a coordinare le funzioni statali
con quelle regionali attraverso il ricorso alla stipula di intese.
Con l’anzidetta sentenza n. 219/2005, la Consulta – dopo aver verificato e
riconosciuto, nella eccezione sottoposta al suo esame (commi 76 e 82 dell’art. 3
della legge finanziaria per il 2004), la contemporanea sussistenza di tutte e tre le
competenze legislative – ha infatti affermato che nei casi di specie si rende necessaria, con effetto cruciale, l’applicazione del principio di “leale collaborazione”
che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti per il coinvolgimento delle Regioni. Un principio, questo, che si traduce nello strumento ideale a che i diversi livelli coinvolti nell’adempimento (in questo caso legislativo e
attuativo) si adoperino cooperando fra loro, nonostante le loro acclarate diversità, per pervenire alla migliore soluzione utile per l’ordinamento, cui le medesime
appartengono.

8.2. (Segue) In tema di sussidiarietà istituzionale
Per completezza argomentativa, relativamente alla incidenza sulla regolazione dell’agricoltura (e non solo), assumono rilievo, tra le altre, due importanti
ulteriori sentenze della Consulta.
La prima è quella depositata l’1 ottobre 2003 n. 303 (redattore
Mezzanotte) 82che interviene e sancisce l’esistenza di un particolare esercizio del
potere legislativo dello Stato ogni qualvolta ci sia necessità di attuare il principio
di sussidiarietà istituzionale, di cui all’articolo 118, comma primo, della Costituzione. Con questo, ribadisce che le funzioni amministrative vanno esercitate
dal livello di governo superiore a quello degli enti locali, allorquando si ritenga
inconfutabilmente garante della migliore performance burocratica, in applicazione dell’anzidetto principio della sussidiarietà in ordine alla disciplina delle funzioni amministrative. Ciò nel rispetto della regola sancita dalla Consulta che afferma
che l’attribuzione della «allocazione (per l’appunto della funzioni burocratiche)
concerne anche il potere legislativo, non essendo ammissibile che la Regione legiferi là dove lo Stato ha potestà di regolazione amministrativa» 83, ciò nonostante il
disposto costituzionale del comma quarto dell’articolo 117.
Di conseguenza, anche nell’agricoltura, prescindendo dalla sua attribuzione
alla competenza esclusiva regionale come materia residuale, potrà ravvisarsi l’in-

82
S. Musolino, La sentenza della Corte costituzionale n. 303/03: il Titolo V va letto alla luce del principio
di unità e indivisibilità della Repubblica, www.astrid.eu, 2003.
83
L. Petrelli, Studio sull’impresa agricola, Milano, 2007, 30.
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tervento legislativo dello Stato in presenza di ineludibili esigenze unitarie tali da
escludere l’ambito regionale di regolazione 84.
Quanto alla necessità di riassumere le competenze in capo allo Stato in
ambiti argomentativi che afferiscono all’agricoltura, è da sottolineare l’importanza che riveste la recente sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2015 n. 171
(redattrice Cartabia).
In un siffatto interessante dictum della Consulta viene ribadita la indiscussa attrazione ovvero la chiamata in sussidiarietà dello Stato in presenza di un irrinunciabile «interesse nazionale strategico», nel caso di specie in materia di agricoltura (tale era il progetto di riconversione nel settore bieticolo-saccarifero conseguente alla disposta cessazione della produzione di zucchero). Nell’occasione ha
avuto modo di precisare che i casi, quali quelli di specie, «costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico», in particolare «per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi
e dei livelli occupazionali», tali da giustificare l’attrazione della competenza statale. Ciò in assenza di ragioni contrarie, e quindi di prove a sostegno della idoneità della Regione interessata (all’epoca l’Abruzzo), tali da non giustificare l’attivazione dell’intervenuto meccanismo di «chiamata in sussidiarietà» dello Stato 85.
Il Giudice delle leggi con la sentenza n. 171/2015 ha, nella sostanza, affermato un ulteriore interessante principio che afferma – in presenza di una considerata preminenza di tutelare l’ambiente e, con essa, la salute delle persone, anche
attraverso l’alimentazione quale prodotto del sistema agrario – il formarsi dell’ineludibile interesse strategico per la nazione da perseguire con l’adozione di interventi straordinari di riorganizzazione di interi comparti da parte dello Stato a salvaguardia dell’interesse economico e salutistico generale.
84
Al punto 2.1 della anzidetta sentenza n. 303/2003 viene, infatti, rappresentato l’ammonimento che,
in difetto di concretizzazione della tesi sopra sostenuta, si «rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione
delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica»; e ancora, relativamente al richiamato art. 118, comma primo della Costituzione, che l’assunto è «del resto coerente con la
matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come subsidium quando un livello di
governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata un’attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l’istanza di esercizio unitario trascende anche l’ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato».
85
Con la sentenza 171/2015, la Corte costituzionale – pur dichiarando l’illegittimità costituzionale
dell’opposto art. 30-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al
procedimento della Regione interessata – ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 30-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 116 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Abruzzo con le motivazioni sopra rappresentate.
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Il leading case della Corte di giustizia

Un tema di fondamentale importanza in termini di codificazione della
materia e di prevalenza delle fonti normative è rappresentato dal rapporto tra
legislazione dell’Unione Europea e quella interna, quest’ultima suddivisa in statale e regionale, nonché dalle soluzioni alle eventuali insorgenti conflittualità 86.
Da qui, l’ineludibile paradigma che allo Stato è esclusivamente imputabile
il mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti dell’Unione Europea, così
come lo Stato deve assolutamente avere il dovuto riguardo delle competenze legislative assegnate alle Regioni, tra le quali quelle afferenti all’agricoltura. Va da sé
che così come lo Stato è l’unico a dovere rispondere davanti all’UE per tutti gli
inadempimenti, l’attuazione e l’esecuzione della normativa europea debba necessariamente tenere conto delle competenze legislative assegnate al sistema delle
Regioni nell’anzidetta materia-ambito.
A ben vedere, il primato del diritto dell’UE si concretizza nel ritenerlo prevalente sulle norme interne che risultino in contrasto con esso, indipendentemente se precedenti ovvero successive e prescindendo dal rango determinato dalla provenienza istituzionale. In buona sostanza, una norma interna contrastante
con una eurounitaria provvista di efficacia diretta non può in alcun modo trovare
applicazione e, quindi, deve essere disapplicata dal giudice che ha modo di riscontrare il ricorso ad essa, atteso che il rapporto debba essere regolato in via esclusiva
dalla disciplina europea 87.
86
Con la storica sentenza nota come «Simmenthal» (Corte di giustizia 9 marzo 1978 causa C-106/77,
Simmenthal SpA contro Ministero delle finanze) è stata riconosciuta la assoluta preminenza delle norme allora comunitarie su quelle nazionali, introducendo così il principio del suo primato, il cosiddetto primauté del
diritto comunitario. La Corte di giustizia ha sottolineato la necessità di un controllo continuo e diffuso, sull’applicazione delle norme comunitarie da parte degli Stati membri, da parte di ciascun giudice nazionale. Ciò allo
scopo di assicurare la piena efficacia delle stesse con la conseguente disapplicazione della norma interna contrastante, evitando così di sollevare l’intervento caducatorio della Corte costituzionale. In tal senso, è da ritenersi
interessante ed esaustiva la sentenza di Corte Suprema Cassazione, sezione IV penale dell’8 novembre 2017. n.
50998 nella quale si afferma, tra l’altro, che «se poi vi fossero dubbi sull’interpretazione della norma comunitaria può risolverli interpretando la norma comunitaria (mai disapplicandola) o può sollevare la questione pregiudiziale sull’interpretazione della stessa davanti alla Corte di Giustizia.In sostanza si tratta di una ulteriore applicazione del principio del primato del diritto comunitario per il quale la giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare
al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente,
sia anteriore che successiva a quella comunitaria».
87
In tal senso, la giustizia comunitaria ha reiteratamente ribadito che «il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce,
disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria.
Di conseguenza, il principio della preminenza del diritto comunitario impone non solo al giudice ma allo Stato
membro nel suo insieme, dunque a tutte le sue articolazioni, ivi comprese le amministrazioni, di dare piena efficacia alla norma comunitaria e, in caso di conflitto di una norma nazionale con una norma comunitaria provvista di effetto diretto, di disapplicarla».

La bio-agronomia nella Costituzione

427

L’assunto della supremazia delle norme europee su quelle nazionali, che ha
consolidato il principio di prevalenza del diritto eurounitario su quello interno,
ha prodotto importanti sentenze della Corte di giustizia.
Con la sentenza «Frigerio» (Corte di giustizia 18 dicembre 2007, causa
C-357/2006, Frigerio Luigi & C. snc contro Comune di Truggio), ha sancito
l’obbligo del giudice nazionale, in presenza di un conflitto regolativo 88.
Ad una medesima conclusione la Corte di giustizia, in tema di regime dell’atto amministrativo difforme dalla regolazione comunitaria, era tuttavia già pervenuta con la sentenza «Ciola» (Corte di giustizia 29 aprile 1999, causa C-224/97, Erich
Ciola contro Land Vorarlberg) con la quale – riaffermando esplicitamente quando
deciso con l’anzidetta sentenza «Simmenthal» (al punto 21) in tema di obbligo di
disapplicazione della norma interna ove contrastante con quella comunitaria – ha
esteso l’anzidetto obbligo a tutta la PA nella formazione dei loro provvedimenti 89.
Con la sentenza «Peterbroeck» (Corte di giustizia 14 dicembre 1995, causa
C-312/93, Peterbroeck, Van Campenhout&Cie SCS contro Stato belga), la Corte di giustizia ebbe già offrire una interessante soluzione ad un complesso quesito posto alla sua attenzione del giudice nazionale (Courd’appel di Bruxelles) 90.
Altre due interessanti sentenze dalla Corte di giustizia, pronunciate nel biennio 2007-2009, hanno riguardato fattispecie inerenti, rispettivamente, la problematica della legittimità di corresponsione degli aiuti di Stato e la delicata questione del rapporto tra primato del diritto comunitario e autorità di cosa giudicata,
88
Ciò nel senso di «dare ad una disposizione di diritto interno, avvalendosi per intero del margine di
discrezionalità consentitogli dal suo ordinamento nazionale, un’interpretazione ed un’applicazione conformi
alle prescrizioni di diritto comunitario e, qualora siffatta interpretazione conforme non sia possibile, a disapplicare ogni disposizione di diritto interno contraria a tali prescrizioni»
89
Più precisamente, ha affermato che «sono soggetti a tale principio di preminenza tutti gli organi
dell’amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, nei confronti dei quali i singoli sono pertanto legittimati a fare valere tale disposizione comunitaria, richiamando in proposito la sentenza «Fratelli Costanzo» del
22 giugno 1989, causa C-103/88. A tal proposito, la Corte di giustizia ha avuto l’occasione di sottolineare che
l’obbligo di disapplicazione delle norme interne incompatibili con quelle unionali ricorre non soltanto allorquando le stesse contrastino con un regolamento UE bensì anche quando siano in conflitto con una qualsivoglia norma europea produttiva di effetti diretti.
90
Esso quesito riguardava: «in primo luogo, se il diritto comunitario osti all’applicazione di una norma processuale nazionale la quale, in condizioni analoghe a quelle del procedimento di cui trattasi nella causa
davanti al giudice a quo, vieta al giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza di valutare d’ufficio
la compatibilità di un atto di diritto nazionale con una disposizione di diritto comunitario, qualora quest’ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine»; e ancora, «in secondo luogo, (omissis) se
il diritto comunitario osti all’applicazione di una norma del genere quando questa ammette alcune deroghe per
determinate domande fondate su principi di diritto nazionale». Al riguardo, la Corte di giustizia ha, a suo tempo, ritenuto decidere che «il diritto comunitario osta all’applicazione di una norma processuale nazionale che, in
condizioni analoghe a quelle del procedimento di cui trattasi nella causa davanti al giudice a quo, vieta al giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, di valutare d’ufficio la compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una disposizione comunitaria, quando quest’ultima non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine».
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entrambe ispirate da due questioni pregiudiziali sollevati da un giudice italiano,
più precisamente la Corte di Cassazione.
Con la sentenza «Lucchini» (Corte di giustizia 18 luglio 2007 causa
C-119/2005, Lucchini SpA contro Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato), la Corte di giustizia, in relazione alla prima tematica 91.
Con la successiva sentenza «Olimpiclub» (Corte di giustizia 24 marzo 2009
causa C-2/08, Fallimento OlimpiclubSrl contro Ministero dell’Economia e delle
Finanze-Agenzia delle Entrate) la Corte di giustizia ha sancito in materia di IVA 92.

9.1. (Segue) In materia di agricoltura
La Corte di giustizia, nel biennio 2015-2016, ha pronunciato due importanti sentenze afferenti ad altrettanto rilevanti tematiche riguardanti le problematiche del sistema agricolo.
Con la sentenza «The Scotch Whisky Association» (Corte di giustizia 23
dicembre 2015 causa C-333/14, Scotch Whisky Association contro Lord Advocate-Advocate General for Scotland) è intervenuta sulla organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli e sull’imposizione del prezzo minimo alle bevande alcoliche.
In relazione a ciò ha sancito che:
«1) ll regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato
nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che fissi un prezzo minimo di vendita al dettaglio per i vini,
91
In relazione alla quale tematica, ha affermato che: «Il diritto comunitario osta all’applicazione di
una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio
dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un
aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è
stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva».
92
Da qui l’assunto che «Il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, quale l’art. 2909 del codice civile italiano, diretta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, ove
l’applicazione di detta disposizione, come interpretata dai giudici nazionali, impedisca a un giudice nazionale, in una controversia come quella principale, vertente sul pagamento dell’IVA, di accertare correttamente e
conformemente al diritto comunitario l’esistenza di pratiche abusive, qualora una decisione sullo stesso oggetto sia già contenuta in una sentenza definitiva pronunciata da un giudice diverso (giudicato esterno) in relazione a un diverso periodo d’imposta” In tale contesto ha fatto riferimento, in particolare, alle sentenze 1° giugno
1999, causa C-126/97, Eco Swiss (Racc. p. I-3055); 28 giugno 2001, causa C-118/00, Larsy (Racc. p. I-5063);
7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells (Racc. p. I-723), e 13 gennaio 2004, causa C-453/00, Kühne&Heitz
(Racc. p. I-837)».
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a condizione che tale disciplina sia giustificata dagli obiettivi di protezione della salute umana, in particolare da quello della lotta all’abuso di alcool, e che non
ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo stesso.
2) Per valutare se una misura soddisfi il principio di proporzionalità, spetta al giudice nazionale:
- verificare se gli elementi di prova che lo Stato membro è chiamato a produrre consentano ragionevolmente di stabilire che i mezzi adottati siano adatti
alla realizzazione dell’obiettivo perseguito e che, compiendo tale scelta, lo Stato
membro non abbia oltrepassato il proprio margine di discrezionalità, e tener conto, nel porre a raffronto la misura nazionale con i provvedimenti alternativi che
consentirebbero di conseguire il medesimo obiettivo e nel bilanciare il complesso
degli interessi presenti, della portata della restrizione arrecata dalla misura medesima alla libera circolazione delle merci.
3) Il giudice nazionale, dinanzi al quale sia proposta, come nel caso della controversia principale, azione volta ad accertare la legittimità di una normativa nazionale non ancora entrata in vigore e, in parte, allo stato di semplice proposta, deve
esaminare, al fine di poter valutare la proporzionalità della normativa medesima
rispetto all’obiettivo perseguito, non soltanto gli elementi di cui le autorità nazionali disponevano e da queste considerate nella sua elaborazione, bensì parimenti il
complesso degli elementi di fatto sussistenti al momento della pronuncia della decisione. Non esistono limiti particolari al potere del giudice nazionale di esaminare
tali elementi oltre a quelli che derivano dall’applicazione del principio del contraddittorio e, fermi restando i principi di equivalenza e di effettività, dalle disposizioni
processuali nazionali che disciplinano la deduzione delle prove in giudizio.
4) Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso
che ostano a che uno Stato membro, al fine di perseguire l’obiettivo della lotta
all’abuso di alcool, obiettivo che si colloca in quello della protezione della salute pubblica, opti per l’adozione di una normativa che imponga un prezzo minimo di vendita al dettaglio per le bevande alcoliche, idonea a restringere gli scambi
all’interno dell’Unione europea e a distorcere la concorrenza, in luogo di un inasprimento della tassazione dei prodotti medesimi, salvo dimostrare che la misura
adottata presenta vantaggi ulteriori o svantaggi minori rispetto alla misura alternativa. Il fatto che la misura alternativa dell’inasprimento della tassazione possa comportare benefici aggiuntivi, contribuendo all’obiettivo generale della lotta
all’abuso di alcool, non giustifica l’esclusione di tale misura a favore di quella che
impone un prezzo minimo».
Con la sentenza ZS «Ezernieki» (Corte di giustizia 26 maggio 2016 causa C-273/15, ZS Ezernieki contro Laukuatbalstadienests), la Corte di giustizia
è intervenuta in tema Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e,
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dunque, di sostegno allo sviluppo rurale, con particolare riferimento alle conseguenze dell’intervenuta alla sostituzione dell’impegno iniziale con un nuovo
impegno da parte dell’originario beneficiario dell’obbligo di presentazione della
domanda annuale di pagamento dell’aiuto. In proposito, il Giudice europeo ha
sancito che «l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della
Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in considerazione dell’obiettivo del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e del regolamento n. 817/2004, del principio di proporzionalità e degli articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa
nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda l’obbligo, per il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali pluriennali, di restituire integralmente l’aiuto già erogato, per
effetto dell’omessa presentazione di una domanda annuale di pagamento di tale
aiuto in relazione all’ultimo anno del periodo di impegno quinquennale, qualora,
da un lato, tale periodo quinquennale ne abbia sostituito uno precedente in conseguenza dell’aumento della superficie della sua azienda e, dall’altro, detto beneficiario non abbia cessato di adempiere i propri obblighi relativi all’utilizzo della
superficie dichiarata prima di tale aumento».

10. Prime conclusioni sull’impresa bio-agronomica
Dall’1 gennaio 2009 il quadro normativo UE, in tema di produzioni agroalimentari, è profondamente mutato in termini di tutela del metodo biologico.
Con l’abrogazione del Reg. CE 2092/1991 intervenuta a cura del successivo Reg.
CE 834/2007 si è venuta a determinare la concreta esistenza e prevalenza dell’impresa bio-agronomica, quale espressione dei sistemi di produzione alimentare e
di fibre naturali condotti all’insegna del rispetto delle tutele socioeconomiche e
ambientali. In buona sostanza, di quel modo di esercitare una sana imprenditoria
capace di esprimere la sua resa produttiva coniugandola con la fertilità intrinseca del suolo e nel rispetto della natura delle piante, degli animali e del paesaggio,
ottimizzandone i fattori interdipendenti.
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Il settore biologico italiano continua a consolidarsi e a rafforzarsi in tal senso, non solo in seno alla componente dell’agroalimentare nazionale ma anche nello scenario internazionale.
I dati dell’ultimo periodo confermano, infatti, la rilevanza del comparto sul
fronte sia della produzione che del mercato, essendo l’Italia in sesta posizione nella graduatoria mondiale dei paesi che producono biologico per superficie investita – sfiorando i 2 milioni di ettari – e per valore del mercato. La struttura produttiva va anch’essa rafforzandosi: crescono i produttori e soprattutto i trasformatori, a testimonianza di un settore che diventa più maturo. Aumentano anche gli
importatori, segnale di una domanda dinamica, ma anche di un’offerta interna
che non riesce a dare risposte adeguate.
La tutela della produzione biologica deve comunque camminare di pari passo con la definizione e l’attuazione di norme poste a garanzia del fenomeno della
trasformazione, cui necessita fare assumere una portata giuridica del suo significato intrinseco. Ciò nel senso di codificarlo come corretta espressione delle ricerche sulle biotecnologie applicate, sia ai vegetali che agli animali, alle loro modificazioni genetiche e alla sicurezza alimentare dei prodotti da essi derivati, anche in
riferimento alla loro conservazione.
Al riguardo di siffatte esigenze, una accelerazione in melius potrebbe essere assicurata con il consolidamento dell’introdotto compendio unico, quale strumento espansivo della legislazione attuativa dell’articolo 44 della Costituzione.
Più esattamente, della parte in cui lo stesso ha sancito la ricostituzione delle unità
produttive quale rimedio ottimale alla progressiva trasformazione del latifondo.
Un modello indeterminato, quello individuato dai costituenti, al quale la legislazione ordinaria, quella per l’appunto disciplinante il compendio unico, ha dovuto nel corso degli anni attribuire una configurazione, una dimensione ideale e una
sua strumentalità.
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La bio-agronomia nella Costituzione
La ricerca propone un’interpretazione costituzionale italo europea dell’impresa bio-agronomica nonché un altro modo di esercitare l’impresa. Interviene per delimitare i poteri
discrezionali dell’imprenditore al fine di dare effettività all’utilità sociale, nella prospettiva
dello sviluppo sostenibile. Ricostruisce i lavori in Assemblea Costituente e le norme principio della Carta Costituzionale che governano i presupposti e l’attività agronomica. Inquadra il tema nelle fonti sovranazionali, le interpretazioni del Giudice delle leggi e della
Corte di Giustizia. Emerge un’attività produttiva con vocazione connaturata alla sostenibilità sociale, ambientale e salutistica secondo le genesi interdipendente di Eraclito e dello
stoicismo. Delinea un’intrapresa come logos tra produzione e nutrizione, economia e salute, uomo e natura, nel rispetto dei bisogni vitali dell’umanità.

Bio-agronomy in the Constitution
The research suggests an Italian-European constitutional interpretation of the bio-agronomic business as well as another way of running the business. It intervenes to define the
discretionary powers of the entrepreneur in order to give effectivity to social utility, in the
perspective of sustainable development.
It reconstructs the works in the Constituent Assembly and the principle regulations of
the Constitutional Charter that rule the presuppositions and the agronomic activity. It
pins the subject down in the supranational sources, the interpretations of the Judge of
laws and the Court of Justice. A productive activity sticks out with an intrinsic vocation
to social, environmental and health-related sustainability according to the interdependent genesis of Heraclitus and Stoicism. It outlines an enterprise as a logos between production and nutrition, economy and health, man and nature, respecting the vital needs
of humanity.
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Appunti su revisione del piano economico-finanziario
e rideterminazione delle condizioni di equilibrio delle
concessioni ai tempi della crisi sanitaria emergenziale
Amedeo Vitiritti*
Sommario: 1. Concessioni e impatto economico della pandemia da Covid-19. – 2. Rischio di domanda in assenza di condizioni operative normali e incisione dell’equilibrio economico-finanziario delle concessioni. – 3. Le coordinate ermeneutiche della revisione del Pef: «rideterminazione delle condizioni di equilibrio» in «permanenza dei rischi trasferiti». – 4. I limiti alla revisione del Pef: «alterazione delle condizioni di equilibrio a favore del concessionario» e «natura generale della concessione»,
nel prisma dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. – 5. Per concludere: le modalità di
rideterminazione delle condizioni di equilibrio del Pef e il vincolo della «reale esposizione alle fluttuazioni di mercato» e alle potenziali perdite.

1.

Concessioni e impatto economico della pandemia da Covid-19

Com’è noto, nei rapporti di durata 1, l’assetto di interessi delle parti viene
cristallizzato in un dato momento temporale da un atto genetico – sia esso un
contratto o un provvedimento normativo e/o amministrativo – che, in quanto
fonte del rapporto stesso, stabilisce le regole cui le parti dovranno attenersi fino
a quando durerà il rapporto, ma le obbligazioni dedotte in contratto o nascenti dal provvedimento postulano, per via dell’esecuzione continuata o periodica
delle prestazioni, il decorrere del tempo, scontando il rischio che quell’equilibrio
*
Ringrazio il referee anonimo per i preziosi spunti critici rivolti al lavoro, dei quali ho cercato di tenere conto il più possibile.
1
Categoria non tipizzata dal Codice civile, ma desumibile sistematicamente dalla disciplina codicistica della risoluzione del contratto, nel cui impianto normativo trovano posto gli schemi negoziali del contratto
a prestazioni corrispettive (artt. 1453, 1460, 1463) e dei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a
esecuzione differita (artt. 1458, 1467); per le prime indagini sulla categoria, è d’obbligo il rimando a G. Oppo,
I contratti di durata, in Riv. dir. comm., 1943, I, 143 ss., 227 ss., e ivi, 1944, I, 17 ss.
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economico-patrimoniale, dato dalle parti al momento iniziale del rapporto, venga poi alterato da fattori transeunti e sopravvenuti che integrano le caratteristiche
della straordinarietà e dell’imprevedibilità.
Paradigmatico dei rapporti di durata, nel settore pubblico, è il contratto di
concessione di cui agli artt. 164-178 del Codice dei contratti pubblici (d’ora in
poi, anche Codice), con il quale le stazioni appaltanti affidano la gestione di lavori o servizi a soggetti economici privati all’esito di una procedura di aggiudicazione; contratto, i cui elementi tipologici colorano di specificità le problematiche
legate allo svolgimento del rapporto concessorio in presenza di una sopravvenienza, quale quella della pandemia da Covid-19 2, che certamente riveste i caratteri
della eccezionalità.
Come impatta la crisi sanitaria emergenziale, con le connesse ripercussioni
di tipo economico, sull’esecuzione delle concessioni in essere? 3
Il quid proprium della concessione consiste nel fatto che, ai sensi dell’art. 3,
lett. uu) e vv), del Codice, la gestione imprenditoriale del privato costituisce il corrispettivo dei lavori, come pure dei servizi, oggetto di aggiudicazione, tale per cui ne
consegue che la traslazione del rischio operativo connaturato a tale gestione in capo
al concessionario è legata a doppie mani con la remunerazione di quest’ultimo, non
derivando la stessa dall’amministrazione, ma dai fruitori dell’opera/del servizio 4.
2
Sul tema, si segnala il Webinar di Risorgimento giuridico, organizzato dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri in data 11 maggio 2020, dal titolo Concessioni e contratti pubblici di durata al tempo di Covid-19,
visionabile al seguente indirizzo https://www.cesifin.it/concessioni-e-contratti-pubblici-di-durata-al-tempo-dicovid-19-video/; nonché, a livello comparatistico, il nutrito Rapporto del Chaire de droit des contrats publics
dell’Université Jean Moulin Lyon 3, dal titolo Crise sanitaire et contrats publics, consultabile in https://chairedcp.univ-lyon3.fr/themes-de-recherches-et-rapports-1; e v. anche, più in generale, R. Dipace, Situazioni di
emergenza e attività negoziale delle pubbliche amministrazioni, in Annali, 21/2020, Università degli Studi del
Molise, 87 ss.
3
Limitandoci al comparto delle concessioni pubbliche, a livello di Unione Europea la questione non è stata affrontata dalla Commissione, la quale ha pubblicato invece, in data 1 aprile 2020, una Comunicazione concernente gli appalti pubblici dal titolo Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di
appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:108I:FULL&from=EN, ma dall’Eurostat, con il documento
Clarification on the implications of COVID-19 measures on the statistical treatment of existing PPPs and concessions del
18 maggio 2020, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2041357/Clarification+on+the+implications+of+COVID-19+measures+on+the+statistical+treatment+of+existing+PPPs+and+concessions/4fb88194-ab3a-01a8-4753-88f5d74347e6, sebbene da un’angolazione specificamente contabile; volendo,
invece, affrontare l’ampio tema dell’impatto del Covid-19 sui contratti in generale, si rimanda, tra i tantissimi, a R.
Fornasari, Sopravvenienze e contratto dopo il Covid-19: problemi di contenuto e di metodo, in Contr. impr., 2020, 1662
ss., 1664 ss.; per considerazioni di tipo comparatistico, v. C. Twigg-Flesner, A Comparative Perspective on Commercial Contracts and the Impact of Covid-19 – Change of Circumstances, Force Majeure, or What?, in K. Pistor, Law
in the Time of COVID-19, New York, 2020, spec. 158 ss., 164 s., disponibile, tra le altre sedi, anche all’indirizzo
https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=books; E. del Prato, CoViD-19,
Act of God, Force Majeure, “Hardship Clauses”, Performance and Nonperformance, in Nuova giur. civ. comm., Suppl. 3, 2020, 64 ss.
4
Aspetto che si può cogliere agevolmente per relationem dalla disciplina del partenariato pubblico-privato, nel quale è risaputo che il corrispettivo è dato dall’ente concedente (art. 180, comma 1); sul tema dei criteri
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Proprio dal legame esistente tra la tipologia di rischio operativo dal lato della domanda e la remunerazione della gestione dell’operatore economico, acquista
pregnanza di significato la disposizione dell’art. 165, comma 1, primo cpv., del
Codice, secondo la quale nei contratti di concessione «la maggior parte dei ricavi
di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato».
E infatti, come si è appena detto, il «rischio tipico» dei contratti di concessione è il rischio di domanda 5, le cui coordinate normative si trovano nell’art. 3,
lett. ccc), del Codice. Un tipo di rischio, questo, che nelle concessioni, basandosi frequentemente su comparti di attività venue-based 6, associa la remunerazione
del concessionario alla variabile dei volumi di domanda del servizio che costui è
tenuto a soddisfare e, quindi, alla quantità di utilizzo della struttura o del servizio stesso da parte dell’utenza 7, in una misura tale da garantire sufficienti flussi di
cassa per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario desumibile dal
piano economico-finanziario (d’ora in poi, anche Pef) e dagli atti di gara, sui quali l’amministrazione concedente e il concessionario hanno reputato conveniente
economicamente e confacente all’interesse pubblico concludere l’accordo a seguito dell’aggiudicazione.
distintivi tra appalto pubblico, concessione e PPP la letteratura è vastissima, tuttavia, recentemente, identificano e argomentano gli elementi qualificatori del contratto di concessione a partire dalle differenze con lo schema
del PPP, C. Contessa, PPPC: modello generale, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, V, Milano, 2019, 221 s. – ma v., con diversi accenti, D. Simeoli, Concessioni e servizi di interesse
economico generale, ivi, 41 s. –; P. Bogdanowicz, Regulation of PPP and concessions in European Union law – different but equal?, in P. Bogdanowicz, R. Caranta, P. Telles (eds.), Public-Private Partnerships and Concessions in
the EU. An Unfinished Legislative Framework, Cheltenham-Northampton, 2020, 3 ss.; anche la giurisprudenza
degli ultimi venti anni, specie quella di matrice europea, è notevole: ciononostante, la correlazione tra modalità di remunerazione della concessione e rischio di gestione è rintracciabile nelle sentenze della Corte di Giustizia UE, 10 settembre 2009, causa C-206/08, punti 59 e 68; 10 marzo 2011, causa C-274/09, punti 26 e 29; 10
novembre 2011, causa C-348/10, punti 44 e 45; nel nostro ordinamento, v. Cons. Stato, ad. plen., 7 maggio
2013, n. 13, punto 1.1; Cass., ss.uu., 20 aprile 2017, n. 9965, punti 3.1 e 3.3.
5
Sul punto, v. M. Burnett, The New European Directive on the Award of Concession Contracts – Promoting Value for Money in PPP Contracts?, in Eur. Procurement & Publ. Priv. Partnership Law Rev., 2014, 94 s.; e
nel nostro ordinamento, G.F. Cartei, Rischio e disciplina negoziale nei contratti di concessione e di partenariato
pubblico-privato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 612 s.; G. Greco, Le concessioni di lavori e di servizi (dalla direttiva 2014/23/UE alla parte terza del d.lgs. n. 50/2016), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, 512 s.; in Francia, conformi, L. Richer, F. Lichère, Droit des contrats administratifs, Issy les Moulineaux, 2019, 579.
6
Come si avrà modo di dire infra, si pensi ai settori culturali e creativi, le cui attività o i cui servizi sono,
per l’appunto, legate a eventi e/o luoghi fisici divenuti totalmente o parzialmente impraticabili: v. Culture shock:
COVID-19 and the cultural and creative sectors, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), in
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Culture-shock-COVID-19-and-thecultural-and-creative-sectors, 2, 5; nonché, Istat, I musei statali al tempo del Covid-19, in https://www.istat.it/it/
files//2020/05/I-musei-statali-al-tempo-del-Covid-19.pdf, 5.
7
Cfr. G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione. Il contraente generale, in F.
Mastragostino (a cura di), Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del
decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, Torino, 2019, 145; D. Simeoli, Concessioni, cit., 39 s., 41 s.; per la
correlazione tra rischio di domanda e concessione di servizi, v., in giurisprudenza, TAR Lazio, sez. III, 18 marzo 2020, n. 3371; TAR Piemonte, sez. I, 22 gennaio 2021, n. 73.
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Tentando di esemplificare a livello statistico-economico la dimensione problematica dell’emergenza epidemiologica ancora in corso e i suoi effetti nel tempo
sull’esecuzione del rapporto concessorio 8, significativo è il caso delle concessioni
dei servizi museali e/o relative all’utilizzo dei teatri e, in generale, dei luoghi della
cultura, là dove, se nella normalità dei casi l’operatore economico organizzatore
si assume gli oneri economici dei servizi, dovendo ricavare dalla vendita dei titoli di ingresso e/o di servizi aggiuntivi l’utile di gestione, è quanto mai evidente, a
fronte della sopravvenuta pandemia da Covid-19 e delle misure contenitive della
diffusione del contagio avutesi a partire da marzo 2020, la difficoltà ovvero l’impossibilità di assicurare in executivis l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione in concessione per l’esercizio sociale 2020 e per
il primo trimestre di quello relativo all’anno in corso 9.
La situazione non cambia se ci si sposta sul settore dei servizi turistici e di
trasporto, tra i quali si menzionano i servizi aeroportuali e le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto gli stabilimenti balneari, per il quale l’impatto
economico potenziale della pandemia per gli anni a venire è riportato dal Bollettino n. 10 dell’Ufficio studi dell’ENIT, pubblicato il 23 dicembre 2020, in base
al quale si prevede che i visitatori totali internazionali e nazionali diminuiranno
del 60% nel 2020 rispetto all’anno precedente, e rimarranno del 36% al di sotto
dei valori del 2019 nel 2021 10.
8
Naturalmente, le riflessioni che si conducono nel testo sono al netto del rimedio della risoluzione per
sopravvenuta impossibilità della prestazione inerente i contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e
altri luoghi della cultura previsto dall’art. 88, commi 2 e 3, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, destinato a ristorare,
sia pure attraverso lo strumento surrogatorio del voucher, gli utenti e non propriamente il concessionario (per
considerazioni critiche sul reale beneficiario della misura, v. G. Grisi, La quarantena dei contratti di durata, in
Riv. crit. dir. priv., 2020, 58 s. e nt. 52, 60 ss.), a tutela del quale viene in soccorso l’art. 3, comma 6-bis, del
d.l. 23 febbraio, n. 6, che impone di valutare il rispetto delle misure di contenimento per escludere l’inadempimento delle obbligazioni a carico dei privati contraenti con la pubblica amministrazione: su tali soluzioni, v.
A.M. Benedetti, Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?, in
Giustiziacivile.com, Emergenza Covid-19 – Speciale n. 2 Uniti per l’Italia, n. speciale 2, 2020, 145 ss.; S. Fantini,
Le sopravvenienze nelle concessioni e nei contratti pubblici di durata nel diritto dell’emergenza, in Urb. app., 2020,
644; G.A.M. Trimarchi, Il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di durata tra inadeguatezza delle categorie tradizionali e ruolo delle “clausole generali”, in Contratti, 2020, 435 s.
9
Nuovamente il documento dell’Istat, I musei, cit., 1, 4 s., offre uno spaccato emblematico di tale problematica, stimando che l’emergenza sanitaria e il relativo lockdown abbiano causato, solo tra marzo e maggio
2020, una mancata affluenza di quasi 19 milioni di visitatori e un mancato incasso di circa 78 milioni di euro:
dati che si possono confrontare con le tavole statistiche del MIC, reperibili in http://www.statistica.beniculturali.it/Visitatori_e_introiti_musei_20.htm, dalle quali emerge agevolmente come il numero di visitatori e l’ammontare degli introiti diminuiscano in corrispondenza dei periodi marzo-maggio e ottobre-dicembre 2020;
prendendo in considerazione, invece, l’intero settore della cultura, v. Istat, Rapporto annuale 2021. La situazione
del paese, Roma, 2021, 51; Siae, Annuario dello Spettacolo 2020, Roma, 2021, 7, 18 ss., 75 ss.
10
Bollettino consultabile in https://www.enit.it/wwwenit/images/multimedia/bollettino10/BOLLETTINO-ENIT-N-10_fin.pdf; gli effetti economici del crollo dei flussi di turisti stranieri, in termini di rispondenza dei dati acquisiti per il 2020 e di quelli stimati per il futuro, e, correlativamente, l’incapacità del 2021 di
compensare le perdite subite nel corso del 2020, proprio a causa delle restrizioni occorse nei primi mesi dell’anno in corso, trovano riscontro nell’analisi effettuata dall’Istat nel Rapporto annuale 2021, cit., 25 e nel Comu-
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Affrontando, quindi, la tematica dal punto di vista della congiuntura economica nazionale e della sostenibilità finanziaria delle imprese, è “fatto notorio” il
dato statistico sulla perdita di fatturato delle imprese dovuta all’emergenza Covid 11:
dai dati trasmessi all’Ag. Entrate, emerge un crollo di 289 miliardi di imponibile
Iva tra gennaio e novembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – una parte del quale certamente interessa soggetti economici privati concessionari di opere e/o di servizi –, tenendo presente che il valore negativo acquisito non
tiene conto né delle ulteriori misure contenitive varate dal Governo Conte II dal
21 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, né delle restrizioni introdotte dal Governo
Draghi nelle Regioni con uno scenario di rischio alto che si sono collocate nella c.d.
zona arancione o rossa, le quali hanno interessato tutto o parte del territorio nazionale dal 15 marzo 2021 al 25 aprile 2021, né infine, a livello congiunturale, che
nel primo trimestre del 2021 l’attività economica delle imprese italiane si è soltanto
stabilizzata, a fronte di un lievissimo recupero del Pil dello 0,1% 12.
Non bisogna trascurare, di conseguenza, il dato per cui il massiccio ricorso a finanziamenti bancari, anche assistiti da garanzia dello Stato 13, da parte degli
operatori economici, se, da un lato, ha ridotto il rischio di liquidità, mediante
l’attivazione di linee di credito volte a far fronte ai costi di gestione e al mancato introito dei ricavi; dall’altro, ha determinato (e determina tuttora) un aumento del passivo contabile delle imprese 14, il cui debito totale, una volta terminata
nicato stampa dell’ENIT, concernente i dati dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio italiane, del 13 ottobre 2021, consultabile in https://enit.it/wwwenit/it/pressroomonline/comunicatistampa/3325-enit-2020-garavaglia-isnart-estate-ttg-ttg2021-garibaldi-robertagaribaldi-palmucci-bastianellirossi-enit-turismo-pappalardo-cda-viaggi-rilancio-italia-ttg-2021-ttg2021-3.html.
11
Cfr. Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2021.
12
Per quanto riguarda la congiuntura economica nel primo trimestre del 2021, v. Istat, Rapporto annuale 2021, cit., 19; sul quarto trimestre del 2020, si può fare affidamento sugli indicatori Istat concernenti il settore dei servizi (https://www.istat.it/it/archivio/254158): i dati, specie in termini di fatturato, registrano un calo
congiunturale del – 2,2% e un indice generale grezzo di – 7,6%.
13
Nota è quella prestata da SACE s.p.a., in virtù dell’art. 1 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma alle imprese, prevista specificamente per mitigare gli effetti negativi
del primo lockdown della primavera del 2020 e attivabile, in seguito al protrarsi dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, dapprima, fino al 30 giugno 2021 – cfr. art. 1, comma 206, lett. a), l. 30 dicembre 2020, n. 178
– e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), d.l. 25 maggio 2021, n. 73; le
dimensioni del vertiginoso aumento dei prestiti bancari nell’ambito dell’unione economica e monetaria si possono cogliere consultando i SAFEs (Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area) della BCE relativi ai periodi aprile-settembre 2020 e ottobre 2020-marzo 2021, su cui v. rispettivamente, quanto riportato in
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202011~e3858add29.en.html#toc7, nonché
in https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202106~3746205830.en.html.
14
E per gli effetti di tale correlazione, in punto di rischio aumentato di crisi/insolvenza delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti, v. la Nota di Banca d’Italia, Gli effetti della pandemia sul fabbisogno di liquidità,
sul bilancio e sulla rischiosità delle imprese, del 13 novembre 2020, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2020/nota-covid-2020.11.13.pdf; A. De Vincenzo, Gli effetti della pandemia sulla situazione
finanziaria delle imprese, Banca d’Italia, Roma 12 maggio 2021, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/
interventi-vari/int-var-2021/De_Vincenzo_slides_Istat_12mag2021.pdf; spunti sul tema sono offerti, inoltre,
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la crisi sanitaria da Covid-19, richiederà un maggiore arco di tempo in termini di
cash flow necessari al suo rimborso 15.
Dal punto di vista della redditività economica della gestione delle opere e/o dei
servizi fruite/i in concessione, invece, la relazione rischio di domanda e (mancanza
di) ricavi di gestione, propria di tale schema contrattuale, fa sì che, per effetto della
pandemia, agli oneri di gestione comunque esistenti 16 non corrisponda più un adeguato compenso economico per il concessionario, quanto meno sufficiente a mantenere nell’alea del contratto le variazioni in negativo dei costi e dei ricavi: e ciò, per
ragioni che, come si specificherà meglio appresso, non derivano, nella fattispecie,
da una incapacità o inadempienza dello stesso concessionario, almeno nei riguardi
dell’utenza, ma dalle misure di contenimento del Covid-19 sospensive delle attività
produttive e/o limitative della libertà di circolazione 17.

da D. Latella, L’eclissi del capitale sociale ai tempi del Covid-19, in G. Palmieri (a cura di), Oltre la pandemia.
Società, salute, economia e regole nell’era post Covid-19, I, Napoli, 2020, 364 s.; L. Stanghellini, La legislazione
d’emergenza in materia di crisi d’impresa, in Riv. soc., 2020, 354, 356 s.; I. Pagni, Crisi d’impresa e crisi del contratto al tempo dell’emergenza sanitaria, tra autonomia negoziale e intervento del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2021, 350 s., 358; in ambito europeo, da S. Madaus, B. Wessels, COVID-19 urges legislators to adapt insolvency
legislation, Ceril Executive Statement 2020-1 on Covid-19 and insolvency legislation, 20 March 2020, in https://
www.ceril.eu/news/ceril-statement-2020-1, 3 s.
15
Ciò essenzialmente per favorire la ripresa dell’attività economica delle imprese con l’impiego dei suddetti flussi di cassa: il valore attuale delle moratorie in essere sfiora, infatti, i 300 mld di euro, secondo quanto emerge dal Comunicato Stampa n. 58 del 24 marzo 2021 della Task force per l’efficiente e rapido utilizzo
delle misure di supporto alla liquidità (il documento è consultabile in https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/
comunicati/2021/documenti/comunicato_0058.pdf), ed è proprio per tale motivo che la prospettazione di un
allungamento degli attuali termini di rimborso dei finanziamenti alle imprese, ossia di una nuova moratoria (v.
Comunicato stampa ABI del 15 marzo 2021, consultabile in https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati%20
stampa%20Covid19/Comunicato%20stampa%20Congiunto%20_15321.pdf), sulla base della quale garantire
alle imprese, una volta terminata l’emergenza sanitaria, la capacità economico-finanziaria necessaria per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica in luogo dell’impiego di una quota rilevante di liquidità a copertura delle scadenze dei prestiti non prorogabili (sul tema del reimpiego dei finanziamenti e della liquidità a breve nel ciclo produttivo, v. il Documento della Commissione Covid-19 dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, L’Italia di fronte alla crisi Covid-19, in https://www.lincei.it/it/article/italia-di-fronte-allacrisi-covid-19, 5 s.) ha, infine, trovato cittadinanza giuridica con le modifiche apportate all’art. 1, comma 2,
lett. a), nonché con l’inserimento di una nuova lett. a-bis) al medesimo articolo, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ad
opera dell’art. 13, comma 1, lett. b) e c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73.
16
Per completare il poco rassicurante quadro, è certo, poi, che occorre aggiungere un aumento di alcuni costi che vengono in essere nel momento stesso dell’esecuzione della prestazione del concessionario, qualora questa sia resa possibile, e che sono legati al rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del virus,
quali i costi e gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori e dei fruitori in termini di distanziamento fisico e/o di
contingentamento degli ingressi/dei flussi, di sanificazione periodica degli ambienti, dell’installazione di barriere, tutte destinate a ripercuotersi sugli equilibri contrattuali nel momento della ripresa (totale e/o parziale) delle
attività economiche dei settori interessati: v. V. Di Cataldo, Pandemia, imprese e contratti di durata, in Rivista
ODC, 2020, 696 s.; e di nuovo, G. Grisi, La quarantena, cit., 66.
17
In tal senso, G.A.M. Trimarchi, Il Covid-19, cit., 438; e v. anche, G. Alpa, Note in margine agli effetti della pandemia, in Nuova giur. civ. comm., Suppl. 3, 2020, 63.
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Rischio di domanda in assenza di condizioni operative normali e incisione
dell’equilibrio economico-finanziario delle concessioni

Tutto ciò pone, quindi, il problema della revisione del Pef predisposto/
negoziato insieme all’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario
della concessione. E lo pone – andando al di là, da una parte, dei profili della
durata delle concessioni; dall’altra, delle criticità di eventuali estensioni temporali sulla struttura concorrenziale di settori economicamente rilevanti 18 – soprattutto in termini di margini di manovra concessi alle parti, nel quadro della disciplina esistente, nella contrattazione e/o nella reciproca proposizione delle modifiche da apportare alle voci e alle relative stime del Pef in corso di esecuzione del
rapporto concessorio.
I dati normativi a disposizione (artt. 165, comma 6, e – si anticipa – 175
del Codice), tuttavia, sembrano attagliarsi in modo problematico alla necessità di
dare forma giuridica a soluzioni economiche strumentali alla rideterminazione
dell’equilibrio economico-finanziario del Pef inciso in conseguenza della situazione emergenziale figlia della pandemia da Covid-19, e ciò perché parametrati, a
priori, sull’esigenza di allocare (rectius: mantenere) il rischio, comunque e in ogni
caso, in misura maggiore a carico del concessionario 19, quale elemento essenziale dello schema della concessione-contratto ai sensi del comb. disp. artt. 3, lett.
18
Temi sui quali possono incidere tanto una rideterminazione del contenuto del Pef, quanto di alcune
clausole del bando di gara da parte dell’amministrazione, come anche, e prima ancora, una proroga ex lege della durata, stando a quanto disposto dagli artt. 182, comma 2; 199, comma 3; 216, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 in materia di concessioni demaniali marittime, di servizi portuali e di impianti sportivi (v., sulla stessa falsariga, in Spagna, l’art. 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020); quanto più, infatti, la proroga è in grado di apportare benefici di breve periodo per la singola concessione, tanto più questi si possono tramutare, in
un orizzonte temporale più ampio, in conseguenze sulla struttura concorrenziale del mercato del settore complessivamente considerato (v., a questo proposito, le ripetute segnalazioni dell’AGCM, AS1550 – Concessioni
e criticità concorrenziali, in Boll., 48, 2018, 40 ss.; AS1684 – Osservazioni in merito alle disposizioni contenute
nel decreto rilancio, in Boll., 28, 2020, 93 ss.; da ultima, S4143 – Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021, in https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/
S4143%20-%20LEGGE%20ANNUALE%20CONCORRENZA.pdf, 44, e il tentativo del loro recepimento
normativo nell’art. 2, comma 1 e comma 2, lett. c), del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2021) e nel mancato raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, per via della sempre maggiore attualizzazione cui vanno incontro i
costi e i flussi di cassa stimati nel corso del periodo di proroga (tema su cui v. V. Vecchi, V. Leone, Creare partnership pubblico privato. Policy, contratti e metodologie, Milano, 2020, 254 s., 269); e sull’interrogativo, per tali
versi connesso, se la sedes più opportuna, per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della concessione a
fronte di una sopravvenienza, sia la disciplina della revisione del Pef nel corso dell’esecuzione, ovvero, a monte,
la modifica delle clausole degli atti di gara da parte della stazione appaltante oppure il differimento delle procedure di aggiudicazione, v. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2020, n. 4636; TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 dicembre
2020, n. 12966; da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 15 ottobre 2021, n. 6471; nonché, la Delibera
ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, punti I.1, II.2.5; cenni su quest’ultimo punto sono presenti, anche, in S. Fantini, Le sopravvenienze, cit., 641 s.
19
Si affronterà il tema dell’ampiezza e dei confini di tale misura nei §§ 4 e 5.
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uu), vv), zz), ccc) e 165, comma 1, primo cpv., del Codice 20, anche nel contesto
di operazioni lato sensu di rinegoziazione e/o di ristrutturazione di voci del debito.
Prima di rendere conto degli attriti potenzialmente esistenti tra la disciplina della revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del Pef, ex
art. 165, comma 6, e i limiti alle modifiche in corso di esecuzione della concessione concernenti natura generale, elementi essenziali del contratto e alterazione
dell’equilibrio economico a favore del concessionario, di cui all’art. 175, comma
1, lett. c), e comma 7, lett. b), conviene prendere le mosse da un dato di fondo: è
indubitabile che il rapporto di durata sottostante la concessione sia un valore da
mantenere complessivamente intatto, pur nella possibile riconsiderazione dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione e della convenienza dell’affare da
parte dell’operatore economico aggiudicatario 21, stante per di più la natura trilaterale dello schema concessorio avente ad oggetto servizi 22; natura che chiama in
causa, allora, il precipuo interesse dei terzi fruitori alla continuità dell’erogazione
20
L’ubi consistam del rischio operativo trasferito al concessionario, e la sua consustanzialità con il risultato della gestione del medesimo da cui dipende la remunerazione dell’attività svolta, d’altra parte, è anche a
sicuro fondamento della nota Comunicazione interpretativa della Commissione europea sulle concessioni nel
diritto comunitario del 2000 e dell’impianto normativo della direttiva 2014/23/UE, tanto da parlare di «dottrina comunitaria del rischio» – basti citare, sul punto, C.H. Bovis, Public procurement in the EU: Jurisprudence
and conceptual directions, in Common Market Law Rev., 2012, 266 ss., spec. 268; T. Pez, Le risque dans les contrats administratifs, Issy les Moulineaux, 2013, 120, 348; S. van Garsse, Concessions and public procurement, in
C.H. Bovis (ed.), Research Handbook on EU Public Procurement Law, Cheltenham-Northampton, 2016, 607 s.;
e nel nostro ordinamento, C. Contessa, Le concessioni nella nuova direttiva europea, in C. Contessa, D. Crocco,
Appalti e concessioni. Le Nuove Direttive Europee, Roma, 2015, 166 ss.; G. Fidone, Le concessioni di lavori e servizi alla viglia del recepimento della direttiva 2014/23/UE, in Riv. ital. dir. pubbl. com., 2015, 113 s., 124; più di
recente, Id., Il nuovo codice dei contratti pubblici, in M. Clarich (a cura di), Commentario al codice dei contratti
pubblici, Torino, 2019, 39 s.; S. De Felice, sub Art. 164, in G.M. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici. Commentario di dottrina e giurisprudenza, Torino, 2017, 1941, 1947 –, quantunque intervengano modifiche e/o revisioni in corso di esecuzione che lo riguardino: il punto è rimarcato limpidamente, nella giurisprudenza francese, da Cons. d’Etat, 24 mai 2017, n. 407213, punti 8 e 9, in https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/
id/CETATEXT000034808269; Cons. d’Etat, 25 mai 2018, n. 416825, punti 3 e 5, in https://www.legifrance.
gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036945774/.
21
In quest’ordine di idee, S. Valaguzza, Governare per contratto. Come creare valore attraverso i contratti
pubblici, Napoli, 2018, 110 s.; e per i risvolti sul piano della revisione del Pef, v. § 5.
22
Il favore per una richiesta di revisione del Pef e/o per una rinegoziazione del contratto di concessione è presto giustificato dalla circostanza che le gestioni in concessione, specie se di servizi connotati da rilevanza
pubblicistica o di pubblica utilità, hanno visto, per buona parte del 2020 e del 2021, una sospensione temporanea del servizio intervallata da una prospettiva di ripresa parziale determinata da misure che hanno imposto,
fino a non molto tempo addietro, una riduzione del numero degli ingressi al chiuso o un loro contingentamento (limitandoci al 2021, basti leggere l’art. 5 del d.l. 22 aprile 2021, n. 52; l’art. 11 del d.l. 18 maggio 2021, n.
65; l’art. 3 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105; l’art. 1 del d.l. 8 ottobre 2021, n. 139; da ultimo, gli artt. 4 e 5 del
d.l. 26 novembre, n. 172), situazione che mal si attaglia al principio di continuità nell’erogazione dei suddetti
servizi e alla cura dell’interesse pubblico che ne è sotteso nei confronti della collettività (e si pensi sempre ai servizi museali o ai teatri), se conduce al recesso dal contratto: cfr. A. Botto, L’impatto del coronavirus sulle concessioni relative alle mostre di beni culturali, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 22 aprile 2020, 5
ss.; F. Cintioli, Le conseguenze della pandemia da Covid-19 sulle concessioni di servizi e sull’equilibrio economico e
finanziario, in Dir. econ., 2020, 18, 31 s.
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del servizio, specie se qualificato come servizio pubblico, qualunque sia il margine di profitto (e correlativamente, di rischio) derivante dall’attività del privato 23.
Se è certo, dunque, che conviene a entrambe le parti revisionare il contratto, anziché risolverlo o revocare i presupposti atti di gara 24, occorre tuttavia tenere
presenti due prospettive che convergono, sì, sul discorso dei margini di manovra
e delle limitazioni in punto di riequilibrio economico-finanziario della concessione, ma che, prima ancora, delineano i presupposti in base ai quali è legittimo
addivenire alla revisione del Pef per causa Covid-19.
a) Da un lato, è bene prendere in considerazione l’evenienza del rischio di
domanda associato alla posizione dei terzi fruitori del servizio durante la pandemia: tale rischio, che si tramuta nella possibile mancanza o insufficienza di ricavi di
gestione a causa dei livelli di utenza, deriva non da una incapacità o inadempienza
del concessionario, ma dalle misure di contenimento legate all’insorgenza della pandemia sospensive delle attività produttive e/o limitative della libertà di circolazione.
È chiaro, infatti, che nulla ha a che vedere la situazione giuridica soggettiva passiva dell’aggiudicatario, nascente dal rapporto obbligatorio concessionarioutente pure connaturato allo schema della concessione, con la contrazione dei
volumi di utilizzazione/fruizione dell’attività e/o del servizio dedotti in contratto (emblematici, ancora una volta, i servizi museali, quand’anche parcheggi, ser23
Sull’annoso tema, v., da ultimi, L.R. Perfetti, M. Roma, Le concessioni: profili definitori e di regime, in
Urb. app., 2021, 707 s., 711; A. Pioggia, La concessione e il pubblico servizio: una storia parallela, in Aa.Vv., Scritti in onore di Bruno Cavallo, Torino, 2021, 254 s., spec. 267 ss., 273 s., le cui considerazioni critiche trovano
eco, da ultimo, in Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2021, n. 2259, su quanto sia «non determinante» e «secondaria», nell’ottica dell’amministrazione, la «stretta remuneratività dell’operatore privato», in tal caso concessionario
di siti culturali e annessi servizi aggiuntivi; v., anche, § 3 e nt. 44 per i risvolti sul piano della revisione del Pef.
24
Altro conto è ritenere che sussista un vero e proprio obbligo di rinegoziazione in conseguenza del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili incidenti sul sinallagma del contratto, basato sulle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e sul principio solidaristico, di cui è espressione
l’art. 2 Cost.: sul noto tema, tra le tante voci, si segnalano in particolar modo, A.A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), in Giustiziacivile.com, Emergenza Covid-19 – Speciale n. 3 Uniti per
l’Italia, n. speciale 3, 2020, 319 ss.; gli studi di F. Macario, Sopravvenienze e rimedi al tempo del “coronavirus”:
interesse individuale e solidarietà, in Contratti, 2020, 131 ss.; già, Id., Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi, in Giust. civ., 2014, spec. 849 ss.; Id., Adeguamento e rinegoziazione dei contratti a lungo termine,
Napoli, 1996, spec. 195 s.; E. Navarretta, CoViD-19 e disfunzioni sopravvenute dei contratti. Brevi riflessioni su
una crisi di sistema, in Nuova giur. civ. comm., Suppl. 3, 2020, 90 ss.; G. Vettori, Persona e Mercato al tempo della pandemia, in Pers. Merc., 2020, 6 s., 9 s.; in giurisprudenza, a tanto è giunto, in materia di contratti di locazione commerciale, Trib. Roma, 27 agosto 2020, in Giur. it., 2020, spec. 2434 s., le cui conclusioni sono state
sovvertite, a stretto giro, da Trib. Roma, 25 luglio 2020, Trib. Roma, 16 dicembre 2020, Trib. Roma, 15 gennaio 2021, e Trib. Roma, 19 febbraio 2021, tutte in www.dejure.it: sulla questione, v. T.V. Russo, Sulla rinegoziazione dei contratti di locazione a causa della sopravvenienza pandemica e sulla legittimità dei d.P.C.M., in Giustiziacivile.com, 17 marzo 2021, 3 s., 15 ss.; E. Tuccari, La pandemia da covid-19 e la revisione del canone nei
contratti di locazione ad uso commerciale e di affitto di ramo d’azienda fra (poche) luci e (molte) ombre, in Riv. dir.
banc., 2021, Supplemento, 99 ss. È appena il caso di rilevare, in argomento, che tanto l’art. 165, comma 6, quanto l’art. 175 del Codice si esprimono in termini di mera “possibilità” della revisione del Pef/modifica della concessione (e v. criticamente, a tal proposito, F. Cintioli, Le conseguenze, cit., 19 s., 30 ss.); v., inoltre, infra nt. 32.

442

Amedeo Vitiritti

vizi di trasporto e concessioni autostradali 25), per cui, da questo punto di vista,
pare difficile imputare al concessionario un inadempimento ovvero un motivo di
risoluzione del contratto per impossibilità di eseguire la prestazione nei confronti
dell’utenza, dovuti a una causa di forza maggiore.
La pandemia e la sua regolazione emergenziale, in effetti, hanno impattato (e ancora impattano, sebbene in maniera meno pervasiva) più propriamente
sul versante delle libertà del cittadino/fruitore 26, impedendogli, fino a non molto
tempo fa, di recarsi presso un museo/teatro/cinema per acquistare il biglietto di
ingresso ovvero di pretendere l’esecuzione della prestazione della controparte una
volta che l’abbia già acquistato, così come di effettuare una sosta prolungata in un
parcheggio notturno, di usufruire costantemente e senza restrizioni dei trasporti pubblici o di percorrere una tratta autostradale con transiti in altre Regioni o
transiti notturni, cosicché le prestazioni a carico del concessionario sono divenute
materialmente impossibili, o saltuarie e discontinue negli adempimenti richiesti,
per mancanza dell’utenza stessa.
Nondimeno, codesti limiti e il blocco/rallentamento delle attività produttive
hanno fatto sì che fosse il rapporto obbligatorio amministrazione-concessionario a
risentire, in costanza di esecuzione delle prestazioni, del factum principis della regolazione emergenziale della pandemia da Covid-19, per ragioni che sono facilmente
intuibili allorché si relazioni il risultato della gestione, da cui dipende la remunerazione dell’attività svolta, sulla capacità produttiva dell’operatore economico.
La risposta alla pandemia, infatti, è stata indubbiamente foriera di condizioni di mercato eccezionali, per via delle quali si è assistito a un ridimensionamento
25
Su taluni di questi settori, ad es. quello della gestione dei parcheggi, v. il Rapporto Cerved PMI 2020,
Roma, 2020, 26, 36, 110, consultabile in https://know.cerved.com/wp-content/uploads/2020/11/RAPPORTO-CERVED-PMI-2020-2.pdf, dal quale si evince una perdita di fatturato delle imprese avvinte dalla pandemia da Covid-19 compresa tra – 38,8% e – 39%, a cui si aggiunge un dato aggregato sull’indice di redditività (ROA) dell’intero settore di – 2,5%; sul settore aeroportuale, si rinvia ai papers del workshop di S.I.PO.TRA,
Il settore del trasporto aereo nell’attuale crisi economica: prospettive e rimedi, Roma 11 dicembre 2020, consultabili in https://www.sipotra.it/evidenza/il-settore-del-trasporto-aereo-nellattuale-crisi-economica-prospettive-erimedi/#, ai cui dati si può aggiungere il poco incoraggiante ultimo report dell’ACI Europe, che certifica una
diminuzione del traffico aereo europeo pari a -81% rispetto al 2019, rispetto al quale l’Italia registra un -87%:
v. i dati in https://www.aci-europe.org/european-airports-passenger-traffic.
26
Di nuovo, G.A.M. Trimarchi, Il Covid-19, cit., 438; e v., anche, I. Pagni, Crisi d’impresa, cit., 367; con
ciò non si vuole disconoscere che anche un problema di inadempimento per impossibilità sopravvenuta sussista,
specie se la fonte da cui scaturisce l’obbligazione del concessionario ha prodotto già i suoi effetti, tipicamente nel
caso di pregresso acquisto dei titoli di ingresso a musei/teatri oppure dei titoli di viaggio o pacchetti turistici, le
cui prestazioni dello spettacolo, della cultura, turistico-ricettive, sono divenute impossibili in conseguenza della
sospensione delle relative attività, tema su cui, v. ampiamente, F. Gigliotti, Considerazioni in tema di impossibilità
sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, in Giustiziacivile.com, Emergenza Covid-19 – Speciale Uniti per l’Italia, n. speciale 1, 2020, 239 s. e 245 s.; tuttavia, come riferito supra in nt.
8, l’art. 3, comma 6-bis, del d.l. 23 febbraio, n. 6 disciplina l’esito del lockdown ai fini della valutazione dell’inadempimento e della responsabilità del privato contraente con la pubblica amministrazione, dunque più urgente
è il bisogno di ragionare su quali effetti produce la regolazione emergenziale in punto di rapporti economico-giuridici tra il concessionario e la p.a., per come delineati all’interno del Pef della concessione.
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della capacità produttiva del concessionario che si è correlato in modo diretto a un
«rischio esterno» 27 di domanda dell’utenza, finendo per: i) registrare un sottoutilizzo o un mancato utilizzo dell’attività o del servizio in concessione, con inevitabile perdita di redditività dell’impresa; ii) incrinare il sinallagma contrattuale, dando luogo a uno squilibrio economico-finanziario della gestione del concessionario.
Pertanto, nei periodi interessati dalle misure contenitive della pandemia, è
mancato, oppure se ne è ridotto l’ammontare in misura economicamente non
sopportabile per l’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, il
corrispettivo della concessione generato dalla gestione del concessionario e tratto, per la maggior parte, dai flussi di domanda dell’utenza, dai quali incassare gli
introiti a fronte della vendita dei servizi al mercato [comb. disp. artt. 3, lett. uu)
e vv), e 165, comma 1] 28; corrispettivo che è divenuto materialmente impossibile
per ragioni scevre sia dalla volontà del privato, sia dall’alea normale del contratto, non venendo tuttavia meno, dal lato del rapporto obbligatorio con l’amministrazione, le obbligazioni che gravano sull’operatore economico in ragione della
qualità di concessionario.
Ed è proprio su tale punto che il Covid-19 ha urtato sulla dinamica del
rapporto concessorio dal lato amministrazione-concedente, configurandosi quale fatto/avvenimento, non riconducibile al concessionario e/o non preventivabile
né dallo stesso né dall’amministrazione, che si colloca in relazione diretta con la
sopravvenuta inattualità/erroneità delle stime dei flussi di domanda dell’utenza e,
per l’effetto, dei ricavi del concessionario poste a base delle condizioni originarie
del contratto e sintetizzate nelle condizioni di equilibrio del Pef: dunque, a scapito del requisito della «convenienza economica» e della «redditività» della gestione
richiesto dall’art. 3, lett. fff ), del Codice, specie se parametrato su dati storici di
affluenza o su risultati di precedenti gestioni, in conseguenza del saldo negativo
del rendimento per l’intero periodo considerato.
b) A tale riguardo, potrebbe però porsi, in linea teorica, un problema di qualificazione degli obblighi in capo alle parti, pur se in una situazione di forza maggiore che consente di avvalersi del rimedio della revisione del Pef.
Parafrasando, infatti, il Consiglio di Stato, sez. V., 20 luglio 2020 n. 4636,
in materia di obblighi della concessionaria autostradale consustanziali all’ogget27
V., sul punto, D. Simeoli, Concessioni, cit., 42; nell’ordinamento francese, si parla di «exécution
dégradée» dei contratti pubblici in generale dovuta alla pandemia, cui si correla un problema di produttività dell’operatore economico e, conseguentemente, di eventuale compensazione dei costi aggiuntivi che trovano radice nelle misure di contrasto alla pandemia: cfr. F. Lichère, L’exécution dégradée des contrats administratifs de la commande publique et la crise sanitaire, in Contrats administratifs, n° 625, 2021, consultabile in https://
www.lexbase.fr/revue-juridique/67444667-edition-n-625-du-06-05-2021#article-477397; Chaire de droit des
contrats publics, Crise sanitaire, cit., 16 e nt. 4, 64 ss.
28
Cfr. G.F. Cartei, Rischio e disciplina, cit., 617; C. Contessa, Le concessioni, cit., 170; V. Vecchi, V.
Leone, Creare, cit., 272 ss., 275; nonché, T. Pez, Le risque, cit., 339 s.
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to della concessione, le obbligazioni (principali e/o accessorie) che gravano sul
concessionario di pubblico servizio assumono spesso il carattere dell’automaticità, «cui restano estranee reciprocità rinvenibili nel rapporto di concessione: sicché il
[loro] adempimento è in sé indifferente a qualsiasi (asserito) inadempimento da
parte del concedente e, in particolare, qui quello […] lamentato circa la mancata
revisione del Piano economico e finanziario».
Sennonché, pare difficile applicare la pur giusta lettura del Consiglio di Stato a situazioni imprevedibili e irresistibili che, dall’esterno, e non per via dell’assetto di interessi voluto dalle parti e desumibile dagli atti di gara e dal contratto,
impattano su quella stessa reciprocità di posizioni contrattuali addivenendo a uno
squilibrio del sinallagma che deve essere perequato, in quanto effetto di una ulteriore e non dovuta traslazione del rischio operativo a carico del privato in mancanza del principale presupposto economico-giuridico che la legittima e di cui fa
parola sia l’art. 3, lett. zz), sia l’art. 165, comma 1, secondo cpv., del Codice 29.
La situazione di eccezionalità che si è venuta a creare con l’emergenza sanitaria ed economica dovuta alla pandemia ha tolto, invero, normalità alle «condizioni operative di mercato», per mezzo delle quali si era cristallizzato, ex ante e prima
del Covid-19, un assetto di interessi che, nel rappresentare all’interno del Pef le
condizioni di equilibrio economico-finanziario valevoli per l’intero arco temporale della concessione, risulta ora intrinsecamente superato.
E poiché la pandemia ha fatto venire meno il presupposto (le condizioni
operative normali, per tali intendendosi l’assenza di eventi non prevedibili) in
base al quale l’art. 3, lett. zz), e l’art. 165, comma 1, secondo cpv., assumono che
l’operatore economico si accolli il rischio operativo, se ne può ricavare che non
è lecito asserire, ex post, che il concessionario sia comunque tenuto a farsi carico
di quella maggiore frazione di rischio operativo/di mercato che ha trovato fonte
o causa nel peggioramento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario
riconducibile alle misure contenitive della diffusione del contagio.
Tale lettura, peraltro, sembra essere confortata, nonché maggiormente sviluppata, da due pronunce: l’una, sempre del Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio
2019, n. 5022; l’altra, del TAR Lazio, sez. II, 3 dicembre 2020, n. 12966.
Nelle due sentenze si pone in risalto, per quanto qui interessa, non soltanto che la funzione del Pef è quella di «dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero perio29
Brillantemente, G.F. Cartei, Rischio e disciplina, cit., 617 s., 621 s.; un cenno anche in, Id., I freni
negli interventi infrastrutturali. Strumenti di partenariato pubblico-privato e qualità di redazione normativa del
Codice dei contratti pubblici, in Analisi giur. econ., 2020, 247.
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do», ma che la sua rinegoziazione è «subordinata all’impossibilità di mantenere o
di raggiungere le condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario di concessione», spostando, dunque, l’accento sull’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario venutasi a determinare nel corso dell’esecuzione della concessione
per effetto di eventi non riconducibili al concessionario 30.
Non è una interpretazione di poco conto, sol che si pensi al fatto che il
complessivo equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, requisito definito dall’art. 3, lett. fff), e spiegato nel suo significato dall’art. 165, comma
2, primo cpv., del Codice, deve essere certamente scolpito nei termini desumibili dal Pef, ma vieppiù valutato non già in una prospettiva statica, ma necessariamente dinamica, proprio in ragione dei rischi assunti dal concessionario dal lato
della domanda.
Da questa angolazione ne deriva che, tenendo in debita considerazione il carattere del tutto anomalo ed eccezionale del periodo emergenziale iniziato nel marzo
2020, all’impossibilità di traslare il rischio operativo (i.e.: il rischio di domanda e la
mancanza di ricavi da Covid-19) in capo al concessionario, perché difettano le condizioni operative normali ex art. 3, lett. zz), si aggiunge anche l’ulteriore impossibilità di garantire la «corretta» allocazione (e si aggiunge, la sostenibilità in executivis)
di tali rischi a mente dell’art. 165, comma 2, primo cpv., alla stregua dello squilibrio reddituale e finanziario che registra la gestione del concessionario.
Alla luce di quanto precede, pertanto, si può certamente affermare che l’aumento dei costi e la variazione in negativo dei ricavi di gestione, frutto degli oneri per la sicurezza e per la sanificazione, del distanziamento sociale, dell’impossibilità o della saltuarietà dell’attività/del servizio, così come la contrazione della
domanda da parte dell’utenza – tutti nascenti dalla regolazione emergenziale volta
a contrastare la pandemia –, hanno prodotto l’effetto di destabilizzare, nel brevemedio periodo, le stime e le previsioni del Pef principalmente per ciò che concerne l’alterazione della convenienza economica/redditività della concessione 31, ossia
di una delle due voci che, per un canto, l’art. 3, lett. fff ), richiede ai fini dell’equilibrio economico-finanziario nelle concessioni e che, d’altro canto, concorre,
parallelamente alla sostenibilità finanziaria, a qualificare tale equilibrio complessi30
Sembrano arrestarsi, invece, al primo profilo, Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214; Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6015; Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3348.
31
E di nuovo, v. TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 dicembre 2020, n. 12966, spec. punto 15.4; pare certo, infatti, presupporre una insufficienza di flussi di cassa, almeno equivalente al capitale investito e agli oneri
finanziari dovuti, per il segmento temporale della gestione su cui insistono le ripercussioni giuridico-economiche dovute al contrasto alla pandemia [e sui concetti di ROE, ma, per quanto qui interessa, soprattutto di ROI,
innanzi brevemente richiamati in rapporto alla gestione della concessione, v. A. Botto, S. Castrovinci Zenna, I
principi e le procedure (artt. 164-173), in M. Clarich (a cura di), Commentario, cit., 1131; M. Colombera, sub Art.
165, in L.R. Perfetti (a cura di), Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, 2017, 1375].
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vo come ulteriore «presupposto per la corretta allocazione dei rischi al concessionario», come prevede espressamente l’art. 165, comma 2, primo cpv., del Codice.
3.

Le coordinate ermeneutiche della revisione del Pef: «rideterminazione delle
condizioni di equilibrio» in «permanenza dei rischi trasferiti»

Assodato che la sopravvenienza dell’evento straordinario e imprevedibile della pandemia da Covid-19 incide sul contratto di concessione, sia aumentando esponenzialmente il rischio di domanda cui soggiace il concessionario in
una situazione di mercato che postula l’anormalità delle condizioni operative, sia
alterando significativamente le componenti dell’equilibrio economico-finanziario sintetizzate nel Pef, comportandosi, perciò, come una causa di forza maggiore che ne legittima la rinegoziazione 32, occorre a questo punto prendere atto che
richiedere la correzione del sopraggiunto squilibrio comporta indiscutibilmente la modifica in peius delle stime sui flussi di utenza e sull’ammontare dei ricavi, così come sui valori e/o sugli indici di redditività economica e di sostenibilità
finanziaria, da porre a base del rimodulato Pef nel periodo interessato dalla crisi
sanitaria ed economica, al fine di rideterminare congruamente l’equilibrio economico-finanziario della concessione.
32
Ovviamente, preme sottolineare che il tema della preferenza per le soluzioni “manutentive” del contratto in generale è al centro della riflessione civilistica post Covid-19, su cui si è già accennato supra in nt. 24:
occorre qui aggiungere, però, che sui limiti di una risposta normativa basata soltanto sull’istituto della forza
maggiore et similia, con conseguente e temporaneo adattamento della disciplina esistente all’eccezionalità della situazione venutasi a creare, al fine di rimediare agli squilibri contrattuali legati alla pandemia in un quadro
codicistico improntato allo scioglimento del vincolo contrattuale, anziché a una sua revisione, v’è sostanziale
concordia tra gli interpreti, ragion per cui sarebbe inutile compilare una “lista della spesa” di contributi che,
con diversa ampiezza, giungono a tale conclusione; tra i tanti, però, si segnalano per alcuni interessanti spunti, anche di matrice comparatistica, F. Benatti, Contratto e Covid-19: possibili scenari, in Banca, borsa, tit. cred.,
2020, I, 199 ss., 202 ss.; F. Lichère, La commande publique, la crise sanitaire et la relance économique, in Actualité juridique droit admin., 2020, 1105 ss.; E. Lucchini Guastalla, Emergenza Covid-19 e diritto privato: quali
rimedi?, in Id. (a cura di), Emergenza Covid-19 e questioni di diritto civile, Torino, 2020, 5; F. Macario, Per un
diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in Giustiziacivile.com, Emergenza Covid-19 – Speciale
Uniti per l’Italia, n. speciale 1, 2020, 208 s.; Id., Sopravvenienze, cit., 130 ss.; C. Twigg-Flesner, A Comparative,
cit., 164 s.; M. Franzoni, Il covid-19 e l’esecuzione del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 7, 12 ss.; nonché, la Relazione tematica n. 56 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione pubblicata l’8 luglio
2020, Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale,
in https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf, 5, 20 s.; il documento dell’Associazione Civilisti Italiani, Una riflessione ed una proposta per la
migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti della pandemia, in https://www.civilistiitaliani.eu/images/notizie/Una_riflessione_ed_una_proposta_per_la_migliore_tutela_dei_soggetti_pregiudicati_dagli_effetti_della_
pandemia.pdf, 3, 5 ss. E tuttavia, proprio con specifico riferimento alla disciplina del Codice dei contratti pubblici sulle concessioni, le attente riflessioni di matrice civilistica perdono di pregnanza alla luce dell’istituto di
cui all’art. 165, comma 6 e delle modifiche del contratto ex art. 175, annoverabili quali espressioni di un apparato rimediale proteso primariamente alla conservazione del rapporto giuridico.
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Quanto ora detto, in punto di varianti da apportare al Pef in sede di sua revisione, è però fonte di non poche incognite operative, non appena si provi a dare
risposta al quesito su quanto larghe siano le maglie della disciplina revisionale dettata dall’art. 165, comma 6, commisurando poi tale ampiezza alla luce della previsione
dell’art. 175 del Codice 33, la quale regola le modifiche dei contratti di concessione
durante il periodo di efficacia soffermandosi, nel caso che ci occupa, sui limiti concernenti gli elementi essenziali e l’equilibrio economico-finanziario dei medesimi.
Come neutralizzare, infatti, mediante il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie del Pef sotteso alla concessione, le ripercussioni in negativo del
Covid-19 i) sulle prospettive reddituali, intaccate da perdite di fatturato e mancanza di ricavi, in rapporto al capitale investito; ii) per l’effetto, sulla sostenibilità finanziaria del concessionario, messa a rischio dal ricorso a ulteriori prestiti per
ovviare ai costi di gestione in situazioni di scarsa liquidità, nel momento in cui la
medesima revisione del Pef, ai sensi dell’art. 165, comma 6, secondo cpv., «deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e
delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto»?
Se si collega l’inciso sopra riportato, che prescrive la cornice entro cui deve
muoversi la revisione del Pef, agli effetti della pandemia da Covid-19 sui presupposti di imputazione del rischio operativo in capo al concessionario (v. § 2),
appare prima facie contraddittorio ritenere che l’operatore economico, da un lato,
non sia tenuto a sopportare il rischio di domanda correlato alla situazione emergenziale venutasi a creare con la diffusione del contagio, e con esso gli squilibri di
matrice economico-finanziaria che si riflettono sulla dinamica strutturale del Pef,
essendo venuti meno, come innanzi detto, i requisiti delle condizioni operative
normali e dell’equilibrio economico-finanziario, quando invece, dall’altro lato, la
legittima richiesta di rettificare i postulati del Pef, con l’intento di rideterminare
le condizioni di equilibrio della concessione, incontri l’espresso limite della perdurante permanenza dei rischi trasferiti in capo al concessionario 34.

33
Colgono il nesso esistente tra le due norme, G. Santi, Il partenariato, cit., 179 s.; D. Simeoli, Concessioni, cit., 46; correlazione tra i due istituti che è confermata, sul piano comparatistico, da F. Lichère, F. Akoka,
V. Lamy, A. Meynier Pozzi, Health crisis and public contracts. A legal sociology approach, in Ius Publicum, n. 1,
2020, 11; non condivisibile, invece, pare la ricostruzione di F. Sciaudone, Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, in M.A. Sandulli-R. De Nictolis (diretto da), Trattato, cit., 126 s., che arriva a ridurre la disciplina
revisionale di cui all’art. 165, comma 6, a una modifica del contratto ex art. 175, comma 1, lett. a), subordinata quindi alla «necessità» di prevedere nel contratto di concessione le relative clausole convenzionali, svalutando
con ciò l’autonoma rilevanza che riveste il documento del Pef nell’economia dell’operazione sottesa al contratto, di cui tratta l’art. 165. Cfr., sul tema della funzione assolta dal Pef in rapporto all’offerta dell’operatore economico, Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168, in Urb. app., 2021, 227 ss.
34
V. le considerazioni di D. Simeoli, Concessioni, cit., 45 s.; analogo interrogativo sollevano, sul piano
comparatistico, L. Sery, J. Coulange, Épidémie de Covid-19 et protection des intérêts financiers des concessionnaires,
in Contrats Publics, n° 209, 2020, 66 s.
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Eppure, un’interpretazione complessiva delle disposizioni concernenti il
rischio operativo, l’equilibrio economico-finanziario delle concessioni e la revisione del sottostante Pef porta, a nostro avviso, a conclusioni diverse.
In materia di concessioni, infatti, si sbaglierebbe ad assumere che la disciplina revisionale su base consensuale del Pef sia preordinata a rendere tout court
compatibile la durata del contratto con l’integrale recupero dell’investimento
effettuato dall’operatore economico 35, pena il venir meno dello stesso elemento
tipologico dello schema contrattuale della concessione che si ravvisa nel rischio
operativo, e che si tramuta, bon gré mal gré, nella condizione di mercato per cui,
tanto all’esito della revisione del Pef, quanto indipendentemente dalla stessa, non
sono assicurati al concessionario né il ritorno degli investimenti né la copertura
dei costi complessivamente sostenuti nel corso del periodo di gestione (cfr. Considerando n. 18 e art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/23) 36.
È importante sottolineare, sul punto, come sia proprio la duratura esposizione al rischio della gestione in concessione a spiegare il motivo per cui la revisione del Pef può avere soltanto effetti novatori limitati del contenuto economico del contratto di concessione, in quanto rimedio preordinato ex lege all’unica
necessità di attuare una rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario il cui ricalcolo è da farsi, in ogni caso, in permanenza della quota-parte di rischio che esula dall’evento straordinario e imprevedibile che ha dato
luogo alla sperequazione del Pef in rapporto a quanto inizialmente assunto.
Cosicché, mentre, a monte, sul piano dei presupposti di imputazione del
rischio di cui agli artt. 3, lett. zz), fff ), e 165, comma 2, primo cpv., del Codice, soltanto la parte di rischio legata a eventi di forza maggiore non può inte35
In questo senso, S. Fantini, Le sopravvenienze, cit., 646; ma v. in maniera convincente, su questo punto, A. Sanchez Graells, What Need and Logic for a New Directive on Concessions, Particularly Regarding the Issue
of Their Economic Balance?, in Eur. Procurement & Publ. Priv. Partnership Law Rev., 2012, 99, per il quale anche
la stessa «extension» (i.e.: proroga) della durata della concessione è un tipo di compensazione per l’aumentato
rischio trasferito nel corso dell’esecuzione che riguarda esclusivamente la frazione dell’incremento non imputabile al concessionario (e infatti, per tale soluzione, v., in Spagna, l’art. 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, del 17
marzo 2020); nonché, S. Pignon, S. Braconnier, L’équilibre économique d’un contrat de concession: quand et comment le rétablir?, consultabile in https://www.taylorwessing.com/fr/insights-and-events/insights/2021/03/equilibre-economique-contrat-de-concession, § 3; v., anche, supra § 2 e nt. 23.
36
V. R. De Nictolis, Appalti pubblici e concessioni dopo la legge “sblocca cantieri”, Bologna, 2020, 1779 s.;
e che le cose stiano così pare essere indirettamente confermato dalla disciplina del recesso nel caso in cui le parti
non raggiungano l’accordo sul riequilibrio del Pef, poiché il combinato disposto artt. 165, comma 6, ult. parte,
e 176, comma 5, è chiaro nell’attribuire precedenza al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario utilizzando le somme attribuite a quest’ultimo a titolo di rimborso per il recesso dal contratto non revisionato – buona parte della dottrina sembra non coglierlo: tra i tanti, v. F. Sciaudone, Modifica, cit., 128 –, con il
che il legislatore non fa altro che ribadire come l’esito naturale della revisione del Pef, specie in caso di suo insuccesso, non può mai essere un recupero totale dell’investimento da parte del concessionario, l’optimum essendo
rappresentato, come in una qualsiasi attività imprenditoriale soggetta alle regole del mercato, dal riparto (spesso parziale e insufficiente a ristorare le ragioni creditorie) tra i creditori del concessionario di quanto ottenuto a
seguito del venir meno del rapporto concessorio.
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grarsi nella nozione di rischio operativo da trasferire al concessionario 37, a valle,
sul piano della disciplina di cui all’art. 165, comma 6, del Codice, la revisione
del Pef deve occuparsi solo della causa/dell’evento che, in ordine alle prestazioni delle parti e del valore ad esse attribuito sulla base della funzione del contratto, si configura come «quantitative contingency» 38 dell’aumentato rischio indebitamente addossato al concessionario, creando quella sproporzione, non più adeguata rispetto al regolamento di interessi voluto dai contraenti, che travalica l’alea normale del contratto.
E da questo punto di vista, a tanto induce la lettura dell’art. 165, comma
2, primo cpv. 39, nella misura in cui fa delle condizioni di equilibrio – da rideterminare mediante la revisione di cui al comma 6 – l’ulteriore presupposto in
base al quale (continuare ad) allocare il rischio in costanza del rapporto di durata:
pare chiaro, infatti, a tal fine, che la decurtazione quantitativa e/o la rimodulazione qualitativa del rischio operativo debba solo essere sufficiente a individuare un
nuovo punto di equilibrio della capacità reddituale e della sostenibilità finanziaria dell’operazione economica gestita dal concessionario 40, pur sempre nel perimetro dell’alea normale dei rischi che qualsivoglia privato si accolla in base al tipo
di contratto e alla relativa disciplina che lo regolamenta 41.
37
In tal senso, T. Pez, Le risque, les concessions et les marchés, in Revue fran. droit admin., 2016, 237 ss.;
da ultimo, P. Cerqueira Gomes, EU Public Procurement and Innovation. The Innovation Partnership Procedure
and Harmonization Challenges, Cheltenham-Northampton, 2021, 192.
38
In tema, A. Nicolussi, The Pandemic and Change of Circumstances in Italy, in E. Hondius, M. Santos Silva, A. Nicolussi, P.S. Coderch, C. Wendehorst, F. Zoll (eds.), Coronavirus and the Law in Europe, Cambridge-Antwerp-Chicago, 2021, 793 ss., disponibile anche in https://www.intersentiaonline.com/publication/
coronavirus-and-the-law-in-europe/44?version=v-2f6f01ec-324e-637b-c7ca-a6bc0e384e16, § 1.
39
Spunti in tale direzione paiono leggersi, già, in G.F. Cartei, Rischio operativo, equilibrio economicofinanziario e disciplina delle sopravvenienze, in G.F. Cartei, M. Ricchi (a cura di), Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato. Temi europei, istituti nazionali e operatività, Napoli, 2015, 46; nonché, in A. Massera, La
trasposizione delle direttive europee tra obblighi di armonizzazione e opportunità di riordino della normativa nazionale, con particolare riferimento alle concessioni, in Astrid Rassegna, 13, 2016, 38.
40
Tale nuovo punto di equilibrio dovrebbe configurare, al contempo, il corretto rapporto che deve
sussistere tra responsabilità della gestione da far permanere in capo al concessionario (i.e.: stima dei proventi
dell’attività economica, se vista dal lato reddituale, al fine di sopportare il rischio e i costi ed erogare il servizio
in modo puntuale) e sostegno pubblico sotto forma di garanzia, contributo e/o prezzo/indennizzo a copertura
parziale dei costi dell’investimento (v., nello specifico, § 4): sul punto, già nella vigenza della precedente disciplina, G.F. Cartei, Rischio operativo, cit., 24 e nt. 3, spec. 37 s.; e cfr., nell’ordinamento francese, L. Richer, F.
Lichère, Droit, cit., 578; F. Lichère, F. Akoka, V. Lamy, A. Meynier Pozzi, Health crisis, cit., 10 s.; Chaire de
droit des contrats publics, Crise sanitaire, cit., 17, 112 ss.
41
Come si specificherà meglio nel § 4, infatti, il parametro di riferimento per la perimetrazione dell’alea normale, e cioè di quei maggiori oneri derivanti da eventi che non superano la soglia di tolleranza esterna del
«piano di distribuzione di rischi» accettato dalle parti e connaturato allo schema negoziale che regolamenta l’operazione economica – piano che, in tema di concessioni, è descritto a livello normativo dal comb. disp. artt. 3,
lett. zz), e 165 del Codice –, è da individuarsi nel tipo contrattuale: sul punto, v. E. Gabrielli, Alea e rischio nel
contratto. Studi, Napoli, 1997, 93, 120 s., 149; Id., L’eccessiva onerosità sopravvenuta, in M. Bessone (diretto da),
Trattato di diritto privato, XIII, t. VIII***, Torino, 2012, 368; Id., Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrat-
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Se è vero, infatti, che l’elemento qualificatorio del rischio si deve protrarre per l’intera durata del contratto di concessione, e in una porzione temporale
della medesima sopraggiunge una causa di forza maggiore che, sfalsando l’assetto di interessi contrattualmente convenuto dalle parti come «adeguato» rispetto
al proprio interesse, altera i valori dello scambio, è vero anche che «la corrispettività del contratto non è soggetta a frazionamento o a scomposizione», dacché
il rapporto sinallagmatico, che geneticamente ha determinato quel dato assetto
di interessi delle parti attraverso lo scambio (ritenuto «adeguato») delle rispettive prestazioni, deve essere conservato funzionalmente (qui, mediante la revisione
del Pef) quel tanto che basta per consentire, al netto della pandemia e della sua
regolazione emergenziale, l’esecuzione di tali prestazioni «indipendentemente da
qualsiasi valutazione che tenga conto di una proporzione oggettiva tra i sacrifici affrontati dai contraenti, ovvero di una equivalenza soggettiva delle prestazioni scambiate» 42.
In considerazione di quanto precede, se ne deduce, quindi, che una valutazione equitativa (o, per meglio dire, un principio di equivalenza) delle prestazioni
è intrinsecamente estranea(o) al regime della concessione, in virtù dell’imperatività delle norme che regolano la permanenza del rischio in capo al privato anche in
sede di applicazione dell’art. 165, comma 6, del Codice 43, quand’anche di quelle volte alla cura dell’interesse pubblico di volta in volta riguardato mediante lo
strumento della concessione.
E proprio per tale ultima ragione, la concessione si presta anche a riassume
il potenziale conflitto che può venire a crearsi, in sede di revisione del Pef, tra l’aspettativa dell’operatore economico a riequilibrare, quanto più è possibile in suo
favore, i termini economico-finanziari del contratto e la necessità dell’amministrazione e della collettività di continuare puntualmente la gestione, specie se si
tratta di servizi pubblici, non riconoscendo al privato un vero e proprio diritto
all’equilibrio economico-finanziario, e, anzi, facendo rimanere in capo allo stesso
il rischio precedentemente trasferito, quale che sia la sua misura 44.
tuale, in Riv. dir., priv., 2013, 61 s.; Id., Studi sulle tutele contrattuali, Milano, 2017, 92 s.; un cenno anche in,
P. Gallo, Revisione e rinegoziazione del contratto, in Dig. civ., VI Agg., Torino, 2011, 807.
42
In questi termini si esprime, condivisibilmente, E. Gabrielli, I contratti di durata, il diritto italiano e
il nuovo codice civile argentino, in Giust. civ., 2018, 273 s.; e v., anche, R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, Milano, 2016, 1682, 1706 s.
43
V. G.F. Cartei, Rischio e disciplina, cit., 625 e nt. 90.
44
Il problema è colto da tempo nella dottrina francese: v. L. Vidal, L’équilibre financier du contrat dans la
jurisprudence administrative, Bruxelles, 2005, 752 s.; N. Symchowicz, L’introuvable droit au maintien de l’équilibre financier dans les contrats administratifs, in Mélanges en l’honneur de Laurent Richer. À propos des contrats des
personnes publiques, Issy les Moulineaux, 2013, 463 s., 466 s., ma v. 469 s.; J. Waline, Droit administratif, Paris,
2018, nn° 414 e 420; nel nostro ordinamento, spunti sul tema si leggono in, F. Cintioli, Le conseguenze, cit., 18,
31 s.; A. Pioggia, La concessione, cit., spec. 269 ss., ove anche corposi riferimenti giurisprudenziali.
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I limiti alla revisione del Pef: «alterazione delle condizioni di equilibrio a
favore del concessionario» e «natura generale della concessione», nel prisma
dell’eccessiva onerosità sopravvenuta

E veniamo al necessario coordinamento della revisione del Pef – in sintesi, della rinegoziazione delle condizioni economico-finanziarie del contratto di
concessione che garantiscono l’equilibrio della gestione del concessionario – con
quanto dispone l’art. 175 del Codice 45 e con l’istituto civilistico della eccessiva
onerosità sopravvenuta.
Ebbene, la lettura delle due discipline legittima, à plus forte raison, un’interpretazione restrittiva delle maglie entro cui la rivalutazione del Pef può rideterminare le sottostanti condizioni di equilibrio ex artt. 3, lett. fff ), e 165, comma 2, primo cpv., del Codice, tanto dal lato economico della redditività, quanto dal lato finanziario dell’indebitamento, per ovviare all’evento straordinario che
ne ha sfalsato stime e valori nel periodo interessato dalla causa di forza maggiore.
Il dato da cui partire è l’aver individuato l’obiettivo del riequilibrio del Pef
nel bilanciare nuovamente le condizioni economico-finanziarie per mezzo delle
quali assicurare soltanto la rimozione degli squilibri conseguenti al Covid-19, in
quanto non imputabili al concessionario in aggiunta all’alea normale del contratto che deve perdurare a base della gestione imprenditoriale del privato.
Il che si spiega, parafrasando la Relazione tematica n. 56 dell’Ufficio del
Massimario e del Ruolo della Cassazione in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta 46, alla luce della normativa speciale del Codice dei contratti pubblici, in
quanto la rideterminazione di cui all’art. 165, comma 6, trova fondamento nell’esigenza di «contenere entro limiti di normalità l’alea dell’aggravio economico della
prestazione» del concessionario, non di eliminare l’alea nella sua interezza causa
Covid-19, ad es. per motivi di solidarietà 47: se fosse così, infatti, verrebbero meno
anche le variazioni dell’equilibrio economico-finanziario, relative ai costi e ai ricavi di cui fa parola l’art. 165, comma 1, secondo cpv., che non eccedono la «tol-

V. supra nt. 33.
Novità, cit., 5, ma v. anche 22 s.; i corsivi nel testo sono aggiunti.
47
Cfr., invece, come gli ELI Principles for the COVID-19 Crisis, in https://www.europeanlawinstitute.
eu/about-eli/covid-19-principles/, si muovano apertamente in una direzione volta all’equità del contratto colpito dalla pandemia, giacché il Principle 13, paragrafo 2, dedicato alla forza maggiore e all’hardship, stabilisce che,
là dove la prestazione diventi eccessivamente onerosa per una delle due parti, le stesse dovrebbero poter rinegoziare il contratto «in accordance with the principle of good faith», richiamando altresì il principio di solidarietà nel paragrafo 3: v., su questo punto, N. Cipriani, L’impatto del lockdown da COVID-19 sui contratti, in Riv.
dir. banc., 2020, I, 659, 661 ss.
45
46
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lerabile onerosità» e, di conseguenza, il correlato rischio di uno svolgimento non
redditizio della concessione 48.
Corollario interpretativo di quanto appena detto pare essere, allora, che
l’art. 30, comma 8, del Codice – a mente del quale alla fase della stipula e dell’esecuzione dei contratti pubblici si applicano le disposizioni del Codice civile per
quanto non espressamente previsto 49 –, in sede di rinegoziazione della concessione, esaurisce la portata eterointegrativa del principio di correttezza e buona fede
ex artt. 1175 e 1375 c.c., quand’anche dell’offerta di riduzione sottesa all’art.
1467, comma 3, c.c., qui approssimabile alla proposta di adeguamento del Pef,
al solo scopo di vagliare la necessità di un riequilibrio del sinallagma «attraverso
l’aggiornamento, la riallocazione e la ridistribuzione delle poste più rilevanti nella gestione della concessione» iscritte nel Pef 50, precludendo qualsivoglia ulteriore
modifica del regolamento di interessi negoziale che coinvolga l’entità complessiva
del rischio traslato al concessionario, che ne caratterizza tipologicamente lo schema concessorio in base all’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/23 e agli artt.
3, lett. zz), e 165 del Codice.
In altre parole, neppure per il tramite del principio di buona fede e correttezza e/o del rimedio dell’offerta di riduzione è possibile giustificare, in sede di revisione del Pef, un’operazione ablatoria dell’elemento del rischio operativo, finalizzata a riequilibrare, in modo del tutto slegato dalle ripercussioni economiche
della pandemia da Covid-19, lo sbilancio delle condizioni economico-finanziarie
48
E per conferme, sul piano del discorso riguardante i contratti in generale, basta leggere gli approfonditi studi di F. Macario, Adeguamento, cit., 276 ss.; Id., Revisione e rinegoziazione del contratto, in Enc. dir., II,
t. 2, Milano, 2008, 1044 e nt. 90.
49
L’economia del presente lavoro non permette di soffermarsi, invero, sull’argomento (di per sé assolutamente non risolutivo) in base al quale il ricorso ai principi codicistici potrebbe essere ultroneo, stante la presenza di una disciplina specifica (e speciale) della revisione del Pef e delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione, non prevista dalla parte generale dei contratti.
50
Secondo quanto affermato, per incisum, da Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2018, n. 1098; e si potrebbe leggere l’inciso (anticipando quanto si dirà appreso) alla luce delle argomentazioni concernenti l’art. 1467
c.c. (tratte da R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, cit., 1682 s.): il legislatore, con tale norma, ha «distribuito il
rischio tenendo conto dell’eventuale previsione fatta dalle parti, e della prevedibilità delle variazioni», sicché la
rinegoziazione che ne segue (in tal caso, la revisione del Pef) deve integrare, nella bilancia delle prestazioni, una
distribuzione dei rischi che riflette l’originario rapporto di equilibrio dello scambio ritenuto adeguato dalle parti, riportando l’alea e l’onerosità di tali prestazioni a un «grado controllabile» dai contraenti; grado a cui comunque rimane associata, a valle della rinegoziazione, una quota di rischio che non può in alcun caso assumersi, sul
piano oggettivo, astrattamente equivalente per entrambe le (prestazioni delle) parti, come si è cercato di spiegare supra nel § 3: v., in linea con quanto affermato, F. Macario, Revisione, cit., 1044; M. Zaccheo, Concessioni
pubbliche e sopravvenienze, in Costituzionalismo.it, 1, 2021, 8, 13; e ci pare possa leggersi secondo questa linea
di interpretazione anche il pensiero di A.A. Dolmetta, Il problema, cit., 322 s. e nt. 10; allo stesso risultato paiono giungere, in Francia, già, N. Jacot, La notion de force majeure dans les contrats publics, in Aa.Vv., Contrats
publics. Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, I, Montpellier, 2006, 275 ss.; ora, S. Pignon, Coronavirus et force majeure en droit des contrats publics, in Contrats-Marchés publ., 4, 2020, 4 ss.; ma di diverso avviso, sul piano dell’equità a cui devono tendere i rimedi, sembrano E. del Prato, CoViD-19, cit., 66; A. Nicolussi, The Pandemic, cit., §§ 1, 2 e 6.
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della gestione e, correlativamente, l’eccessiva onerosità sopravvenuta inficiante la
corrispettività delle prestazioni dal lato del concessionario, poiché, sul piano della direttiva 2014/23 e del d.lgs. 50/2016, non di riequilibrio dei termini economico-finanziari della concessione si tratterebbe, ma di «alterazione dell’equilibrio
economico a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale», alla stregua degli artt. 43, paragrafo 4, lett. b), della direttiva e 175, comma
7, lett. b), del Codice 51, per il venir meno di tutto o parte dell’«elemento essenziale» del rischio non derivante dall’evento causa di forza maggiore.
Si ha motivo di credere, infatti, che una tale alterazione non troverebbe
più riscontro normativo nella fattispecie della revisione del Pef, fuoriuscendo dai
limiti concernenti la rideterminazione delle condizioni di equilibrio in permanenza dei rischi trasferiti non facenti capo alla pandemia, e finirebbe, al contempo, per aggirare l’istituto della modifica dei contratti di concessione durante il
periodo di efficacia, nella misura in cui permetterebbe di incidere le condizioni
di equilibrio, l’elemento essenziale del rischio e, pertanto, la natura generale della concessione senza una nuova procedura di aggiudicazione, nonostante le stesse siano considerate modifiche sostanziali che la richiedono, in virtù dell’art. 175,
commi 7 e 8, del Codice 52.
Ne discende, dunque, che, tolto il peso del rischio (e del correlato carico economico-finanziario) ultroneo riconducibile alla pandemia, il campo delle
ulteriori modifiche in peius della concessione è delimitato, in modo imperativo: i)
da quanto dispone sia l’art. 43, paragrafo 1, lett. e), e paragrafo 4, della direttiva,
sia l’art. 175, comma 1, lett. e), e comma 7, primo cpv., del Codice, i quali vietano variazioni «sostanziali» del regolamento di interessi che alterino in modo considerevole gli «elementi essenziali del contratto originariamente pattuito»; nonché, ii) da quanto ne discende raffrontando tali norme tanto con l’art. 5, paragrafo 1, della direttiva, quanto con gli artt. 3, lett. zz), e 165, comma 1, del Codice, vale a dire con l’elemento del rischio che – ridotto, ma non completamente
annullato dalla revisione del Pef – permea la natura generale della concessione 53.
Tuttavia, anche ragionando sul piano dell’art. 1467 c.c., si raggiungono le
medesime conclusioni, stante il fatto che l’alterazione delle condizioni di equilibrio a favore del concessionario, attuata surrettiziamente mediante la revisione del Pef, porrebbe indebitamente al riparo costui da fluttuazioni di mercato
e da perdite (i.e.: da una sopravvenuta onerosità rientrante negli ordinari fattori
51
Cfr. sullo specifico punto, soprattutto, G. Santi, Il partenariato, cit., 179 s., 183 s.; e v., anche, C.
Contessa, Le concessioni, cit., 187 ss.; E. Esposito, sub Art. 175, in L.R. Perfetti (a cura di), Codice, cit., 1423, §
2; G. Urbano, sub Art. 175, in G.M. Esposito (a cura di), Codice, cit., 2067; Ead., sub Art. 175, in M. Clarich
(a cura di), Commentario, cit., 1160.
52
Si legga Corte di Giustizia UE, 18 settembre 2019, causa C-526/17, punto 58.
53
Valide argomentazioni, in tale direzione, si leggono in, D. Simeoli, Concessioni, cit., 46.
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di incertezza che governano la remuneratività della prestazione del privato e l’adeguatezza tra le prestazioni originariamente pattuite) che, facendo parte dell’alea normale del contratto ai sensi dell’art. 1467, comma 2, c.c., quantunque della nozione di rischio operativo accolta dall’art. 3, lett. zz), ult. cpv., del Codice 54,
farebbero cadere anche il presupposto del rimedio previsto dall’art. 1467, comma
3, c.c., fondato su sopravvenienze straordinarie e imprevedibili che esulano (va da
sé) dalla traslazione del rischio normativamente richiesto ai fini della qualificazione dell’operazione come concessione.
E dunque, tenendo in debita considerazione la posizione delle parti rispetto al «titolo (contrattuale o non) che, nel concreto, governa il rapporto» 55 nei termini giuridici suindicati, si può certamente affermare che è indubbio che sia la
disciplina delle concessioni, e cioè il «piano di distribuzione di rischi» previsto
dal comb. disp. artt. 3, lett. zz), e 165 del Codice e trasfuso nel regolamento di
interessi del tipo contrattuale in oggetto 56, a rendere inconciliabile la cancellazione totale del rischio, anche in casi eccezionali e straordinari, con la qualificazione del negozio in termini di concessione, che ne regolamenta l’operazione economica sottostante 57.
Conseguentemente, ai fini del ristoro delle sole conseguenze economiche
derivanti dalla regolazione emergenziale della pandemia, ciò che importa non è
l’astratta e assoluta «equivalenza» delle prestazioni (che, come riferito nel § 3, è
estranea al regime delle concessioni), bensì «l’adeguatezza» delle prestazioni in
rapporto alle sole circostanze che, in modo straordinario e imprevedibile, hanno
prodotto uno squilibrio che, fuoriuscendo dalle previsioni del Pef e dalle condizioni operative normali, rende economicamente insostenibile la prestazione del
concessionario per quella frazione del sinallagma su cui insiste l’onerosità oltre il
limite di estensione dell’alea nomale del contratto e, correlativamente, di tollerabilità del rischio assunto 58.
54
Per conferme, v. CGARS, 26 aprile 2019, n. 343, punto 4.1.; e infatti, l’«adeguatezza» del programma economico (i.e.: del rapporto tra le prestazioni e tra i valori dello scambio, sulla base dell’interesse perseguito
dai contraenti) all’interno del contratto, ad es. la corrispondenza o meno fra costi operativi gestionali e canone
concessorio, non può che fondarsi sulla consapevolezza delle parti circa il margine di rischio insito nel tipo contrattuale, sulla cui base si viene a delineare – come detto nel § 3 e in nt. 41 – la cornice dell’alea entro la quale
tale margine è accettato come una eventualità negativa dell’attività posta in essere in esecuzione del contratto,
produttiva di una sproporzione tra le prestazioni non tutelabile, perché «normale» e «prevedibile» (v. E. Gabrielli, Alea, cit., 90, 122; Id., Dottrine, cit., 59 s., 63 s.; Id., Studi, cit., 90 s., 94; spunti anche in, F. Macario, Revisione, cit., 1044 e nt. 90; N. Zorzi Galgano, Impatto del Covid-19 sul sistema del codice: impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità?, in Contr. impr./Europa, 2021, 75).
55
In tal modo, A.A. Dolmetta, «Misure di contenimento» della pandemia e disciplina dell’obbligazione
(prime note all’art. 91 comma 1 d.l. n. 18/2020), in Banca, borsa, tit. cred., 2020, I, 161.
56
V. E. Gabrielli, L’eccessiva onerosità, cit., 368 s., 372 e, ancora, supra § 3 e nt. 41.
57
Di nuovo, E. Gabrielli, L’eccessiva onerosità, cit., 349, 368 s., 372.
58
Sembra questo il significato che si può attribuire, in tema di revisione del Pef, alle riflessioni di S.
Pagliantini, La risoluzione dei contratti di durata, Milano, 2006, 83 ss., 85, sull’eventualità di una eccessiva one-
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È soltanto tale frazione del sinallagma che si ritrova a essere incrinata per
effetto della pandemia: pertanto, proprio perché la medesima pandemia pone un
problema di gestione del rischio delle sopravvenienze, eliminato lo squilibrio che
a questa fa capo per mezzo della revisione del Pef, il (possibile) residuo divario
tra le prestazioni e tra i valori delle stesse, che è espressione dell’«equilibrio» originario (i.e.: dell’alea normale) del contratto di concessione 59, può e deve essere
gestito dalle parti in autonomia, non necessitando, di per sé, di alcun intervento
manutentivo/risolutivo 60.
Dalla correlazione delle implicazioni dell’istituto dell’eccessiva onerosità
sopravvenuta alla disciplina della revisione del Pef, emerge, allora, che, nel contratto di concessione, ciò che può essere perequato è soltanto lo squilibrio tra il
valore attuale di quanto dovuto o sopportato, che sconta l’indebita imputazione della quota-parte di rischio dal lato della domanda (mancanza/insufficienza di flussi di utenza e di ricavi) dipendente dalla situazione di eccezionalità da
Covid-19, e il valore originario della prestazione 61, discendendone che a quest’ultima si collega una eventuale onerosità (i.e.: una sproporzione, che assume la forma delle «variazioni relative ai costi e ai ricavi» ex art. 165, comma 1, del Codice)
che non è giuridicamente rilevante, in quanto espressione del ritrovato limite di
estensione dell’alea normale del contratto all’esito della revisione dei suoi termini
economico-finanziari, e che, pertanto, si pone al di fuori dei presupposti applicativi dell’art. 1467 c.c. 62.
D’altra parte, di un «rischio [di] eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni entro i limiti dell’alea normale del contratto» parla anche

rosità «interinale», circoscritta e delimitata a una parte del sinallagma; e con gli adattamenti del caso, si può
richiamare, anche, E. Navarretta, CoViD-19, cit., 90, nella parte in cui fa emergere la temporaneità di tale ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta, destinata a cessare con il venir meno della pandemia; nonché, N. Jacot,
La notion, cit., 275 ss.; Chaire de droit des contrats publics, Crise sanitaire, cit., 115 s.
59
Cfr., ancora, F. Macario, Adeguamento, cit., 275 ss.; Id., Revisione, cit., 1044 e ntt. 88 e 90; e v. anche,
P. Gallo, Revisione, cit., 813.
60
E infatti, come riferito nel § 3, non ponendosi un problema di equivalenza assoluta, ma di «adeguatezza» oppure di «congruità» tra le prestazioni (ma v., diversamente, F. Gambino, Rischio e parità di posizioni
nei rimedi correttivi degli scambi di mercato, in Riv. dir. civ., 2010, I, 58 s.; e pare, M. Franzoni, Il covid-19, cit.,
3), rispetto all’interesse perseguito dalle parti all’interno di un tipo contrattuale la cui disciplina positiva prescrive una (alea normale che presuppone una) perdurante esposizione al rischio da parte del concessionario, l’eventuale divario dei valori dello scambio in danno di quest’ultimo, che non ecceda la normalità e la prevedibilità di
maggiori oneri dipendenti dall’attività svolta e connaturata al tipo contrattuale, deve ritenersi ex se in linea con
il margine di rischio cui le parti si sottopongono con la conclusione del contratto (v., di nuovo, E. Gabrielli,
Alea, cit., 91 ss., 120; Id., Dottrine, cit., 59 s., 63 s.; Id., Studi, cit., 90 s., 94).
61
Cfr., ancora, E. Gabrielli, Alea, cit., spec. 95, 97, 99; Id., Sull’offerta di modificazione del contratto, in
Studi in onore di Piero Schlesinger, II, Milano, 2004, 1234; F. Macario, Adeguamento, cit., 275 ss.
62
Cenni, in tale direzione, si leggono in, G.A.M. Trimarchi, Il Covid-19, cit., 439 s.; v., di nuovo, in
giurisprudenza, CGARS, 26 aprile 2019, n. 343, punto 4.1.
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la Cassazione 63, sicché la possibile perturbazione dell’originario sinallagma e, in
tal caso, del Pef, che derivi dal(l’incertezza del) risultato della gestione di cui è
responsabile il concessionario nella veste di imprenditore, proprio perché rientra
nei suddetti confini e nel contenuto e nella funzione del tipo specifico di contratto 64, non può trovare spazio alcuno di compensazione in sede di riequilibrio economico-finanziario della concessione 65 e/o di riduzione a equità del contratto ex
art. 1467, comma 3, c.c. 66.
Quanto detto da ultimo trova conferma nella prospettiva della direttiva
2014/23, precisamente nel Considerando n. 18, a mente del quale «la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per
realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali» sussiste
«anche se una parte (ad es., il 49% di cui parla l’art. 165, comma 2, ult. cpv., del
Codice, ai fini dell’equilibrio economico-finanziario quale presupposto di imputazione) del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore» 67.
A tal proposito, si consideri però come, in relazione al profilo quantitativo dell’elemento del rischio, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE abbia
affermato che il rischio trasferito al concessionario possa essere ridotto 68.
63

aggiunti.

Cfr. Cass., 25 maggio 2007, n. 12235; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22396; i corsivi nel testo sono

64
In tal senso, v. T. Pez, Le risque, les concessions, cit., 237 ss.; J. Waline, Droit, cit., nn° 485 e 486; e nel
nostro ordinamento, E. Gabrielli, L’eccessiva onerosità, cit., 368 s., 372; Id., Studi, cit., 94 s.; oltretutto, a seguire
le indicazioni della giurisprudenza europea, nonché il Considerando n. 20 della direttiva 2014/23, il rischio legato
a una gestione non remunerativa, e la sua rappresentazione contabile consistente nella maturazione di perdite, è
componente dell’alea di qualsiasi contratto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un appalto pubblico o di
una concessione: cfr. G. Aiello, Assunzione del rischio operativo e sostenibilità economico finanziaria nel nuovo sistema concessorio, paper presentato al Seminario Il recepimento delle nuove direttive sui contratti pubblici, tenuto presso la Sala del Mappamondo della Camera dei deputati in Roma il 19 gennaio 2015, disponibile in http://www.
italiadecide.it/wp-content/uploads/2019/03/10032015_Aiello_assunzione_rischio_operativo.pdf, 18, 20 s.; F.
Francario, D. De Biasi, Concessione di servizi, in lamministrativista.it, 28 maggio 2020, 5.
65
Muovono in tale direzione, M. Ceruti, Appalti, concessioni e rischio operativo: contratti aleatori o commutativi?, in Riv. trim. appalti, 2016, 301 s., 308, 310; e ancora, brillantemente, R. De Nictolis, Appalti, cit.,
1779 s.; in giurisprudenza, conforme, Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1352.
66
V., ancora, E. Gabrielli, Alea, cit., 122; Id., L’eccessiva onerosità, cit., 348 s.; F. Macario, Revisione, cit.,
spec. 1044 e nt. 88; in giurisprudenza, TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 giugno 2015, n. 1316; Cons. Stato,
sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3653, punto 4, in Riv. trim. appalti, 2016, 115 s., 118 s.
67
V. infra § 5; intanto, per riscontri su quanto appena detto, v., ampiamente, G.F. Cartei, Rischio operativo, cit., 29 s.; Id., Rischio e disciplina, cit., 603; G. Santi, Il partenariato, cit., 170; D. Simeoli, Concessioni, cit., 47 s.
68
Note sono le sentenze 10 settembre 2009, causa C-206/08; 10 marzo 2011, causa C-274/09; e v.,
sul punto, R. Caranta, La Corte di giustizia ridimensiona la rilevanza del rischio di gestione, in Urb. app., 2012,
294 s.; nonché, G.F. Cartei, La concessione di lavori pubblici, in M. Cafagno, F. Manganaro (a cura di), L’intervento pubblico nell’economia, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, V, Firenze, 2016, 431 s.; a tale soluzione interpretativa si adegua anche la giurisprudenza amministrativa francese: v. Cons. d’Etat, 14 février 2017, n. 405157, in https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034056271; e in dottrina, M. Ubaud-Bergeron, La qualification des concessions en droit de l’Union,
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Orbene, a fronte di un regolamento di interessi in cui la distribuzione quantitativa del rischio tra amministrazione e concessionario deve tenere conto del
limite prescritto dall’art. 165, comma 2, ult. cpv., la revisione del Pef potrebbe
pure essere legittimamente tesa a ridimensionare il rischio operativo allocato in
capo all’operatore economico, senza che ciò comporti il venir meno della «significatività» della traslazione che ne è alla base per l’intera durata – ed eventuale
proroga – del contratto 69: è sufficiente, infatti, che la quota di rischio operativo
lasciata in capo al privato continui a connotare la sua prestazione per almeno il
51% del costo dell’investimento complessivo, tale potendo essere la soglia (minima) di rischio che il concessionario deve accollarsi obbligatoriamente in situazioni normali, perché legata alla (così ristabilita) alea normale del contratto 70.
5.

Per concludere: le modalità di rideterminazione delle condizioni di
equilibrio del Pef e il vincolo della «reale esposizione alle fluttuazioni di
mercato» e alle potenziali perdite

Alla luce dell’analisi svolta, si possono ribadire alcuni concetti e trarne delle
conclusioni sul piano operativo.
i) La pandemia da Covid-19 e la regolazione emergenziale che ne è conseguita, ponendosi come evento straordinario e imprevedibile che, in un dato segmento temporale: a) ha annullato le condizioni operative normali di mercato; b)
per l’effetto, ha inciso oltremodo le condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’operazione economica dal lato della domanda, non ha consentito di
addivenire a una corretta allocazione e, soprattutto, gestione di tale frazione del
rischio in capo al concessionario.

in Contrats-Marchés publ., 7, 2015, 24 s.; L. Richer, Premier cadrage jurisprudentiel de la concession de services,
in Dr. adm., 4, 2017, 34 s.
69
In modo puntuale, F. Goisis, Rischio economico, trilateralità e traslatività nel concetto europeo di concessioni di servizi e di lavori, in Dir. amm., 2011, 713, 715; Id., Il rischio economico quale proprium del concetto di
concessione nella direttiva 2014/23/UE: approccio economico versus visioni tradizionali, ivi, 2015, 760 s.
70
Cfr., già, in tale direzione, G.F. Cartei, Rischio operativo, cit., 24, 28 s.; C. Contessa, Le concessioni,
cit., 167; e ora, R. De Nictolis, Appalti, cit., 1774; G. Santi, Il partenariato, cit., 142, 170; per la tesi dell’inalterabilità quantitativa dell’allocazione dei rischi a seguito dei meccanismi revisionali v., invece, F. Sciaudone,
Modifica, cit., 133; in tal modo, se non si è in errore, risultato della revisione del Pef è comunque un’«equa»
ripartizione tra le parti delle perdite economiche (e solo di queste) che la durata della pandemia e le misure
restrittive hanno comportato – e cfr., sull’opportunità di perequare le perdite nei contratti B2B, il Documento della Commissione Covid-19 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, COVID e Contratti, in https://www.lincei.it/it/article/covid-e-contratti, 1; uno spunto in tale direzione si legge, anche, in P. Gallo, Revisione, cit., 815
s. –, esito che ci pare in linea con quanto auspicato dalla Relazione tematica n. 56 dell’Ufficio del Massimario e
del Ruolo della Cassazione, Novità, cit., 25, nella parte in cui menziona positivamente, ai fini della rinegoziazione, «soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto».
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Da ciò, emerge, innanzitutto, la problematica dell’esatta delimitazione dei
confini applicativi dell’istituto della revisione del Pef per causa Covid-19, posto
che la pandemia sicuramente legittima le parti a rivedere l’equilibrio economicofinanziario della concessione.
ii) Da questo punto di vista, non è ammissibile revisionare il Pef con l’intento di alterare definitivamente l’equilibrio economico-finanziario ivi sotteso a favore del concessionario, per mezzo di operazioni compensative dell’intero ovvero
della maggior parte del rischio operativo originariamente trasferito che si situano
al di fuori dell’evento generatore della causa di forza maggiore, senza il venir meno
della «natura generale della concessione», di cui agli artt. 43, paragrafo 1, lett. c),
punto ii), e paragrafo 4, primo cpv., della direttiva e 175, comma 1, lett. c), n. 2,
del Codice, per come inverata dall’«elemento essenziale» del rischio operativo 71.
In tal caso, infatti, mediante l’annullamento o la polverizzazione del rischio
operativo e/o l’emancipazione di quest’ultimo rispetto all’equilibrio economicofinanziario della gestione di cui è responsabile il concessionario, entrambi frutto
della rideterminazione delle condizioni di equilibrio presenti nel Pef, si assisterebbe a una illecita e surrettizia modifica «sostanziale» del contratto di concessione, in quanto attuata in mancanza di una nuova procedura di aggiudicazione ai
sensi del comb disp. artt. 175, comma 1, lett. c), n. 2, comma 1, lett. e), e 175,
commi 7 e 8.
iii) La rinegoziazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario
della concessione deve preoccuparsi, invece, di bilanciare unicamente il rapporto sinallagmatico per come originariamente esistente tra le prestazioni delle parti, ricostituendo la distribuzione dei pesi e dei valori – e con essi, l’ambito dell’alea
– che è confacente al rischio che normativamente è richiesto ai contraenti di assumere, superata o meno la pandemia 72, giacché, come a monte della concessione, la
sostenibilità del Pef «non può prescindere dalla […] specifica natura del contratto
per cui è causa», a maggior ragione, la sua revisione in corso d’opera deve muoversi
entro i margini fisiologici del rischio operativo che ne connotano il tipo negoziale 73.
Ne consegue, dunque, che la revisione del Pef può avere soltanto effetti novatori limitati del contenuto economico del contratto di concessione: deve occuparsi esclusivamente della misura del rischio riconducibile all’evento straordinario e
71
V., nuovamente, G.F. Cartei, Rischio e disciplina, cit., 599 s., 603; Id., Risks and Risk Transfer in Concessions, in Eur. Public Law, 2019, 503 s.; in tale direzione, anche, G. Fidone, Le concessioni, cit., 116 s.
72
Cfr., con specifico riferimento alla pandemia, G. Alpa, Note, cit., 60; F. Cintioli, Le conseguenze, cit.,
27; così come, sul piano del ripristino dell’originario equilibrio accettato dalle parti, per mezzo dell’art. 1467
c.c., M. Barcellona, Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo, Torino, 2006, 232; ed ancora, E. Gabrielli, Alea, cit., 91 ss.; Id., L’eccessiva onerosità, cit., 368 s., 372; Id.,
Studi, cit., 94; v., inoltre, N. Symchowicz, L’introuvable, cit., 469 ss.
73
In tale direzione, TAR Piemonte, sez. I, 22 gennaio 2021, n. 73, da cui è tratto l’inciso; e per conferme, TRGA Trento, 18 marzo 2021, n. 38; ma v., già, E. Gabrielli, Alea, cit., 90 s. e ntt. 42 e 44, 92 s., 119 s.
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imprevedibile che, in ordine alle prestazioni delle parti e del valore ad esse attribuito sulla base della funzione del contratto, ne ha comportato un indebito ed eccessivo aumento in danno del concessionario, fermo restando che la quota-parte di
rischio che esula dall’evento della pandemia rientra nell’alea normale del contratto, anche se dà luogo a una sperequazione del Pef in rapporto a quanto inizialmente pattuito tra amministrazione e aggiudicatario della concessione.
Tuttavia, non basta circoscrivere i margini di operatività dell’istituto della
revisione del Pef per causa Covid-19.
A nostro avviso, occorre conclusivamente soffermarsi, altresì, sul conseguente tema delle concrete modalità di rideterminazione delle condizioni di equilibrio
del Pef, al fine di indagare se le stesse siano o meno in linea con i suesposti limiti.
a) Certamente, rientra nei delineati margini di operatività il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della concessione attuato attraverso la rettifica delle stime sulla redditività economica e degli indici sulla sostenibilità finanziaria della gestione, a cui si perviene per mezzo di una riduzione concordata della percentuale stimata o effettiva del flusso di domanda e degli incassi totali registrati nel periodo considerato, depennando, per il periodo di tempo limitato al
perdurare degli effetti economici della pandemia, il correlato aggravio dalla quota
complessiva di rischio che incombe sul concessionario.
b) Ad analogo risultato, si può giungere garantendo al concessionario la
medesima quota di corrispettivo, e dunque di incasso, nonostante la mancanza e/o l’insufficienza del corrispondente volume di utenza, e dunque del flusso
di domanda, nonché tenendolo indenne dall’applicazione di sanzioni e/o penali
contrattualmente previste per il mancato raggiungimento di predeterminati volumi/frequenze di utilizzo del bene o del servizio: in tale direzione si è mosso il legislatore con la disposizione di cui all’art. 92, comma 4-bis, del d.l. 17 marzo 2020,
n. 18, la quale ha previsto, per ciò che concerne i gestori di trasporto pubblico
locale e regionale, che «non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020».
c) Altro procedimento, volto alla rettifica del Pef, può individuarsi nella temporanea modifica della composizione quanti-qualitativa del contenuto delle condizioni di equilibrio della redditività economica e della sostenibilità finanziaria.
Così operando, il fine sarà quello di spostare, ad es., una o più voci di costo/
di indebitamento/di rischio dall’area della redditività all’area della sostenibilità
finanziaria e/o viceversa, dando contezza della provenienza delle risorse impiegate per la relativa copertura: si pensi, in tal caso, alla garanzia residuale prestata
da SACE s.p.a. o alle risorse a fondo perduto attinte dal Fondo di garanzia del-
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le PMI, soluzioni che sono state messe in atto per contrastare gli effetti economici della pandemia 74.
d) Ulteriore metodo, adattabile allo scopo di revisionare i termini economico-finanziari della concessione che assicuravano l’equilibrio della gestione a carico del concessionario prima dell’evento pandemico, può ravvisarsi nella pratica, invalsa nell’ordinamento francese, di corrispondere un indennizzo pecuniario
pubblico atto a mitigare «le bouleversement» del contratto derivante da imprevisti
non calcolabili preventivamente 75, le cui coordinate normative, nel nostro ordinamento, potrebbero trovare fondamento nell’art. 165, comma 2, del Codice.
Valorizzando un’interpretazione sistematica della suddetta norma, in rapporto all’esigenza di applicarla in sede di revisione del Pef e, quindi, nel corso
dell’esecuzione del contratto, il contributo di cui parla il comma 2 «in sede di
gara» potrebbe riconoscersi, ai sensi del comb. disp. dei commi 2 e 6 dell’art. 165,
anche quale indennizzo ex post, al fine di attuare una rideterminazione delle condizioni di equilibrio che, sebbene siano state raggiunte nella fase dell’aggiudicazione, sono poi venute meno per il verificarsi di eventi non imputabili al concessionario 76, purché l’ammontare del medesimo sia parziale e non totale, con ciò facendo
gravare la restante parte di rischio sempre in capo all’operatore economico.
Da questo punto di vista, il corollario positivo di quanto esposto in limine
al § 4, circa il limite del 49% del contributo pubblico di cui all’art. 165, comma
2, ult. cpv., è che l’eventuale utilizzo della leva pubblica, ai fini della rideterminazione delle condizioni di equilibrio della concessione, fa sì che il risultato del74
Sulla garanzia statale di SACE s.p.a. v. supra nt. 13; sul fondo di garanzia delle PMI, il cui impianto
normativo riferito alla pandemia da Covid-19 si trova nell’art. 49 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e, dopo l’abrogazione di quest’ultimo, nell’art. 13 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, come modificato, da ultimo, dall’art. 13, d.l.
25 maggio 2021, n. 73, è da menzionare che il medesimo è lo strumento principale di garanzia e di aiuto alle
imprese su cui si è basata l’azione del Governo volta al contrasto delle conseguenze economiche derivanti dal primo lockdown della primavera del 2020, tanto è vero che la garanzia SACE è definita «residuale», giustappunto
perché fruibile solo là dove sia stata utilizzata in toto la disponibilità del fondo per singola impresa, che ammonta a 5 milioni di euro: v. A.A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale,
in Riv. dir. banc., 2020, I, spec. 258 ss.; R. Fiorella, Profili della garanzia pubblica per i finanziamenti bancari
alle imprese al tempo del Covid-19, in G. Palmieri (a cura di), Oltre la pandemia, cit., 501 ss. e nt. 13; M. Irrera, G.A. Policaro, Il sostegno alla liquidità delle PMI da parte del sistema bancario ai tempi del coronavirus, in M.
Irrera (a cura di), Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, Torino, 2020, 106,
110 ss.; G. Garesio, Alla ricerca della liquidità perduta. Prime considerazioni sulle misure di sostegno alle imprese e
sui loro possibili impatti sui ratios patrimoniali delle banche, ivi, spec. 122 ss.
75
Su tale strumento di riequilibrio dell’assetto economico-finanziario della concessione, v. J. Waline,
Droit, cit., nn° 420.3 b) e 484; ma v., anche, i dubbi nutriti da F. Lichère, L’exécution, cit., punto I.B.
76
Cfr. S. Hourson, P. Yolka, Droit des contrats administratifs, Paris, 2020, 117 ss.; sul punto, poi, pare
indifferente la qualificazione normativa della somma o, in generale, del sussidio erogata/o e la sua modalità di
corresponsione, su cui v. supra nt. 40; proprio per ovviare alle conseguenze economiche della pandemia, nell’ordinamento francese, l’art. 6, comma 6, dell’Ordonnance n° 2020-319 del 25 marzo 2020, riconosce al concessionario un «droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle,
du service ou des travaux […]»; analoga soluzione si riscontra nell’ordinamento spagnolo, ove v. l’art. 34.4 del
Real Decreto-ley 8/2020, del 17 marzo 2020.
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la revisione del Pef sia, in sostanza, un’«equa» ripartizione tra le parti delle perdite economiche (e solo di queste) che la durata della pandemia e le misure restrittive hanno comportato 77.
Di conseguenza, atteso che i benefici della revisione del Pef non possono in
ogni caso travalicare la quota di rischio minima del 51% del costo complessivo
dell’investimento, che è consustanziale alla concessione e di spettanza del privato 78, ogni ulteriore tentativo di rinegoziazione dei termini economici della gestione che si spinga ad alterare le condizioni di equilibrio a favore del concessionario,
poiché slegato dalla perdurante assunzione della quota-parte di rischio che deriva dal normale andamento del mercato, riporta il discorso sul piano della «natura
generale» del contratto di concessione, toccandone conseguentemente l’«elemento
essenziale» del rischio e della sua traslazione in capo all’operatore economico 79.
Ciò a motivo del fatto che la definizione normativa del rischio operativo,
dettata dall’art. 3, lett. zz), fa perno sulla necessità che la sua allocazione implichi una «reale esposizione» alle (normali) fluttuazioni del mercato: ragion per cui,
le torsioni in negativo della domanda o dell’indice di redditività attesa (ROA),
oppure l’incremento dell’esposizione finanziaria del privato, se svincolati da eventi straordinari e imprevedibili rientranti nel presupposto applicativo dell’art. 165,
comma 6, soggiacciono al principio secondo il quale al concessionario non è
garantito il recupero degli investimenti effettuati e/o dei costi sostenuti nel corso
(in tal caso, della parte rimanente) della concessione 80, proprio perché rischi insiti nella gestione del servizio e collegati all’incertezza del risultato economico che
sconta ogni attività imprenditoriale 81.
77
Sulla possibilità di una «sostanziale compartecipazione» dell’amministrazione concedente al rischio
della gestione per la parte interessata dall’evento straordinario e imprevedibile, v. C. Contessa, Le concessioni,
cit., 167; G. Santi, Il partenariato, cit., 142; D. Simeoli, Concessioni, cit., 47 s.; e in generale, cfr. S. Valaguzza, Governare, cit., 110 s.
78
V., in giurisprudenza, Cass., ss.uu., 20 aprile 2017, n. 9965, punto 3.3.
79
Giova rammentare, sul punto, Corte di Giustizia UE, 10 settembre 2009, causa C-206/08, spec. punti 58, 66 e 67; dello stesso tenore, Corte di Giustizia UE, 13 novembre 2008, causa C‑437/07.
80
Insegnamento che si ricava agevolmente dalla consolidata giurisprudenza della CGUE in punto di criteri di identificazione di una concessione (v., di nuovo, Corte di Giustizia UE, 10 marzo 2011, causa C-274/09,
punto 37; nonché, Corte di Giustizia UE, 10 maggio 2015, causa C‑269/14, punto 33; e nel nostro ordinamento, TAR Lazio, Roma, sez. II, 13 febbraio 2013, n. 1555), tra i quali è d’uopo ricordare quello per cui il rischio
connesso alla gestione si può tradurre, in situazioni di normale alea del mercato, pur sempre in uno squilibrio tra
domanda e offerta di servizi, come anche nella mancata copertura delle spese di gestione con le entrate, da cui un
rischio di perdite (cfr. S. Braconnier, Regards sur les nouvelles directives marchés publics et concessions. Première partie: un cadre général renouvelé, in La Semaine juridique, édition Générale, 19, 2014, 959 ss.; R. Caranta, The changes to the public contract directives and the story they tell about how EU law works, in Common Market Law Rev.,
2015, 430; F. Goisis, Il rischio economico, cit., 750 s.); sul versante delle concessioni di lavori pubblici, ribadisce
quanto appena detto, da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. I, 25 marzo 2021, n. 1988.
81
Cfr. G. Aiello, Assunzione, cit., 8, 20 s.; e v. di nuovo, chiaramente, CGARS, 26 aprile 2019, n. 343,
punto 4.1.
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D’altra parte, ragionare diversamente, e cioè ammettere che la disciplina
revisionale dell’art. 165, comma 6, copra, coûte que coûte, ogni squilibrio economico-finanziario della gestione del concessionario per l’intero periodo di efficacia
del contratto, sol perché sopraggiunga una causa di forza maggiore, frustra apertamente il dettato dell’art. 3, lett. zz), ult. cpv., nella misura in cui oblitera il precipitato economico-contabile consustanziale alla duratura esposizione del concessionario alle fluttuazioni di mercato che derivino da condizioni operative normali, ossia la sopportazione in proprio delle relative perdite registrate alla chiusura
dei singoli esercizi per via di una poco efficiente gestione del rischio 82; sopportazione che, parafrasando il citato art. 3, esiste soltanto se le perdite (potenziali
o già contabilizzate) «non sono puramente nominali», appunto perché coperte o
stralciate dal riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie in sede di revisione del Pef, anche qualora non trovino causa nell’evento straordinario e imprevedibile.
iv) Di talché, non è neppure ammissibile revisionare il Pef con l’intento di
alterare definitivamente l’equilibrio economico-finanziario ivi sotteso a favore del
concessionario, per mezzo di operazioni compensative della totalità ovvero della
maggior parte delle perdite economiche potenzialmente stimate o subite risultanti dalle normali fluttuazioni del mercato e da una gestione poco redditizia dell’operazione economica da parte del privato.

82
Colgono lucidamente tale punto, N. Symchowicz, L’introuvable, cit., 466 s.; C.H. Bovis, Highlight
of the EU Procurement Reforms: The New Directive on Concessions, in Eur. Procurement & Publ. Priv. Partnership
Law Rev., 2014, 2; e v. anche, per ulteriori spunti, M. Burnett, The New, cit., 100; M. Ricchi, La nuova Direttiva comunitaria sulle concessioni e l’impatto sul Codice dei contratti pubblici, in Urb. app., 2014, 745 s.
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Appunti su revisione del piano economico-finanziario e rideterminazione delle condizioni di
equilibrio delle concessioni ai tempi della crisi sanitaria emergenziale
L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 e le misure di contrasto adottate in Italia hanno avuto un impatto fortissimo sui diritti costituzionalmente garantiti
e sulle attività economiche, con effetti che hanno investito anche il settore dei contratti
pubblici. Lo scritto mette in luce le possibili ripercussioni della regolazione emergenziale sugli elementi essenziali delle concessioni, soffermandosi sulla mancanza delle condizioni operative normali; sull’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, venutosi a
determinare in conseguenza delle ripetute limitazioni alle libertà fondamentali e alle attività economiche; sul necessario coordinamento delle modalità e dei limiti della revisione
del piano economico-finanziario con la disciplina delle modifiche in corso di esecuzione
e della eccessiva onerosità sopravvenuta, tenuto conto della imprescindibile condizione
della permanenza del rischio operativo in capo al concessionario.

Notes on the revision of the economic and financial plan and reassessment of the economic
balance of concessions at the time of the emergency health crisis
The health emergency caused by the Covid-19 pandemic and the countermeasures adopted in Italy have had a tremendous impact on both constitutional rights and economics
activities, with effects that have also affected the public contracts sector. This paper highlights the possible repercussions of the emergency regulation on the essential elements of
the concessions, focusing on the lack of normal operating conditions; on the changes to
the economic balance, which arose from the repeated limitations on fundamental rights
and economic activities; on the necessary coordination of the modalities and limits of the
revision of the economic and financial plan with the rules regarding the modification of
contracts during their term and the hardship or change of circumstances, considering the
essential condition of the permanence of the operating risk to the concessionaire.
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Usura bancaria: profili pubblicistici, paradossi e
prospettive di una “normativa infelice”
Antonio Cremone
Sommario: 1. Il controverso rapporto tra fonti nella disciplina dell’usura bancaria e le
conseguenti incertezze nell’applicazione del diritto. – 2. Le determinazioni di Banca d’Italia e il sistema delle fonti: alla ricerca di una legittimazione precettiva. – 3.
Gli interessi tutelati dalla normativa antiusura e la rilevanza sempre maggiore della dimensione economica collettiva. – 4. Riserva di legge ex art. 25 Cost. e norma
penale in bianco: profili formali e dubbi (sostanziali) di tassatività del precetto. – 5.
La teoria delle grandezze omogenee: una soluzione insoddisfacente alle criticità della normativa. – 6. Dubbi di coerenza dell’impianto normativo con l’art. 47 Cost.
– 7. Ritorno ai principi costituzionali e spunti di riforma per il superamento delle
ambiguità e delle contraddizioni di una “normativa infelice”.

1.

Il controverso rapporto tra fonti nella disciplina dell’usura bancaria e le
conseguenti incertezze nell’applicazione del diritto

Il presente lavoro intende indagare il controverso rapporto intercorrente tra
principi costituzionali, fonti primarie, decreti ministeriali ed istruzioni della Banca d’Italia in ambito di usura bancaria, le cui criticità emergono dalla disamina di
numerose pronunce giudiziali, che nelle proprie variegate sfumature evidenziano un allontanamento dai principi generali del diritto nazionale, in favore di una
autonomia – pretoria – dell’ordinamento speciale del credito rispetto al genus di
riferimento, che genera sincere perplessità.
Tale preoccupante deriva determina – tra l’altro – un’inaccettabile incertezza nell’applicazione del diritto 1, cui segue inevitabilmente l’incremento del con1
L’attualità del tema viene in rilievo in G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in www.
penalecontemporaneo.it, 6 febbraio 2017, nel quale l’Autore accenna una riflessione sulla calcolabilità del diritto quale condizione preliminare dello sviluppo dei traffici, visione economicistica riconducibile a Max Weber,
erosa dalla liquidità del diritto postmoderno, il cui argine viene rinvenuto proprio nel ruolo formante dell’or-
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tenzioso giudiziario, la cui enorme mole già investe le Corti nazionali. Un ritorno
alle categorie generali del diritto e ai principi cristallizzati nella cultura giuspubblicistica nazionale, senza voler rinnegare le peculiarità dell’ordinamento del credito, permetterebbe – da una parte – di contemperare adeguatamente gli interessi pubblici e privati coinvolti e – dall’altra – di fornire una risposta quanto più
possibile univoca (e prevedibile) alle controversie bancarie, consentendo altresì alla giurisprudenza di riappropriarsi della funzione nomofilattica che le è propria 2 ed al Parlamento di riassumere il proprio ruolo regolatore, anche mediante
una mirata riforma legislativa, di cui appaiono evidenti la necessità ed urgenza.
Le attuali coordinate normative della disciplina, da tenere in considerazione, sono gli artt. 25, co. 2, e 47, co. 1, Cost. (in tema, rispettivamente, di riserva
di legge in materia penale e tutela del risparmio), l’art. 2 della legge n. 108/1996 3
(che dispone la classificazione delle operazioni finanziarie per categorie omogenee e la rilevazione del correlato TEGM, da utilizzare – mediante l’applicazione
di criteri predeterminati di maggiorazione – quale base di calcolo del tasso soglia
di usura oggettiva), l’art. 1815, co. 2, c.c. (che prevede, nella formulazione modificata dall’art. 4, co. 1, della legge n. 108/1996, la nullità delle clausole aventi ad
oggetto interessi usurari e la trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito 4, a
prescindere dall’eventuale condanna penale 5) e l’art. 644, co. 3 (sull’usura oggettiva, poiché derivante dal superamento dei limiti di legge) e co. 4, c.p. (che disciplina l’usura soggettiva, sanzionando anche la pattuizione di interessi inferiori al
limite di legge, ove ritenuti concretamente sproporzionati, in virtù delle condizioni economiche o finanziarie di difficoltà in cui versi chi li ha promessi o dati, e
a prescindere del requisito psicologico dell’approfittamento 6).
dinamento attribuito al diritto giurisprudenziale elaborato dalla Suprema Corte nella funzione nomofilattica.
Nel medesimo solco sembra collocarsi anche F. Viganò, Il principio della prevedibilità della decisione giudiziale, in www.penalecontemporaneo.it, 19 dicembre 2016, che affronta il tema del ruolo normativo della giurisprudenza con riguardo alla tendenziale vincolatività del precedente; nello scritto si evidenzia il crescente ruolo di
responsabilità del Giudice comune, chiamato ad elaborare la regula iuris secondo standard minimi di qualità, in
termini di chiarezza e riconoscibilità per i destinatari, e ad assicurare la prevedibilità e stabilità dell’applicazione del diritto nell’ordinamento.
2
Senza dover supplire a lacune e contraddizioni dell’impianto normativo, ed evitando così di sovrapporsi ad ulteriori poteri dello Stato.
3
Che riforma la disciplina, cercando di sopperire alla difficoltà di dimostrare gli elementi soggettivi
richiesti dalla fattispecie penale.
4
Senza che operi l’art. 1419, co. 1, c.c. (perché altrimenti l’intero contratto verrebbe meno) e con una
peculiare applicazione dell’art. 1419, co. 2, c.c., ai sensi del quale la nullità di una clausola importerebbe la sostituzione con norme imperative e non la sua mera eliminazione; a tal riguardo, si segnala Cass. civ., sez. I, 17
novembre 2000, n. 14899, in Foro it., 2001, I, 80, secondo cui l’ampia dizione dell’art. 1419, co. 2, c.c. consente non solo la sostituzione automatica di clausole, ma anche la semplice eliminazione delle stesse.
5
A. Riccio, Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?,
in Contr. impr., 1998, 1031.
6
Disponendo, ad avviso di alcuni, una sostanziale sovrapposizione tra la fattispecie penale e l’azione
di rescissione per lesione di cui all’art. 1448 c.c.; in tal senso, L. D’Apollo, Contratti usurari: rescissione, nulli-
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Le fonti primarie sono integrate, per espressa previsione di legge, da periodici decreti del Ministero del tesoro, che – sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi – classifica annualmente le operazioni per categorie omogenee e rileva trimestralmente il TEGM degli interessi praticati da banche ed intermediari
nel corso del trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. Tale modalità di integrazione, in grado di delineare concretamente la fattispecie usuraria,
è oggetto di diffusi dibattiti, sia dottrinali che giurisprudenziali, caratterizzati da
perplessità e dubbi ancora irrisolti.

2.

Le determinazioni di Banca d’Italia e il sistema delle fonti: alla ricerca di
una legittimazione precettiva

Ragioni di ordine sistematico suggerirebbero di anteporre un generale inquadramento della normativa sull’usura, per poi giungere alla disamina dei
decreti ministeriali in tema di tasso soglia e delle istruzioni di Banca d’Italia che
gli stessi (pressoché pedissequamente) recepiscono.
Il tema oggetto di indagine, tuttavia, tentando un ardito parallelo letterario,
appare più vicino ad un “giallo” che ad un “romanzo” e – per tal ragione – si presta meglio ad una “struttura narrativa” che prenda le mosse dal “delitto” per poi
puntare, mediante opportune indagini, alla ricerca della “verità” (sempreché, nel
caso di specie, ve ne sia una).
Il “delitto”, ovvero l’aspetto maggiormente critico della presente trattazione, è rappresentato senza dubbio dalle determinazioni della Banca d’Italia, sulla cui natura precettiva la giurisprudenza ha avuto modo di effettuare riflessioni particolarmente interessanti, che hanno condotto a risultati talvolta antitetici,
ove si consideri che: per alcune pronunce, le istruzioni di Banca d’Italia avrebbero un ruolo guida nel complesso sistema di accertamento dell’usura, al punto da
precludere al Giudice la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG
diverso da quello individuato per il TEGM tra le mura di Palazzo Koch 7; per altre
pronunce, invece, le menzionate istruzioni non avrebbero alcun rilievo nell’accertamento dell’usura (in quanto redatte con una finalità differente 8) e, comunque,
tà, non debenza, in www.altalex.com, 8 gennaio 2007; contra, E. Minervini, La rescissione dei contratti, in Rass.
dir. civ., 1997, 764.
7
Si vedano, inter alia, Trib. Pistoia, 7 marzo 2017, n. 222, in www.contenzioso-bancario.it, e Trib. Lucca, 23 dicembre 2016, n. 2671, in www.dejure.it, che fanno proprie le argomentazioni di Cass. pen., sez. V, 16
gennaio 2013, n. 8353, in CED Cass. pen. 2013, e Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965, in Giur. comm.,
2017, 1, II, 5 (con nota di Cian); in precedenza, nel medesimo senso, Trib. Verona, 19 novembre 2012, in
www.assoctu.it; Trib. Ferrara, 2 luglio 2014, in www.assoctu.it; Trib. Milano, 3 giugno 2014, in www.assoctu.it.
8
Svolgerebbero infatti la diversa funzione di rilievo del TEGM e non del TEG (cfr. Trib. Torino, 31
ottobre 2014, in www.assoctu.it).
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sarebbero disapplicabili in ipotesi di contrasto con le fonti primarie e/o di anomalie riscontrate nell’esercizio, da parte della Banca nazionale, delle proprie prerogative di discrezionalità tecnica 9.
Entrambe le tesi poggiano su considerazioni giuridiche pregevoli, e sono
frutto di attente riflessioni dei rispettivi assertori, ma nessuna di esse affronta il
problema dalla giusta prospettiva, concentrandosi su istituti di carattere generale quali la riserva di legge e le norme penali in bianco e tralasciando un adeguato
inquadramento pubblicistico della disciplina del credito, che presenta interessanti e non trascurabili peculiarità.
Come noto, la Banca d’Italia svolge una funzione fondamentale nell’accertamento dell’usurarietà dei mutui, in virtù delle istruzioni per la rilevazione del
TEGM, cui dovrebbero conformarsi nella verifica del TEG i Giudici chiamati a
decidere le relative controversie.
La legittimazione di tali istruzioni trae (rectius: sembrerebbe trarre) fondamento, tra l’altro, dalle seguenti norme:
-art. 47 Cost., ai sensi del quale «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito»;
-- art. 644, co. 3, c.p. 10, secondo cui «La legge stabilisce il limite oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari»;
-- art. 2 legge n. 108/1996, ove si afferma: al comma 1 «Il Ministro del tesoro [ora Ministro dell’Economia e delle Finanze], sentiti la Banca d’Italia e
l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e
spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale»; al comma 2 «La classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto,
dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmen9
Ex multis, Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669, in Dir. giust. online, 2011, 24 dicembre (con nota
di Galasso), cui si sono conformate numerose pronunce di merito, tra le quali Trib. Cagliari, sez. I, 4 gennaio 2016, n. 6, in www.assoctu.it; Trib. Reggio Emilia, sez. II, 9 luglio 2015, n. 976, in www.dirittobancario.it;
Trib. Roma, 23 gennaio 2014, in www.ilcaso.it; Corte d’App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 31 marzo 2014, in Foro
it., 2014, 12, 3601; Trib. Vicenza, 25 marzo 2013, n. 454, in www.assoctu.it; Trib. Pordenone, 7 marzo 2012,
in www.assoctu.it; Trib. Taranto, 28 giugno 2012, in www.assoctu.it.
10
Come sostituito dall’art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
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te con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale»; al comma 4 «Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non
può essere superiore a otto punti percentuali» 11.
Nelle disposizioni citate è agevole notare l’assenza di riferimenti alle istruzioni, che pertanto sarebbero sprovviste di una effettiva legittimazione precettiva 12 (riservata ai soli d.m.), salvo che la si voglia considerare implicitamente sottesa (nei limiti in cui ciò sia ammissibile, dinanzi alla riserva di legge in sede penale)
all’esercizio delle funzioni di cui al citato art. 2 della legge n. 108/1996 13.
Per quanto concerne la concreta determinazione del tasso soglia usura, la
sequenza di norme appena menzionata si presta ad una serie di considerazioni
critiche, in quanto consente che la riserva di legge di cui all’art. 644, co. 3, c.p.
(espressione del generale principio sancito dall’art. 25, co. 2, Cost. 14), cui peraltro
corrispondono i poteri costituzionalmente attribuiti alla «Repubblica» dall’art.
47, co. 1, Cost. 15, attraverso una serie di dubbie deleghe a cascata, venga di fatto
esercitata dal sistema bancario.
Il tema, come anticipato, è complesso. È pertanto opportuno procedere con
ordine.
11
Formula emendata dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70; la disposizione abrogata prevedeva che il tasso
medio dovesse essere aumentato della metà.
12
In tal senso, si richiama l’interessante sentenza Trib. Alba, 18 dicembre 2010, n. 666, in www.assoctu.it, ove si afferma che in ipotesi di contrasto tra legge ed istruzioni deve prevalere la prima, poiché le istruzioni rivestono carattere meramente tecnico-esplicativo e funzione fondamentalmente statistica, per cui non possono derogare al testo normativo ed essere considerate vincolanti, dovendosi riconoscere a Banca d’Italia, diversamente, un ruolo in senso lato politico e paralegislativo; analogamente Corte d’App. Milano, 22 agosto 2013,
n. 3283, in www.assoctu.it.
13
Nella parte in cui prevede che il rilievo del TEGM e la classificazione delle operazioni siano effettuati
«sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi».
14
Attraverso la cui formulazione («Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso») viene disciplinato il principio di legalità delle pene, che si articola nei
principi di riserva di legge, tassatività, determinatezza ed irretroattività. Per quanto di rilievo, la riserva di legge implica che solo la legge ordinaria, approvata dal Parlamento che esprime la volontà popolare, possa emanare norme incriminatrici, ammettendo che fonti regolamentari possano introdurre solo specificazioni tecniche
(riserva tendenzialmente assoluta). Questa volontà deve essere espressa in modo completo, mediante la determinazione degli elementi essenziali della fattispecie, anche in considerazione del divieto di applicazione analogica
in ambito penale (ex art. 14 delle preleggi).
15
Secondo cui «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito».
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Gli interessi tutelati dalla normativa antiusura e la rilevanza sempre
maggiore della dimensione economica collettiva

La disciplina dell’usura è volta a tutelare interessi tanto privatistici (la salvaguardia del singolo soggetto danneggiato da tale pratica 16), quanto pubblicistici
(la tutela dell’intero tessuto economico e sociale 17).
Testimonia tale ultima circostanza anche la riforma dell’art. 644 c.p. (ad
opera della legge n. 108/1996), che ha determinato – mediante l’introduzione
dell’usura c.d. presunta – una sorta di oggettivizzazione del reato 18, a fronte del
testo originario della norma che prevedeva requisiti unicamente soggettivi 19 (di
cui è rimasta traccia – solo parziale – nel comma 4 della medesima disposizione).
In particolare, il nuovo delitto sarebbe volto alla tutela di interessi afferenti
ad una dimensione economica collettiva, individuati nella salvaguardia della correttezza del mercato del credito 20 e nel calmieramento dei tassi di interesse praticabili sui prestiti 21.
L’idea che il fenomeno, negli anni, abbia assunto una dimensione sempre più
“collettiva”, peraltro, è condivisa anche da quella parte della dottrina che si esprime
16
Vigente il testo originario dell’art. 644, l’interpretazione della dottrina prevalente riteneva la fattispecie posta a tutela del patrimonio dei soggetti versanti in una situazione di particolare debolezza economica (G.
Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, parte speciale, II - 2, 1992, 170; C.F. Grosso, Usura (dir. pen.), in Enc. dir.,
XLV, Milano, 1992, 1147; F. Mantovani, Diritto penale: parte speciale, II, 1989, 192; V. Manzini, Trattato di
diritto penale, IX, Torino, 1984, 871) o affermava il carattere plurioffensivo del reato, scritto a protezione, oltre
che del patrimonio dell’usurato, altresì della sua libertà, ora intesa come libertà morale (A. Candian, Contributo alla dottrina dell’usura e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano, 1946, 38 ss.), ora considerata più
ampiamente come libertà personale (F. Mantovani, op. cit., 192; L. Violante, Il delitto di usura, Milano, 1970,
235 ss.; L. Violante, Usura (Delitto di), in NN.D.I., XX, Torino, 1975, 388, specificava tale bene come interesse alla autonoma determinazione del contenuto del contratto).
17
Già alcune risalenti opinioni, peraltro, avevano individuato l’interesse tutelato prioritariamente dalla
norma piuttosto nel bene, di natura pubblicistica, della tutela del credito, inteso come specificazione del bene
collettivo dell’economia nazionale (E. Florian, Il delitto di usura. Nota economico-giuridica, in Giur.it., 1935, IV,
94; sottolineava, in special modo, il profilo della tutela della moralità delle contrattazioni A. De Marsico, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1951, 182).
18
L. Cristofano, Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati, Padova, 2001, 85; D. Manzione, Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali, Milano, 1998, 36; F. Mucciarelli, Commento alla legge
7.3.1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, in Legisl. pen., 1997, 512; P. Pisa, Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell’usura, in Dir. pen. proc., 1996, 416; G. Santacroce, La nuova disciplina penale dell’usura:
analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative, in Cass. pen., 1997, 1537.
19
Incentrati sull’approfittamento dell’altrui stato di bisogno (C.F. Grosso, op. cit., 1142 ss.)
20
A. Cristiani, Guida alle nuove norme sull’usura, Torino, 1996, 32; G. Cavaliere, L. Navazio, Le usure. Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime, Bari, 2008, 124; P. De Angelis, Usura, in Enc. giur., XXXII,
Roma, 1994, 7; M. Cerase, L’usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell’oggetto
di tutela, in Cass. pen., 1997, 2613; F. Mucciarelli, op. cit., 514; E. Quadri, Usura (diritto civile), in Enc. giur.,
XXXII, Roma, 1999, 3.
21
Anche in questo caso con diverse sfumature, si leggano A. Manna, La nuova legge sull’usura. Un
modello di tecniche «incrociate» di tutela, Torino, 1997, 69; M. Bellacosa, Usura, in Digesto pen., XV, Torino,
2006, 149, con riferimento all’usura presunta; A. Pagliaro, Principi di diritto penale, parte speciale, III, in Delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, 418.
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in senso nettamente critico sulla scelta del legislatore di fare della disciplina antiusura uno strumento di imposizione di un calmiere al mercato del denaro 22.
Il fondamento costituzionale di tale cambio di rotta risiede nell’art. 47, co. 1,
Cost., che attribuisce alla Repubblica il compito di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nella consapevolezza che solo un soggetto super partes sia in grado di tutelare e bilanciare adeguatamente gli interessi ad esso sottesi.
A questa disposizione, come già anticipato in precedenza, occorre affiancare le ulteriori tutele garantite dalla riserva di legge in materia penale (art. 25, co.
2, Cost.), in virtù della quale solo la legge ordinaria può emanare norme incriminatrici, fermo restando che fonti regolamentari possono introdurre specificazioni tecniche.
Tradendo queste premesse, tuttavia, attraverso il sistema di deleghe a cascata sopra menzionato (ed in particolare all’art. 2, co. 4, della legge n. 108/1996), il
legislatore ha attribuito rilevanza decisiva ai rilievi effettuati trimestralmente dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che hanno ad oggetto la mera ricognizione della prassi di settore,
che diviene – inopinatamente, come si dirà – base di calcolo per l’usura.
Non v’è chi non veda come il risultato finale, seppur apparentemente legittimo (poiché la determinazione del tasso soglia, come prescritto dall’art. 644, co.
3, c.p., viene effettuata – formalmente – per legge), determini un vulnus nelle prerogative che i padri costituenti hanno inteso attribuire alla Repubblica ex art. 47
Cost., sia in termini di legittimità che di opportunità della scelta adottata.

4.

Riserva di legge ex art. 25 Cost. e norma penale in bianco: profili formali e
dubbi (sostanziali) di tassatività del precetto

È opinione consolidata che la fattispecie di cui all’art. 644 c.p. rappresenti
una tipica norma penale in bianco (istituto che ha suscitato opinioni critiche già
negli anni passati 23), poiché la concreta individuazione della condotta penalmente rilevante dipende dalla soglia individuata nei d.m. 24.
22
A. Gargani, Usura semplice e usura qualificata: osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla
luce del paradigma carrariano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 79; G. Pica, Usura (diritto penale), in Enc. dir.,
agg., VI, Milano, 2002, 1145; T. Padovani, Prefazione a D. Manzione, Usura e mediazione creditizia, Milano,1998, XII; R. Spina, L’usura, Padova, 2008, 68.
23
Le criticità dei rapporti tra norma primaria e norma secondaria, nella declinazione della c.d. norma
penale in bianco, venivano già messe in luce da F. Bricola, Legalità e crisi: l’art. 25, 2° e 3° comma, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ‘70, in Quest. crim., 1982, 179.
24
M. Bellacosa, op. cit., 150; G. Cavaliere, L. Navazio, op. cit., 135 ss.; P. Cavallo, Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell’usura, in Cass. pen., 1997, 3216; L. Cristofano, op. cit., 95; P. De Angelis,
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A tal riguardo, giova ricordare che, anche alla luce dei criteri stabiliti dalla
Consulta 25, la riserva di legge in tema di usura, così come formulata, sembrerebbe
pienamente compatibile con il rinvio formale alle fonti subordinate, dal momento che la fonte primaria – anche ad avviso di autorevole dottrina 26 – determinerebbe con sufficiente precisione l’oggetto, i criteri ed i limiti della delega.
Il rinvio ai decreti ministeriali, anche ad avviso della giurisprudenza di legittimità, non violerebbe il principio della riserva di legge, considerato che la fonte primaria indicherebbe analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando ai decreti il limitato compito di “fotografare”, secondo rigorosi
criteri tecnici (ricollegabili alle istruzioni di Banca d’Italia), l’andamento dei tassi 27.
Tale affermazione, trascurando l’esistenza di un evidente potere di discrezionalità tecnica della PA 28, finisce per non considerare l’aspetto maggiormente
problematico della relazione fra norma penale e fonte secondaria, consistente nel
rispetto del principio di legalità e nella tassatività del precetto.
Nella determinazione di natura tecnica contenuta nei d.m., infatti, si aprono ampi spazi valutativi, che si traducono in altrettanto ampi margini di incertezza applicativa della norma sanzionatoria presuntiva. La classificazione delle
operazioni in relazione alle quali la rilevazione del TEGM deve essere effettuata
è demandata interamente all’Autorità amministrativa ed è largamente discrezionale, al pari della modulazione delle categorie omogenee individuate secondo i
criteri dell’importo e della durata del finanziamento, ovvero delle garanzie e dei
beneficiari in ragione del rischio. Quanto alla rilevazione del TEGM, la legge non
determina i criteri matematici da seguire per il calcolo del valore medio, nonoop. cit., 2; D. Manzione, op. cit., 45 ss.; A. Pagliaro, op. cit., 424; la disposizione in esame costituisce una norma
almeno parzialmente in bianco per F. Mucciarelli, op. cit., 518.
25
Corte cost., 27 marzo 1993, n. 199, in Giur. cost., 1993, 1359 (con nota di D’Alessio); Corte cost.,
14 giugno 1990, n. 282, in Giur. cost., 1990, 1755; Corte cost., 22 ottobre 1987, n. 336, in Giur. it., 1988, I,
1, 1275; Corte cost., 5 luglio 1971, n. 168, in www.giurcost.org; Corte cost., 17 marzo 1966, n. 26, in www.
giurcost.org; conf. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2003, n. 16498, in Giur. it., 2004, 857.
26
A. Pagliaro, op. cit., 424 ss.; M. Bellacosa, op. cit., 150; G. Cavaliere, L. Navazio, op. cit., 135; P.
Cavallo, op. cit., 3216; L. Cristofano, op. cit., 95; D. Manzione, op. cit., 45 ss.; A. Manna, op. cit., 63; A. Manna,
Usura (La nuova normativa sull’), in Dig. pen., agg., Torino, 2000, 657 ss.; F. Mucciarelli, op. cit., 547; V. Plantamura, Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, 791.
27
Cfr. Cass. pen., sez. II, 18 marzo 2003, n. 20148, in Cass. pen., 2004, 2876, ai sensi della quale «In
tema di usura è manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt.
644, terzo comma, c.p. e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 per contrasto con l’art. 25 Cost., sotto il profilo
che le predette norme, nel rimettere la determinazione del tasso soglia, oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio
della riserva di legge in materia penale». La Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di «fotografare», secondo rigorosi criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari.
28
Come opportunamente evidenziato da V. Farina, Interessi moratori e determinazione del tasso soglia
usurario: tra giurisprudenza, dottrina ed istruzioni alle banche, Corte di Cassazione, 12 febbraio 2020.
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stante il ricorso a un metodo anziché all’altro sia idoneo a determinare esiti diversi. Tali elementi, incidendo sui risultati della rilevazione trimestrale, influiscono
direttamente sulla determinazione della soglia e, in tal modo, sulla concreta individuazione di un elemento costitutivo della fattispecie penalmente rilevante 29.
L’operatività del meccanismo di rilevazione, come detto, è garantita dalle
istruzioni della Banca d’Italia, cui i vari decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi fanno costantemente riferimento, ma neppure tali determinazioni si rivelano sufficienti a risolvere i problemi interpretativi che caratterizzano il singolo
rapporto di credito.
Ciò ha determinato il sorgere di interpretazioni contraddittorie e finanche
paradossali sul criterio di calcolo del TEG, mediante l’inclusione di voci non contemplate dalle citate istruzioni, ovvero attraverso l’adozione di formule di calcolo
diverse da quelle prescritte nei d.m. 30.
Come è stato giustamente osservato 31, la concretizzazione tecnica potrà considerarsi tale solo in caso di predeterminazione legislativa delle regole per l’esercizio della relativa discrezionalità, risolvendosi diversamente in un modello astratto di integrazione, che solo formalmente preserva la giusta ripartizione di competenze tra organi legislativi ed esecutivi.
La valutazione sul rispetto dei canoni di tale modello si traduce nel sindacato sul corretto esercizio dell’attività amministrativa 32, immanente al più generale potere di disapplicazione attribuito al Giudice ordinario 33, e consistente nella
possibilità di decidere della illiceità penale di una condotta senza tener conto di
un atto amministrativo reputato illegittimo 34.
Sulla scorta di tale facoltà, alcune pronunce hanno disapplicato le istruzioni
di Banca d’Italia, seguendo differenti criteri di verifica (dando adito ad un potere
29
F. Mucciarelli, op. cit., 540; analogamente A. Caperna, L. Lotti, sub art. 2, in Aa.Vv., Per una legge
dalla struttura complessa: il percorso guidato all’applicazione, in Guida dir., 1996, 12, 38.
30
Per una panoramica delle interpretazioni e soluzioni applicate nella prassi, in contrasto con quanto
stabilito nelle istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull’usura, si veda A. Bompiani, Usura
bancaria: aspetti paradossali e questioni irrisolte, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, 1-2, 313 ss.
31
C. De Lazzaro, Crisi della riserva di legge e giurisprudenza normativa: brevi riflessioni sull’algoritmo di
calcolo e commissioni di massimo scoperto nell’usura bancaria, in www.penalecontemporaneo.it, 4 maggio 2017, 6.
32
Avente ad oggetto, secondo i più recenti orientamenti, non solo i vizi di incompetenza e violazione di
legge, ma anche l’eccesso di potere (come recentemente sancito da TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 11 maggio 2018, n. 5255, in Riv. giur. edil., 2018, 4, I, 11032 e Trib. Catania, sez. lav., 27 febbraio 2019, n. 877, in
www.dejure.it).
33
D’ufficio, nel caso di disapplicazione incidentale, ovvero su istanza di parte, dinanzi ad una fattispecie di disapplicazione in via principale.
34
Tale rilevante potere nasce, come noto, con l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia e trova
disciplina negli artt. 4 (in via principale, e prevalentemente per atti inesistenti, nulli o già annullati) e 5 (in via
incidentale, per atti validi ed efficaci) dell’All. E della l. 2248 del 1865 (abolitiva del contenzioso amministrativo), in cui si fissa un principio fondamentale della gerarchia delle fonti: la supremazia della legge rispetto agli
atti del potere esecutivo (cfr. M. Gambardella, La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel sistema
penale dopo le recenti riforme del diritto amministrativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, 2, 742).
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creativo della fattispecie del tutto svincolato da qualsivoglia parametro oggettivo
di controllo, oltre che incompatibile con la stessa riserva di legge 35) ed attribuendo rilevanza nel calcolo del TEG – inter alia – alle c.m.s. 36, alle polizze assicurative stipulate in occasione di un mutuo 37, agli interessi moratori 38 e, non da ultimo, ai corrispettivi da versare per estinzione anticipata di mutui 39.

35
Per un approfondimento dello specifico tema, V. Farina, Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in tema di usura e rilevanza dell’operazione economica, in Banca borsa tit. cred., 4, 2016, 445. In generale
sul principio di tassatività e sul correlato divieto di analogia, si segnalano F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, 277, F.C. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova 1979, 3; si
veda altresì G. Marinucci, L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale”, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2007, 1254 ss.
36
Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028, in Giust.
civ. mass., 2010, 5, 765; Cass. pen., sez. II, 14 maggio 2010, n. 28743, in Cass. pen. 2011, 6, 2254 e Cass. pen.,
23 novembre 2011, n. 46669, in Dir. giust. online, 2011, 24 dicembre (con nota di Galasso) che da ultimo ha
sostenuto la rilevanza delle c.m.s. nel calcolo del TEG anche antecedentemente all’emanazione delle istruzioni di Banca d’Italia del 2009, disconoscendo che tali determinazioni rilevino quali fonti di diritti ed obblighi.
Per completezza, occorre ricordare che la questione è stata definitivamente risolta dal legislatore con l’art. 2-bis,
co. 2, del d.l. n. 185/2008 (convertito, con modifiche, nella legge n. 2/2009), stabilendo che le commissioni
comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente, siano incluse nel calcolo del tasso soglia. All’emanazione di tale
norma è seguita la corrispondente modifica, nel 2009, delle istruzioni di Banca d’Italia, senza che sia stato sopito il dibattito concernente i rapporti posti in essere nel periodo ad essa pregresso.
37
Cfr. Trib. Alba, 18 dicembre 2010, n. 660, in www.assoctu.it; conf. Corte d’App. Milano, 22 agosto 2013, n. 3283, in www.assoctu.it; nel medesimo senso, sotto la vigenza delle istruzioni di Banca d’Italia del
2009, ABF Collegio di Roma, 26 luglio 2013, n. 4183, in www.arbitrobancariofinanziario.it; contra, sotto la
vigenza delle istruzioni di Banca d’Italia del 2006, ABF Collegio di Roma, 9 agosto 2013, n. 4374, in www.
arbitrobancariofinanziario.it.
38
Si pensi, nel regime anteriore alla legge n. 108/1996, a Cass., 7 aprile 1992, n. 4251, in Giust. civ.
mass., 1992, 4 (che tuttavia ha ritenuto rilevanti gli interessi di mora ai fini dell’usura solo nell’ipotesi in cui il
potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. non fosse utilmente esercitabile), ovvero, successivamente alla
riforma legislativa, a Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in Banca borsa tit. cred., 2000, II, 620 (con nota di Dolmetta). Detta tesi ha trovato ulteriore conforto nelle pronunce Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29, in Giur. cost.,
2002, 194 e Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in Foro it., 2014, 1, 128 (con nota di Palmieri), seguite da copiosa
giurisprudenza di merito. Ancora dibattuta è la questione sugli effetti (limitati o meno alla clausola relativa agli
interessi di mora) dell’invalidità sancita dall’art. 1815, co. 2, c.c.; secondo alcuni Giudici, infatti, non è dovuto
alcun interesse (Corte d’App. Venezia, 18 febbraio 2013, n. 342, in www.assoctu.it), mentre secondo altri il vizio
riguarderebbe solo la clausola sugli interessi moratori (Trib. Napoli, 28 gennaio 2014, in www.cloudfinance.it).
L’unico punto fermo è l’impossibilità di sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori ai fini della verifica di usurarietà (Trib. Cremona, 30 ottobre 2014, in www.assoctu.it; Trib. Torino, 21 maggio 2014, n. 3783,
in www.assoctu.it; Trib. Napoli, 15 aprile 2014, in www.dejure.it; ABF Collegio di Coordinamento, 28 marzo
2014, n. 1875, in www.arbitrobancariofinanziario.it; contra Trib. Verona, 27 aprile 2014, in www.assoctu.it).
39
Cfr. Trib. Ascoli Piceno, 13 ottobre 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Bari, 19 ottobre 2015, in www.
dejure.it; Trib. Pescara, 28 novembre 2014, in www.dejure.it; Trib. Ascoli Piceno, 30 giugno 2014, in Banca
borsa tit. cred., 2016, 4, II, 476 (con nota di Cappai); contra, Trib. Milano, 16 febbraio 2017, in www.ilcaso.it;
Trib. Cagliari, 28 novembre 2016, n. 3359, in www.dejure.it, che ne ribadisce l’estraneità rispetto ai costi che
il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito; in senso analogo, anche Corte Conti,
sez. contr. Lombardia, parere 27 maggio 2011, n. 317, in www.segretarientilocali.it, che ritiene che le penali per
estinzione anticipata non possano essere classificate quali spese per la restituzione di prestiti.
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La teoria delle grandezze omogenee: una soluzione insoddisfacente alle
criticità della normativa

Il dibattito sembrerebbe essere stato riportato (seppur solo parzialmente)
nei giusti termini dalla recente Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965 40, che
ha fatto propria la c.d. teoria delle grandezze omogenee, evidenziando la necessità
che i criteri di calcolo del TEG siano simmetrici rispetto alle formule sottese all’elaborazione del TEGM, in modo da consentire la corretta comparazione delle
relative misure 41, adottando tuttavia una soluzione priva di fondamento normativo e contrastante con il criterio di onnicomprensività sancito dall’art. 644 c.p. 42.
La pronuncia della Suprema Corte, a ben vedere, risolve solo parzialmente il
dibattito formatosi sul punto, poiché: da una parte, ha fatto propria una considerazione di tipo logico, del tutto ragionevole, ritenendo impossibile accertare l’usura confrontando valori disomogenei; dall’altra, non ha tuttavia affrontato adeguatamente la problematica del contenuto delle istruzioni e dei rimedi esperibili
a fronte dell’eventuale inadeguatezza e/o insufficienza delle voci di costo considerate dalla PA, rispetto a quelle applicate nel rapporto concreto.
Se volesse darsi pieno seguito alla sentenza, potrebbe affermarsi – quale
logico corollario – che qualsiasi voce di costo non contemplata (anche erroneamente 43) nelle istruzioni di Banca d’Italia non sia idonea a configurare l’usura, rischiando tuttavia di entrare in contrasto con l’art. 2, co. 1, della legge n.
108/1996, ai sensi del quale il TEGM deve essere «comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese […], riferito ad anno, degli interessi praticati», salvo ipotizzare il ricorso integrativo agli ordinari strumenti di tutela civilistica, disciplinati dagli artt. 1384 44, 1344 45 e 1448 46 c.c. (cui si aggiunge,
40
Ove si afferma che per i rapporti esauriti prima del 1° gennaio 2010 non deve tenersi conto delle
c.m.s. applicate dall’istituto di credito, poiché non contemplate nelle istruzioni Banca d’Italia.
41
Salvo che non si voglia operare una ricostruzione ipotetica del TEGM di riferimento, comprensivo di tutti gli oneri considerati nel calcolo del TEG, per raffrontare misure omogenee, violando tuttavia anche
in questo caso la riserva di legge, poiché il tasso soglia sarebbe costruito direttamente dall’organo giudicante.
42
V. Farina, Clausola di salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure, in I Contratti, 2016, 11, 969 ss.
43
Come accaduto in passato per le commissioni di massimo scoperto.
44
Ai sensi del quale «la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento». In tal senso, si sono espresse Cass., ss.uu., 13 settembre
2005, n. 18128, in Giur. it., 2007, 7, 1723 (con nota di Ronco) e Cass., 24 settembre 1999, n. 10511, in Riv.
dir. comm., 2003, II, 231 (con nota di Grondona).
45
Ai sensi del quale «Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa». In tal senso si è espresso ABF Collegio di Coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875, in www.arbitrobancariofinanziario.it, ritenendo che sia possibile invocare tale disposizione
quando venga accertato che la stipulazione è destinata ad aggirare le disposizioni in tema di contrasto all’usura.
46
Ai sensi del quale «Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la
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ovviamente, il più volte citato art. 1815, co. 2, c.c. 47), nonché alla normativa specifica che tutela i consumatori 48.
Tale considerazione, nondimeno, rischia di essere fallace, perché l’usura non
involge solo profili civilistici (che pure potrebbero trovare tutela nelle citate norme), ma anche pubblicistici, che l’art. 644 c.p. e l’art. 2 della legge n. 108/1996
hanno inteso tutelare.
L’ammissibilità di una delega in bianco, del resto, pur rendendo legittimo che
l’Autorità amministrativa possa individuare (attraverso l’integrazione tecnica) i confini della fattispecie, non consente che tali limiti possano essere determinati da eventuali carenze del metodo tecnico di rilevazione adottato, che inciderebbero sugli elementi costitutivi della fattispecie non solo dal punto di vista tecnico, ma addirittura sotto il profilo della sua giuridica configurabilità, in violazione dell’art. 25 Cost.
E questo aspetto non può di certo essere trascurato, anche in una logica di
coerenza sistematica con altre analoghe normative, come quella che disciplina
i reati in materia di stupefacenti 49 mediante la previsione di un meccanismo di
integrazione tecnica simile a quello dell’usura.
In tale materia, il legislatore ha prescritto che vengano sanzionate alcune
condotte idonee ad integrare il commercio di droghe, sulla scorta della tipologia
e quantità di sostanze utilizzate, meglio individuate dall’Autorità amministrativa,
in considerazione dell’elevato tecnicismo sotteso alla valutazione richiesta.
Come giustamente osservato 50, qualsivoglia Giudice – in ossequio al principio di riserva di legge – si asterrebbe dall’adottare iniziative “creative” contrastanti con i d.m. aventi ad oggetto le predette sostanze, attribuendo rilevanza penale
a condotte da essi non contemplate.
Altrettanto non accade, tuttavia, in ambito di usura bancaria, ove le soluzioni adottate dai magistrati contribuiscono a realizzare una casistica piuttosto
variegata, di cui si rammentano per opportuna conoscenza le principali posizioni:
in alcuni casi sono state disapplicate le istruzioni di Banca d’Italia per contrasto
con la fonte primaria, utilizzando diversi criteri di calcolo del TEG e raffrontanparte danneggiata può domandare la rescissione del contratto». In merito all’applicabilità del rimedio rescissorio all’usura sembrerebbe deporre anche la relazione al Codice Civile n. 658, ma tale tesi appare oggi superata.
47
Ai sensi del quale «Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
48
Rispetto ai quali la manifesta eccessività della penale rende la clausola, che non sia stata oggetto di
trattativa, abusiva fino a prova contraria e, dunque, nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. f), e 36 del d.lgs. n.
206/2005.
49
Ci si riferisce al titolo VIII del d.P.R. n. 309/1990 (t.u. in materia di stupefacenti), all’interno del
quale si riscontra l’assenza di una nozione onnicomprensiva di sostanza stupefacente, essendo il sistema normativo costruito sul c.d. sistema tabellare, in virtù del quale sono considerate stupefacenti le sostanze che risultano
inserite nelle tabelle allegate al suddetto d.P.R., periodicamente aggiornate ad opera del Ministero della Salute.
Per completezza, si ricorda che a seguito del d.l. n. 36/2014, i novellati artt. 13 e 14 del testo unico prevedono cinque tabelle, e precisamente: tabella I (droghe pesanti); tabella II (droghe leggere); tabelle III e IV (sostanze medicinali equiparate ai fini sanzionatori alle droghe pesanti e alle droghe leggere); tabella V (medicinali).
50
C. De Lazzaro, op. cit., 13.
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do i risultati ottenuti con il disomogeneo valore di TEGM utilizzato dall’Amministrazione per determinare il tasso soglia; vi sono state pronunce che hanno ritenuto rilevanti gli oneri aggiuntivi 51 solo se applicati 52; in altri casi, alla disapplicazione delle istruzioni è seguita la disapplicazione anche del tasso soglia, sostituito
da una valutazione di usura “in concreto” 53; in ulteriori vicende le istruzioni sono
state ritenute vincolanti, determinando l’esclusione dall’accertamento della fattispecie usuraria per tutte le voci di costo non considerate nel calcolo del TEGM 54;
altre volte si è cercato di rendere il TEGM omogeneo al TEG, aggiungendo al
medesimo le voci di costo non contemplate da Banca d’Italia, in ossequio al principio di onnicomprensività di cui all’art. 644 c.p. e all’art. 2, co. 1, della legge n.
108/1996 55; si è assistito, infine, al tentativo di creare un separato tasso soglia solo
per gli interessi di mora, da raffrontare al dato riscontrato nella documentazione contrattuale, mediante maggiorazione di 2,1 punti percentuali 56 del TEGM
posto alla base del tasso soglia 57, o ancora attraverso il separato confronto della
sola maggiorazione contrattualmente pattuita a titolo di interessi di mora, rispetto al rilievo di 2,1 punti percentuali sopra menzionato.
Da quanto esposto emergono con chiarezza diverse criticità, e precisamente:
-- da una parte, la delega legislativa avrebbe dovuto essere redatta con maggiore dettaglio, indicando espressamente se nel calcolo del TEGM occorra includere solo gli oneri strettamente connessi alla fisiologia del rapporto 58, ovvero quelli collegati anche ad altre peculiari (e potenzialmente solo occasionali) vicende, tra i quali: le assicurazioni facoltative stipulate contestualmente all’operazione finanziaria; gli interessi di mora applicabili nella fase patologica del rapporto, con funzione di clausola penale 59; la commissione per
l’estinzione anticipata del mutuo (ove ancora applicabile 60), collegata alla
Come interessi di mora e penali da estinzione anticipata di mutuo.
Cfr. Trib. Torino, 27 aprile 2016, in www.dejure.it; contra, Trib. Udine, 26 settembre 2014, n. 5961,
in www.assoctu.it.
53
Ritenendo, in sostanza, che le modalità di esercizio delle delega in bianco non consentissero di configurare la fattispecie di usura “oggettiva” introdotta dal legislatore del 1996, per contrasto con la stessa norma primaria.
54
Ad esempio, interessi di mora e penali da estinzione anticipata di mutuo.
55
Ha espresso tale principio, in tema di c.m.s., Trib. Verona, 19 novembre 2012, in www.ilcaso.it.
56
Valore medio degli interessi moratori riscontrato da una indagine di Banca d’Italia del periodo 20012002.
57
Trib. Torino, 3 novembre 2006, in www.dejure.it.
58
Interessi corrispettivi, istruttoria, spese di incasso, assicurazioni obbligatorie per legge, ecc.,
59
Cass., 21 giugno 2001, n. 8481, in Giust. civ. mass., 2001, 1230; in tal senso depone anche l’art. 1224
c.c., ove riconosce che il creditore – nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro – ha diritto
al risarcimento del maggior danno, salvo che sia stata convenuta la misura degli interessi legali.
60
Tenuto conto che con l’entrata in vigore del d.l. n. 7/2007, convertito in l. n. 40/2007 (decreto Bersani bis) i compensi per estinzione anticipata sono stati eliminati per i mutui concessi da istituti finanziari, banche
ed enti di previdenza obbligatoria per acquistare o ristrutturare unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero
allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche.
51
52
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patologia del rapporto (per chi la equipara ad una penale 61) o all’esercizio di
diritti non strettamente connessi alla sua fisiologia (per chi la considera un
corrispettivo del diritto di recesso 62);
-- dall’altra, stante l’attuale genericità della formula adottata dalla legge n.
108/1996, sorge il dubbio che la delega in bianco possa non essere stata
correttamente esercitata, non avendo Banca d’Italia adottato delle istruzioni per la verifica del TEGM esaustive del principio di onnicomprensività;
-- in ogni caso, il criterio di delega adottato, che attribuisce un ruolo preponderante alla prassi di settore, senza che l’Amministrazione eserciti a riguardo
alcun effettivo potere tecnico di integrazione (a differenza di quanto accade
in materia di stupefacenti), è quantomeno discutibile.
Come noto, l’eventuale inopportunità di un provvedimento legislativo non
riverbera alcun effetto sulla sua legittimità 63, salvo che si possa configurare un
conflitto con i principi cardine dell’ordinamento.
Considerato poi che il sindacato di legittimità costituzionale, per quanto
di rilievo, investe esclusivamente la legge e gli atti aventi forza di legge 64, ogni
valutazione a riguardo dovrà essere effettuata prendendo in esame la legge n.
108/1996, senza poter dare alcun autonomo rilievo alle istruzioni di Banca d’Italia, che formalmente non integrano la norma primaria.
Ciò premesso, pur richiamando i manifestati dubbi sul rispetto della riserva
di legge, una più attenta verifica potrebbe evidenziare anche profili di contrasto
tra la norma primaria e l’art. 47 Cost., che non appaiono essere adeguatamente
esaminati dalla giurisprudenza in materia.

6.

Dubbi di coerenza dell’impianto normativo con l’art. 47 Cost.

Come già anticipato, l’art. 47 Cost. attribuisce alla «Repubblica» il compito
di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nella consapevolezza che solo un soggetto indipendente sia in grado di tutelare e bilanciare adeguatamente gli interessi ad esso sottesi.

61
Trib. Palermo, sez. V, 31 gennaio 2017, n. 544, in www.iusletter.com; nel medesimo senso, G. Grieco, in Aa.Vv., Il Contratto di mutuo. Guida pratico operativa (a cura di A.I. Natali), Milano, 2012, 245 ss.
62
Trib. Cagliari, 28 novembre 2016, in www.dejure.it.
63
Rimettendosene la ragionevole interpretazione alla giurisprudenza, salva l’eventuale facoltà dell’elettorato di sanzionare politicamente le iniziative non condivise.
64
In virtù del disposto dell’art. 134, co. 1, Cost., ai sensi del quale «La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni».
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Pur nella consapevolezza che i poteri riconosciuti dalla Costituzione sono
strettamente connessi alla tutela del risparmio 65, occorre considerare che l’art. 47
tutela il risparmio «in tutte le sue forme» e, conseguentemente, da tutte le aggressioni che il medesimo potrebbe subire, tra le quali può certamente rientrare il
fenomeno usurario 66.
In chiave comparatistica, tale finalità è ancor meglio esposta nell’art. 45, co. 2,
della Costituzione irlandese (assimilabile al nostro art. 47), ove si afferma che lo Stato «dirige le sue politiche per assicurare […] che lo scopo costante e principale del
controllo del credito consista nel benessere della popolazione nella sua totalità» 67.
Ciò detto, l’attuale normativa sembrerebbe centrare solo in parte l’obiettivo
costituzionale, nella misura in cui prevede per legge l’ipotesi di usura oggettiva,
ma consente che il tasso soglia venga determinato, concretamente, dalla prassi di
settore, che difficilmente può ritenersi soddisfare i requisiti di imparzialità che gli
interessi in gioco prescriverebbero.
Per essere più chiari, le soluzioni interpretative sono due: o il legislatore ha
ritenuto che la prassi di settore sia espressione di una contrattazione paritaria tra
gli operatori di mercato (banche e clienti), rappresentando l’equa sintesi dei contrapposti interessi; o invece, pur consapevole del differente potere contrattuale
delle parti in gioco, e delle – purtroppo note – distorsioni del sistema creditizio,
ha inteso spogliarsi del proprio ruolo regolatore, interpretandolo in senso meramente formale e fornendo di fatto una copertura normativa a discutibili (e spesso illegittime) prassi.
Nel primo caso, il risultato finale conseguito dalle menzionate deleghe a
cascata parrebbe legittimo, poiché il c.d. TEGM rilevato trimestralmente rappresenterebbe l’equo compenso pattuito dalle parti per una determinata operazione
finanziaria, cui fare riferimento nella determinazione del tasso soglia per le corrispondenti operazioni del trimestre successivo.
La formula adottata, peraltro, sempreché fossero vere le premesse, rimetterebbe la determinazione dei tassi ai soggetti direttamente coinvolti nell’operazione creditizia (istituti di credito e loro clienti), in ossequio ad una interpretazione
liberale del fenomeno che trova sostenitori principalmente nel Regno Unito 68.
Aderire a tale ricostruzione, tuttavia, sarebbe evidentemente utopistico,
come testimoniano le reali vicende, specie ove si consideri che:
65
S. Baroncelli, in Aa.Vv., Commentario alla costituzione (a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti), 2006, Torino, 950.
66
S. Baroncelli, op. cit., 952, ove si afferma espressamente che le sentenze più rilevanti in materia di
tutela del credito riguardano il diritto penale dell’impresa bancaria.
67
Testualmente, «The State shall, in particular, direct its policy towards securing: […] that in what pertains
to the control of credit the constant and predominant aim shall be the welfare of the people as a whole».
68
Nel cui ordinamento, che notoriamente si rifà ad una tradizione liberale, l’usura viene considerata da
un punto di vista esclusivamente civilistico.
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--

il potere di determinare (indirettamente) il tasso soglia è rimesso alla prassi
di un settore, quello creditizio, che negli anni ha dimostrato la propria capacità di creare le voci di costo più improbabili e fantasiose, di volta in volta censurate dalla giurisprudenza;
-- nessun potere incisivo viene attribuito al consesso costituito da MEF, Banca d’Italia e UIC, chiamato ad un’attività di mera rilevazione dei tassi medi
di mercato (TEGM);
-- nonostante il tasso soglia venga espressamente individuato (attraverso maggiorazioni rispetto al TEGM rilevato), la sua determinazione non è conseguenza di un percorso logico-giuridico-contabile trasparente, né oggettivo,
poiché rimessa alla (spesso oscura) prassi di mercato, rispetto alla quale ridotti margini discrezionalità residuano in capo all’Amministrazione preposta all’emanazione dei d.m.;
-- nessun potere integrativo nella determinazione del tasso soglia viene assegnato ad eventuali autorità indipendenti, la cui attività di controllo non
spiega alcun effetto sulla disciplina dell’usura;
-- nessuna conseguenza, in termini di rettifica postuma del tasso soglia, viene
prevista per l’ipotesi in cui i tassi di interesse da applicare risultino oggetto
di intese bancarie, di cui la normativa antitrust si occupa sotto altri profili.
In virtù di quanto esposto, non è peregrino sostenere che i costanti tentativi di attribuire piena legittimazione all’attuale criterio di calcolo del tasso
soglia rappresentino una tipica espressione di interpretazione costituzionalmente “disorientata” del dettato normativo, che trascura l’effettiva finalità perseguita
dai padri costituenti attraverso l’art. 47 della Carta fondamentale, di cui poco (e
male) si è tenuto conto nella declinazione della disciplina antiusura.
La citata disposizione, lo si rimarca, ha inteso attribuire ad un soggetto terzo ed imparziale (la «Repubblica») importantissime prerogative in relazione alle
attività creditizie ed alla tutela del risparmio, nella consapevolezza che una funzione così delicata avrebbe potuto essere difficilmente svolta dalle parti coinvolte
– a vario titolo – nel sistema economico-finanziario.
Rafforzano tale tesi le parole di Calamadrei 69, che cadono come macigni sul
disattento legislatore del 1996 e del 2011 70: «dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché
la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta».
Proprio la diffusione dell’usura, a ben vedere, incide (economicamente e
socialmente) sulla libertà dei singoli individui e dell’intera collettività, nonché
P. Calamandrei, Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955.
Anche nel 2011, attraverso il d.l. n. 70/2011, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina
antiusura, senza tuttavia modificarne la parte più critica.
69
70
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sulla giustizia nelle relazioni sociali (anche economiche), che la Costituzione ed il
legislatore sono chiamati a preservare.
Ciò nonostante, la risposta normativa a tale fenomeno appare chiaramente inadeguata, ove solo si consideri che la normativa di settore finisce per affidare al controllato il potere di incidere sul suo stesso controllore, mortificando il
contenuto della prescrizione costituzionale ed il ruolo attribuito ex lege ai pubblici poteri.
Pur condividendo l’idea di fondo di delimitare la discrezionalità dei magistrati chiamati a decidere tali controversie, attraverso l’individuazione di parametri trimestrali fissi il cui superamento determina usura, guidando anche gli istituti di credito nelle proprie determinazioni, la soluzione adottata non può considerarsi minimamente soddisfacente (né dal punto di vista formale 71, né dal punto di
vista sostanziale 72), giungendo paradossalmente al rischio di fornire tutela minore
rispetto alla precedente formulazione in chiave soggettiva della norma penale 73.
La circostanza che l’intervento legislativo finalizzato ad individuare una
soglia di usura oggettiva, del resto, sia rivolto solo al settore creditizio, e tralasci tutte le ulteriori fattispecie non rientranti tra le operazioni tipizzate su base
annuale ai sensi dell’art. 2, co. 2, della legge n. 108/1996 74, rafforza tali dubbi.
Attraverso le soglie, infatti, neutralizzando il disposto dell’art. 644 c.p. in
tema di “usura in concreto” 75, è stata determinata una sorta di area franca di
impunità, cui gli stessi istituti di credito fanno riferimento quale baluardo a fronte
di eventuali contestazioni, eccependo di aver rispettato il tasso soglia (formalmen71
Salvo aderire alla tesi che sostiene la legittimità della delega in subiecta materia, già precedentemente esaminata.
72
Per tutte le ragioni anzidette.
73
Appare piuttosto improbabile, infatti, che un Giudice possa accertare l’usura in concreto (ancorata a
parametri soggettivi), dinanzi al formale rispetto della soglia usura determinata in via presuntiva.
74
L’usura legale, infatti, ha un campo di operatività più ristretto rispetto al novero dei fatti penalmente
rilevanti come “usura” alla stregua del primo comma dell’art. 644 c.p. Il meccanismo è in definitiva utilizzabile
soltanto per valutare la legittimità delle operazioni tipizzate per le quali è effettuata la rilevazione trimestrale del
TEGM; esso, invece, non è utilizzabile laddove il compenso di natura usuraria abbia natura diversa dall’interesse e consista, piuttosto, in un altro vantaggio: ad esempio, la corresponsione una tantum di una somma di denaro non percentualmente calcolata, la prestazione di un bene diverso dal denaro o di una prestazione di natura
professionale (M. Bellacosa, op. cit., 152; A. Manna, op. cit, 661; S. Prosdocimi, La nuova disciplina del fenomeno usurario, in Stud. iur., 1996, 774; diversamente, F. Mucciarelli, op. cit., 518, secondo cui la percentuale di
superamento del TEGM che serve a determinare il tasso soglia varrebbe anche a stabilire il carattere usurario dei
vantaggi diversi dagli interessi); né rispetto all’usura c.d. reale (S. Prosdocimi, op. cit., 774 ss.); né, infine, rispetto all’usura pecuniaria commessa in fatti non rientranti in alcuna delle categorie di operazioni previste (F. Mucciarelli, op. cit., 541, evidenzia che la riconduzione analogica dell’operazione concreta ad una delle classi previste
è preclusa dal divieto di analogia in malam partem).
75
La fattispecie di usura c.d. in concreto descrive la relazione economica usuraria secondo una prospettiva tradizionale, per cui l’integrazione del reato richiede due requisiti: un rilevante squilibrio, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata dall’agente e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo dal soggetto passivo; le condizioni di
difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario.
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te) determinato dal legislatore, marginalizzando (di fatto) il rischio di responsabilità correlato alla precedente formulazione in chiave soggettiva del reato penale 76.
In ogni caso, a prescindere dalla natura più o meno virtuosa delle prassi di
settore, appare evidente il contrasto della normativa con l’art. 47, co. 1, Cost.,
attraverso il quale l’Assemblea Costituente ha manifestato preferenza per un ruolo garantista ed interventista del legislatore (ben diverso da quello attualmente
esercitato), che si giustifica proprio in considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma, riconducibile – quantomeno in relazione all’usura presunta 77 –
all’ordinamento del credito ed alla connessa economia nazionale 78.
Depone in tal senso anche l’art. 644, co. 5, c.p., allorquando afferma che le
pene sono aumentate da un terzo alla metà «se il colpevole ha agito nell’esercizio
di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare» e «se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale», caratterizzando di particolare discredito le condotte che
coinvolgono i tipici operatori del mondo economico (in virtù dei riflessi sull’intera collettività), cristallizzando una differenza di trattamento rispetto ad altre fattispecie 79 che può ritenersi ragionevole solo in considerazione degli interessi pubblici da tutelare e legittimando finanche interpretazioni estensive del dettato normativo, volte a proteggere pure indirettamente gli operatori economici 80.
E anche questo indice non può certamente essere trascurato.
L’attenzione al fenomeno, in chiave pubblicistica, del resto, si pone in linea
di sostanziale continuità con la tradizione del diritto romano, che ha disciplina76
Ai sensi della quale «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra casa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni».
77
I cui presupposti non contemplano la prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima, secondo A. Fiorella, Appunti sulla struttura del delitto di usura, in Aa.Vv., Mercato del credito e usura (a cura
di F. Macario e A. Manna), Milano, 2002, 232 ss.
78
In tal senso, si vedano R. Borsari, Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici
indulgenziali. Profili critici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 40 ss.; G. Insolera, Usura e criminalità organizzata,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 126 ss.; F. Mucciarelli, op. cit., 514 ss.; A. Pagliaro, op. cit., 418 ss.; M. Zanchetti, Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta», in
Aa.Vv., Mercato del credito e usura (a cura di F. Macario e A. Manna), Milano, 2002, 302 ss.
79
Basti pensare che, in linea di principio, l’aggravante in esame troverebbe applicazione a tutela di un
imprenditore che consegue un prestito nell’esercizio della propria attività, ma non nei confronti del medesimo
imprenditore vittima di usura per un prestito personale.
80
Si rinvia, in tal senso, a Cass. pen., sez. II, 4 luglio 2018, n. 31803, in CED Cass. 2018, secondo cui
se la parte lesa svolge attività imprenditoriale quando subisce la condotta usuraria, non assumerebbe alcun rilievo la circostanza che il finanziamento non sia stato direttamente impiegato nell’attività economica, dato che
la ratio dell’aggravante sarebbe quella di evitare qualsiasi condizionamento all’attività d’impresa (analogamente Cass. pen., sez. II, 22 marzo 2011, n. 25328, in CED Cass. 2011). Si richiama altresì Cass. pen., sez. II, 16
dicembre 2015, n. 10795, in CED Cass. pen. 2016, secondo cui l’aggravante andrebbe applicata anche ove il
prestito debba essere impiegato in una attività d’impresa, ma questa non sia svolta direttamente dal soggetto al
quale le somme vengono concesse.
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to l’usura già dai tempi della legge delle dodici tavole (450-451 a.C.) 81, sotto forma di esoso fenus unciarum 82, prevedendone la successiva riduzione 83 fino alla
c.d. usurae centesimae 84 (che ha trovato applicazione dal 51 a.C. fino alle riforme
di Giustiniano nel sesto secolo d.C. 85), proprio in considerazione della diffusione
della moneta e dei prestiti a lunga scadenza anche in ambito agricolo e di attività commerciali, e quindi nella consapevolezza di un interesse collettivo alla protezione delle attività economiche.

7.

Ritorno ai principi costituzionali e spunti di riforma per il superamento
delle ambiguità e delle contraddizioni di una “normativa infelice”

All’esito delle considerazioni svolte, emerge la insopprimibile necessità di
un ritorno ai principi generali sanciti nella Costituzione, mal trasposti nella normativa primaria, che risulta inadeguata a disciplinare e bilanciare i contrapposti
interessi del mercato creditizio, sia in chiave di tutela dei privati, sia in termini di
deficit di certezza del diritto 86, sia nella più ampia ottica di una corretta e virtuosa
disciplina delle relazioni economico-sociali collettive, che trova fondamento anche
nei principi fondamentali sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale 87.
Un percorso di questo tipo, nonostante i dubbi di incostituzionalità della disciplina sin qui evidenziati, non può essere certamente lasciato ad eventuali futuri interventi della Consulta che, anche in una ampia interpretazione delle proprie prerogative, difficilmente potrebbe sostituirsi al disattento legislatore,
chiamato ad esercitare il proprio ruolo con la responsabilità e la sensibilità richieste da una materia che coinvolge anche profili penali per nulla trascurabili.
In tal direzione, giova dirlo per completezza di analisi, non soccorrono
eventuali esperienze comparatistiche a noi potenzialmente vicine, come quelle

81
Una delle prime codificazioni scritte del diritto romano, compilata dai decemviri legibus scribundis,
per volontà della plebe (secondo la tradizione riportata da Livio), per rendere conoscibili le regole di diritto privato e pubblico, fino ad allora tramandate oralmente.
82
Pari a 1/12 del capitale su base mensile, e quindi all’8,33% su base mensile ed al 100% su base annua.
83
Passando per il fenus semiunciarum, quantificato nel 347 a.C. nel 50% annuo.
84
Pari all’1% su base mensile ed al 12% su base annua (in tal senso, si veda anche N.L. Barile, Usura,
in Il contributo italiano alla storia del Pensiero: Economia, Treccani, 2012).
85
Attraverso le quali l’interesse venne fissato al 6% annuo, con divieto di anatocismo.
86
Che in questa materia assume connotati pressocché esclusivamente pretori.
87
Non potendo trascurarsi come il fenomeno usurario incida sia sui diritti inviolabili dell’uomo (art. 2),
sia sulla pari dignità dei cittadini (art. 3, co. 1), sia sul compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, co. 2).
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francesi e tedesche, che nella sostanza non si discostano molto dal modello italico sin qui delineato 88.
Ciò, tuttavia, non deve scoraggiare, poiché la complessità e la delicatezza delle problematiche affrontate impongono al giurista di indagare su eventuali soluzioni alternative, che possano meglio rispondere ai principi costituzionali e
agli interessi che si intendono tutelare, nel tentativo di superare quantomeno gli
aspetti più critici dell’attuale formulazione normativa.
Ebbene, senza pretesa di esaustività, non sarebbe peregrino ipotizzare interventi volti ad individuare un valore di riferimento del tasso soglia parametrato ai tassi di interesse applicati dalla BCE agli operatori creditizi per l’acquisto
del denaro (utilizzando un parametro, quindi, certo ed oggettivo), cui sommare
una quota percentuale che tenga conto degli oneri economici e dei rischi collegati all’esercizio dell’attività d’impresa 89 e dell’utile connaturato a qualsivoglia iniziativa imprenditoriale.
In alternativa, mantenendo l’attuale architettura giuridica, sarebbe quantomeno opportuno chiarire se il TEGM debba includere tutti gli oneri fisiologici ed
obbligatori connessi al finanziamento, ovvero anche quelli eventuali 90, assegnando ad un’autorità indipendente poteri di verifica di congruità dei dati medi rilevati e prevedendo, in ipotesi di accertamento di prassi viziose, aventi ad oggetto uno
o più oneri connessi ad operazioni finanziarie, la nullità delle relative clausole.
In entrambi i casi, risulterebbe utile coinvolgere anche associazioni di cittadini e di categoria (anche solo con finalità consultive) nella determinazione del
TEGM, in funzione integrativa rispetto al mero rilievo dei dati di mercato, consentendo una partecipazione quanto più possibile allargata dei soggetti coinvolti
nel settore creditizio, al fine di poter usufruire dei benefici di un confronto dialettico che permetta di valorizzare il ruolo di tutte le formazioni sociali che confluiscono nella «Repubblica» di cui all’art. 47 Cost. Nel senso di un coinvolgimento più ampio, del resto, depongono già gli artt. 10 e 15 della legge n. 108/1996,
che consentono alle associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno usurario di costituirsi parte civile nei relativi giudizi penali. E non si
vede ragione per la quale una tale prerogativa non possa essere estesa anche alle
attività amministrative finalizzate alla determinazione del tasso soglia, prendendo
spunto dalle guarentigie partecipative riconosciute in favore dei soggetti portatori

88
Il modello tedesco, infatti, prevede sei tipologie di usura e fa riferimento, per quanto concerne l’usura
nel credito, ai tassi di mercato. Il modello francese, a sua volta, richiama un meccanismo di maggiorazioni analogo a quello italiano, contemplando un potere meramente consultivo in capo al Consiglio nazionale del credito.
89
In analogia con la stima dei costi d’impresa effettuata dal Ministero dei Trasporti per le imprese del
settore, utilizzata per individuare i c.d. costi minimi d’esercizio.
90
Si pensi, in primis, agli interessi di mora e alle commissioni di estinzione anticipata.
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di interessi diffusi (seppur in contesto normativo evidentemente diverso) dall’art.
9 della legge n. 241/1990.
Sarebbe poi interessante tenere conto, nel calcolo del TEGM 91, delle prassi virtuose adottate dalle banche per ridurre gli oneri (costi di gestione, rischio
d’impresa, ecc.) incidenti sulla determinazione dei tassi, non potendo accettarsi che gli stessi possano essere condizionati da episodi (più o meno ricorrenti) di
mala gestio 92, i cui effetti siano poi destinati a ripercuotersi sull’intera collettività.
E ancora occorrerebbe rilevare quali tipologie di operazioni e quali tassi determinino più frequentemente l’insolvenza del mutuatario, per ricondurre la verifica sull’usura all’originaria natura di strumento volto a sanzionare quelle pattuizioni che rendano quasi impossibile la restituzione di una somma in conto capitale 93.
Si auspica, infine, che in sede comunitaria venga abbandonata l’idea di un
frazionamento normativo su base nazionale, che nessun fondamento trova (quanto meno per ciò che concerne i principi generali della materia) nelle peculiarità
territoriali dei singoli Stati membri, ai quali dovrebbe residuare esclusivamente il
potere di integrazione tecnica volto alla determinazione dell’effettivo tasso soglia,
che tenga conto di maggiori o minori oneri e rischi a carico delle imprese di credito, all’interno di una determinata comunità territoriale 94.
Solo in tal modo potrà essere superata l’attuale situazione di stallo interpretativo, che priva di uniformità il diritto nazionale, di cui vengono ridimenzionati
la natura e la funzione primaria di «complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un dato momento storico» 95.
Il compito del legislatore, quindi, senza cadere in concezioni teologiche
dell’usura 96, diverrebbe quello di individuare (anche mediante delega) il «giusto
prezzo» del denaro, ovvero – mutuando un’espressione cara alla scolastica medie91
Determinato autonomamente dall’Autorità amministrativa, ovvero sulla base dei rilievi di mercato, in
entrambi i casi con il coinvolgimento delle formazioni sociali appena menzionate.
92
Si pensi agli enormi costi conseguenti alla concessione di credito abusiva, o comunque non conforme alla diligenza professionale richiesta agli istituti di credito, di cui le recenti crisi bancarie hanno dato piena contezza.
93
Per tale definizione del fenomeno usurario, C. De Giovanni, in Aa.Vv., Il Contratto di mutuo. Guida
pratico operativa (a cura di A.I. Natali), Milano, 2012, 621 ss., ove si evidenzia come la remunerazione del capitale è pratica diffusa, che diviene estremamente pericolosa quando la richiesta di un prezzo sul capitale ne renda quasi impossibile la restituzione.
94
Si pensi, tra l’altro, al differente sistema previdenziale/fiscale e/o al tessuto imprenditoriale e sociale
più o meno propenso all’insolvenza, che possono incidere sui costi d’impresa.
95
P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, 2014, 3 ss.
96
La cui regolazione, quantomeno in epoca medievale, era appannaggio della Chiesa, che l’ha dapprima qualificata – con Leone Magno nel V secolo – “turpe lucrum” (profitto vergognoso), equiparandola poi
(per Anselmo da Canterbury) ad un vero e proprio “furtum” contrario al VII comandamento (in specie, furto del tempo necessario per ripagare il prestito, tempo che appartiene a Dio), salvo poi giungere ad ipotizzarne
(in alcuni casi, come ad esempio nel caso di prestito accordato da un mercante, secondo l’opinione – minoritaria in epoca medievale – del Cardinale di Ostia Enrico da Susa) l’astratta ammissibilità, riconoscendosi caratterizzata da un basso rendimento, determinando il moltiplicarsi della povertà e la diffusione dell’avarizia). Su
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vale, a Keynes e a Smith 97 – «il prezzo per l’uso della moneta», dando in tal modo
piena ed effettiva attuazione all’art. 47 Cost., troppo spesso relegato ad un ruolo
inaccettabilmente subalterno.
In tal modo, peraltro, verrebbe superata l’ambiguità di fondo di alcune pronunce rese in sede di giurisdizione ordinaria le quali, nel tentativo di porre rimedio ad una normativa “infelice”, si spingono ad un sindacato sul corretto esercizio
della discrezionalità tecnica che, pur formalmente ancorato al potere di disapplicazione degli atti amministrativi non conformi alle leggi, travalica i limiti previsti
dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo, spingendosi da un lato ad
esaminare il merito 98 (e non solo la formale legittimità 99) degli atti amministrativi
che integrano la norma penale in bianco, dall’altro addirittura a individuarne in
via sostitutiva (o talvolta integrativa) il contenuto (in chiara violazione dell’art. 4,
co. 2, dell’all. “E” della L.A.C. 100), rischiando di compromettere il delicato equilibrio tra i poteri (giudiziario ed esecutivo) dello Stato.

tali temi, e sulla nascita della teoria dell’interesse con finalità compensativa, si segnala E. Gucciardo, L’usura nel
medioevo, Pisa, 2017.
97
J.M. Keynes, The general theory of employment, interest and money, London, 1936; trad. it., Torino,
1953, 155; S.T. Aquinatis, Summa theologiae, pars IIa et IIae, B.M. De Rubeis, C.R. Billuart, P. Faucher et
aliorum notis selectis ornata, Roma, 1948, II, 392; A. Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth
of nations, 1776; trad. it., 1995, 99.
98
Mediante l’apprezzamento dei criteri di opportunità e ragionevolezza del provvedimento, che rappresentano i capisaldi dell’azione amministrativa.
99
In ossequio a quanto previsto dall’art. 5 contenuto nell’All. E della l. 2248 del 1865.
100
Secondo cui «L’atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle
competenti Autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda
il caso deciso».
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Usura bancaria: profili pubblicistici, paradossi e prospettive di una “normativa infelice”
L’usura bancaria è un tema trasversale (con rilevanza in ambito pubblicistico, penalistico e civilistico), che incide su interessi privati e collettivi, caratterizzandosi per una disciplina multilivello, talvolta controversa e passibile di generare incertezze nell’applicazione del diritto.
La legge 7 marzo 1996, n. 108, nell’individuare il tasso soglia di usura, rinvia a decreti
ministeriali trimestrali, che calcolano l’usura sulla base di una maggiorazione rispetto agli
interessi praticati per analoghe operazioni da banche ed intermediari finanziari nel trimestre precedente, in virtù di “Istruzioni” adottate dalla Banca d’Italia, di cui sono discusse
l’esaustività ed il valore vincolante.
Tali criticità inducono la giurisprudenza ad esercitare un ruolo suppletivo (e talvolta sostitutivo) rispetto al legislatore, non sempre coerente con i principi costituzionali e con
le disposizioni nazionali sulla disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
Le verifiche di costituzionalità della normativa antiusura, condotte in chiave prevalentemente penalistica (secondo il paradigma dell’art. 25 Cost.), risultano parziali ed inadeguate, essendo necessario prestare maggiore attenzione ai principi pubblicistici sottesi alla
disciplina del credito, anche nell’ambito di un auspicabile intervento legislativo che consenta di superare ambiguità e contraddizioni di una “normativa infelice”.

Banking usury: public principles, paradoxes and future perspectives of a “troubled regulation”
Bank usury is a transversal theme (involving public, criminal and civil law), affecting private and collective interests, characterized by a multi-level regulation that is controversial
and liable to generate uncertainty in the application of law.
The Law of March 7, 1996, no. 108, setting the usury threshold rate, refers to quarterly
ministerial decrees, which calculate usury on the basis of a predetermined increase over
the interest applied by banks and financial intermediaries for comparable financial operations, in the previous quarter, according to “Instructions” adopted by the Bank of Italy,
which are broadly discussed in terms of completeness and binding value.
These critical issues lead many courts to exercise a supplementary (and sometimes substitutive) legislative role, potentially conflicting with the Italian Constitution principles and
with the national rule which provides for the mere disapplication of unlawful administrative acts.
Verifications of the constitutionality of the usury regulation, carried out mainly in a criminal law perspective (according to article 25 of the Italian Constitution), are partial and
inadequate, appearing necessary to pay more attention to the public principles of the
credit discipline, also in view of a desirable legislative reform that may overcome ambiguities and contradictions of a “troubled regulation”.
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1.

Complessità e mutevolezza del fenomeno corruzione

Tra le prime difficoltà che si incontrano approfondendo il tema della corruzione v’è quella della sua definizione. Ci si trova di fronte a un fenomeno, nozione, dal significato estremamente mutevole, variabile nei contenuti e nelle concezioni, nelle regolamentazioni, nel pratico dispiegarsi, condizionato dalle dinamiche sociali, storiche ed economiche 1.
*
Le riflessioni nel presente contributo sono condivise dagli Autori, per quanto i § 1, 2, 3 e 4 sono stati
curati da Michele Cozzio e i § 5 e 6 da Giovanni Lombardo.
1
Si veda, ad esempio, l’indicazione nel Manual on Corruption Surveys curato da UNDP, UNODCINEGI Center of Excellence in Statistical Information on Government, Crime, Victimization and Justice, (pubblicato nel 2018, disponibile online): «corruption is a complex and evolving phenomenon; it takes on many forms,
is perpetrated by various actors and has a detrimental impact on political, social, cultural, institutional and organizational structures, on economic and structural policies, and can affect numerous aspects of everyday life» (p. 17). A
livello nazionale, si veda, il Rapporto diretto da R. Garofoli, La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione. Analisi del fenomeno, profili internazionali e proposte di riforma. Rapporto della Commissione per lo studio e
l’elaborazione di misure per la prevenzione della corruzione, 2012, e più recentemente la relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (presieduta dall’on. R. Bindi) approvata il 7 febbraio 2018. Anche nella giurisprudenza è ricorrente il richiamo «all’insidiosa pervasività e mutevolezza del fenomeno», così tra le molte, le sentenze del Consiglio di Stato,
sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743 e sez. III, 9 febbraio 2017 n. 565. Il punto è evidenziato anche nella Relazione annuale 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, presentata il 18 giugno 2021; «la corruzione», viene
ricordato, «è di per sé fenomeno in larga parte sfuggente e sommerso, per il quale è difficile individuare una defi-
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Mano a mano che ci si allontana dal nucleo ristretto, costituito dal significato letterale del termine 2, ci si addentra in analisi e percorsi ricostruttivi che, a
seconda della prospettiva (giuridica, filosofica, politica, storica, sociologica, etc.)
e del contesto (geografico, storico, etc.) aprono un ventaglio di differenti attribuzioni 3. Al mutare di ogni prospettiva variano gli elementi rilevanti e, conseguentemente, cambia la qualificazione dei comportamenti o, in modo più radicale,
l’accezione stessa del fenomeno 4.
nizione condivisa e in grado di cogliere la natura multidimensionale di una pratica sociale influenzata da mutevoli assetti regolativi e sistemi di valori» (§ 4.6, testo disponibile online).
Ci si accorge, inoltre, che il fenomeno non è limitato alla sfera sociale ma «attiene alla struttura stessa della realtà», di cui può costituire, paradossalmente, una «particolare forma di accrescimento». L’espressione è di A. Bixio, Le origini sociali della corruzione, in M. D’Alberti (a cura di), Combattere la corruzione. Analisi
e proposte, Soveria Mannelli, 2016, 54-55, il quale ricorda come la corruzione sia così legata allo sviluppo delle forme della realtà che la ritroviamo anche nei processi virtuosi; ad esempio, l’Autore osserva che «l’acqua si
corrompe non solo quando cessa di scorrere perdendo la possibilità di depurarsi, ma anche quando si depura
in modo così eccessivo che finisce per perdere, con i suoi Sali, le sue qualità». Volendo fare riferimento ad un
modello concettuale, si potrebbe pensare alla corruzione come ad un «iperoggetto», nozione coniata dal filosofo Timothy Morton in The Ecological Thought, Harvard University Press, 2012 e poi in Hyperobjects. Philosophy and Ecology After the End of the World, University of Minnesota Press, 2013 (trad. it. Iperoggetti. Filosofia
ed ecologia dopo la fine del mondo, Nero, 2018), riferita a entità diffusamente distribuite nello spazio e nel tempo, «qualcosa che esiste benché non possa essere toccato, che resta invisibile anche se, in momenti e circostanze particolari si manifesta con accadimenti […] visibili e tangibili», così D. De Masi, Lo Stato necessario. Lavoro
e pubblico impiego nell’Italia postindustriale, Milano, 2020, 21 ss., il quale applica la nozione alla burocrazia: «la
burocrazia […] è un fatto reale […], ha mille sedi concrete […], ha milioni di dipendenti […] eppure è senza
corpo e senza luogo, è un’astrazione che può essere afferrata idealmente solo ricorrendo a metafore, associazioni di idee, correlazioni e probabilità».
2
Nel dizionario online Treccani il lemma è così definito «Il corrompersi, l’essere corrotto, nel senso di
decomposizione, disfacimento, putrefazione», significato che ritroviamo anche per i termini corruption (inglese e
francese), korruption (tedesco), corrupción (spagnolo), коррупция (russo). In particolare, è possibile individuare
nella radice latina del termine -cum (con) rumpere, con riguardo all’azione rivolta a spezzare, rompere, disgregare la coesione di qualcosa, vale a dire l’azione svolta per indurre una persona a compiere, con doni o promesse,
un’azione contraria al dovere- il nucleo di un significato del fenomeno corruzione, accettato e compreso universalmente, anche al di fuori dell’area caratterizzata dal pensiero occidentale.
3
È nota la frase «I know it, when I see it» ovvero «La riconosco quando la vedo», con la quale il giudice
Stewart della Corte suprema degli Stati Uniti d’America faceva riferimento al fatto che tutti capiscono cosa sia la
pornografia anche senza bisogno di definirla formalmente. La frase venne pronunciata dal giudice Potter Stewart nell’ambito della concurring opinion nella decisione Jacobellis vs. Ohio del 1964; sul tema si veda P. Gewirtz,
On “I Know It When I See It”, in The Yale Law Journal, 1996, 4, 1023-1047; anche C. Cottarelli, I sette peccati
capitali dell’economia italiana, Milano, 2018, 41. Nel caso della corruzione, invece, non so se si possa dire che
ognuno di noi sa esattamente cosa si trova avanti, proprio perché sono tanti gli elementi e le sfumature che concorrono a renderne varia la rappresentazione, l’individuazione e, prima ancora, la percezione
4
Dal confronto interno ai giuristi, ad esempio, è emerso un concetto di corruzione espresso col termine
maladministration, che ha una valenza diversa, più ampia rispetto a quella strettamente penalistica, tale da interessare ogni problema di difformità dell’azione dallo schema dell’efficienza e della legittimità. Il tema, approfondito nei paragrafi successivi, viene sovente sottolineato: «la nozione di corruzione non è unica e va al di là di
quella contenuta nel codice penale», così R. Cantone nella relazione Diritto della prevenzione della corruzione e
della trasparenza nella pubblica amministrazione presentata l’11 dicembre 2017 al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sempre R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione, Torino, 2020. Si vedano anche gli approfondimenti raccolti da F. Cerioni, V. Sarcone (a cura di), Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione, Milano, 2019, particolarmente G. Piperata, Il sistema di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni: un’introduzione, 3-18; D. Senza-
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La varietà «irriducibile» 5 del fenomeno non ha tuttavia impedito di elaborare ricostruzioni unitarie. Tra gli studiosi che hanno affrontato il tema in modo
complessivo e diacronico, J.T. Noonan rilevava che la corruzione, qualunque sia
la prospettiva di analisi, è da sempre associata «all’idea che essa rappresenti un
male, un atto sbagliato, per l’individuo così come per la società dove si realizza» 6.
Altri studiosi, L. Picci e A. Vannucci, hanno indicato i criteri per l’individuazione e la definizione della corruzione 7: il primo, quello legale, rimanda alle
scelte legislative operate in un determinato sistema; il secondo, quello culturale, rappresenta la visione della società in connessione con i valori che determinano il contenuto dell’interesse pubblico e le condotte socialmente e politicamente
accettabili; infine, quello morale, rinvia all’etica e ai valori violati dalle prassi corruttive. Sono criteri, ricordano gli Autori, da utilizzare in maniera congiunta, perché il fenomeno è complesso, intrecciato: ad esempio, la violazione delle regole
viene perseguita dal sistema giudiziario e sovente è accompagnata dalla reazione
dell’opinione pubblica, la quale «riflette giudizi di condanna etica del comportamento dei soggetti coinvolti» 8.
Le citazioni potrebbero continuare seguendo percorsi di studio molto diversificati, un mare magno nel quale le analisi degli specialisti in ciascun ramo del
sapere si sommano ad approfondimenti interdisciplinari non meno interessanti.
2.

L’estensione al concetto di maladministration e la logica della prevenzione

Il modo di intendere e contrastare la corruzione sul piano giuridico è stato
oggetto di una serie di innovazioni emerse a partire dalla seconda metà degli anni
’90 dal contesto internazionale e poi declinate in regole, strumenti e suggerimenni, Misure di prevenzione della corruzione, discrezionalità e prassi amministrativa, 41-66; V. Sarcone, La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e il cordinamento con la valutazione delle performance, 67-100.
Diversamente, viene osservato che «il termine corruzione è troppo radicato nella coscienza giuridica per ammettere torsioni e ha una capacità di resistenza nella percezione generalizzata che lo rende indeformabile o almeno
non deformabile sino al punto da poter designare un fenomeno diverso da quello del reato», così S. Torricelli,
Disciplina degli appalti e strumenti di lotta alla “corruzione”, in Diritto pubblico, 2018, 3, 956.
5
Così L. Picci, A. Vannucci, Lo Zen e l’arte della lotta alla corruzione, Milano, 2018, 26.
6
Si veda J.T. Noonan, Bribes: The Intellectual History of a Moral Idea, 1984 (trad. it., Ungere le ruote:
storia della corruzione politica dal 3000 a.C. alla Rivoluzione francese, Milano, 1987). Sul tema si veda anche S.
Rose-Ackerman, B.J. Palifka, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, Cambridge, 2016,
II ed.; B. Buchan, L. Hill, An Intellectual History of Political Corruption, London, 2014; R. Bridenthal (ed.), The
Hidden History of Crime, Corruption, and States, London, 2017.
7
Si veda L. Picci, A. Vannucci, Lo Zen e l’arte della lotta alla corruzione, cit., 21 ss.; A. Vannucci, Atlante della corruzione, Torino, 2012; A. Vannucci, Costi di transazione e meccanismi di governance nel mercato della
corruzione, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2018, 1, 25-64; A. Vannucci, La corruzione in Italia: cause,
dimensioni, effetti, 2013, disponibile online.
8
L. Picci, A. Vannucci, Lo Zen e l’arte della lotta alla corruzione, cit., 27.
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ti diretti agli Stati 9. Anche la più recente attività legislativa europea e nazionale è
stata orientata e va interpretata alla luce dei vincoli, degli standards e delle misure
di prevenzione e repressione formatesi nell’ordinamento internazionale 10.
Tra gli apporti più incisivi si segnala l’attenzione sul fronte della prevenzione 11. Le convenzioni internazionali del nuovo millennio sollecitano l’intervento
degli Stati e delle organizzazioni a far leva sulla prevenzione, nella convinzione della sua utilità nell’anticipare il contrasto alle condotte che si vogliono evitare. Con
ciò non viene superata l’importanza della funzione repressiva, propria delle misure di tipo penalistico, ma ad essa viene affiancata un’altra funzione. Del resto, proprio la varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse «impone di ricorrere a un’azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possano operare secondo comuni linee di coordinamento ed integrazione» 12.
La repressione ha il compito di ricostruire l’esistenza o meno di una responsabilità individuale, di una persona fisica o di una persona giuridica. La preven9
Possiamo segnalare, a titolo esemplificativo: la Convenzione delle Nazioni Unite against Corruption
adottata a Merida nel 2003, la Criminal Law Convention on Corruption adottata dal Consiglio d’Europa il 27
gennaio 1999 e ratificata dall’Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, nell’ambito della quale è stato costituito
il Groupe d’Etats contre la Corruption (G.R.E.C.O.) di cui l’Italia fa parte dal 2007, la Convenzione OCSE sulla
lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali approvata il 17 dicembre 1999 e ratificata dall’Italia con legge 29 settembre 2000 n. 300. Per dare attuazione a quest’ultima, l’Italia
ha adottato il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale, tra l’altro, la responsabilità amministrativa delle società per i reati di corruzione.
10
Ne emerge, come è stato osservato , una diversa funzione del diritto internazionale rispetto al passato, quale luogo deputato al confronto fra sovranità nazionali, dove si condividono percorsi che mettono gli Stati in grado di dialogare. Mentre prima, nel tradizionale diritto internazionale, il problema era il confronto tra
Stati che gestivano i rispettivi ambiti territoriali intesi come espressione di sovranità assoluta, oggi il confronto tra gli Stati avviene sulle scelte e sulla circolazione di modelli che possono favorire le soluzioni migliori per
i cittadini, le rispettive comunità territoriali, la qualità della vita. Si veda, N. Parisi, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, in G.A. Benacchio, M Cozzio (a cura di), Azioni collettive, strumenti
di integrità e trasparenza per il contrasto della corruzione nel settore pubblico e privato, atti del Convegno (Trento,
18 maggio 2018), Trento, 2019, 55-108. Sul tema si veda anche N. Parisi, D. Rinoldi, L’applicazione in Italia
di strumenti giuridici internazionali contro la corruzione, in G. Forti (a cura di), Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da ‘mani pulite’, Milano, 2003, 221 ss.; N. Parisi, G.L. Potestà, D. Rinoldi (a
cura di), Prevenire la corruzione. Questioni e modelli emergenti tra diritto, etica ed economia, Napoli, 2018, specie
il contributo di B. Boschetti, Percorsi del diritto anticorruzione nella dimensione globale e locale, 181-199; G.M.
Racca, C.R. Yukins (eds.), Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts. Balancing Corruption Concerns
in Public Procurement Internationally, Bruxelles, 2014; recentemente E. Gulizzi, Prevenire la corruzione: nuove
strategie regolatorie tra pubblico e privato, Napoli, 2021, 3 ss.
11
Sul tema si veda quanto sottolineato nella corposa analisi coordinata da R. Garofoli, La corruzione in
Italia - Per una politica di prevenzione. Analisi del fenomeno, profili internazionali e proposte di riforma. Rapporto
della Commissione per lo studio e l’elaborazione di misure per la prevenzione della corruzione, 2012, cit.; nel testo
viene segnalato che «le indicazioni provenienti dagli organismi e dalle organizzazioni internazionali (il GRECO,
le Nazioni Unite, l’OCSE) evidenziano l’esigenza che siano adottati misure e programmi, innanzitutto, orientati a implementare una funzione di prevenzione» (p. 29). Recentemente, si veda E. Tozzo, Gli orientamenti del
GRECO in tema di contrasto e prevenzione della corruzione nell’emergenza connessa alla crisi da Covid-19, in Riv.
trim. app., 2020, 3, 1621-1628.
12
Tale prospettiva viene ribadita nel rapporto dell’ANAC, La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, pubblicato il 17 ottobre 2019, disponibile online.
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zione, invece, ha il compito di fronteggiare un fenomeno operando ai margini
dell’azione diretta del diritto penale, agendo sul terreno della formazione culturale e delle ragioni sociali 13.
Le convenzioni internazionali più moderne promuovo negli Stati firmatari
proprio quest’ultimo approccio 14.
Ne abbiamo riscontro anche nella legislazione italiana di contrasto alla corruzione nella sfera pubblica, riflessa nella legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). La legge costituisce la risposta agli impegni assunti dall’Italia con la comunità internazionale anche per il tramite dell’Unione europea. La
nozione ivi delineata di prevenzione della corruzione, non più di matrice prevalentemente penalistica, segna un cambiamento profondo del sistema, così come
nuovi sono gli strumenti messi in campo dal legislatore, che necessitano prima di
tutto di essere compresi 15 per sviluppare il loro potenziale.
13
Sempre nel citato Rapporto Garofoli viene evidenziato che «il diritto penale è adatto agli interventi puntuali, relativi a singoli fatti, non a combattere macro-fenomeni di criminalità diffusa; il processo penale è
costruito per accertare singole responsabilità […]; la politica di contrasto della corruzione, se certo non può non
fare a meno di un adeguato, efficace e comunque dissuasivo sistema di repressione dei singoli e personali episodi
di malaffare, va anche adeguatamente mirata sulla prevenzione del fenomeno, dovendo essere diretta ad incidere, in modo razionale, organico e determinato, sulle ragioni ed occasioni delle prassi corruttive; va quindi superata la logica secondo cui la risposta istituzionale contro la corruzione dilagante può essere delegata all’azione,
certo fondamentale ma da sé sola non sufficiente, dell’autorità giudiziaria» (pp. 29-30).
14
Sul tema si veda N. Parisi, Il contrasto alla corruzione e la lezione derivata dal diritto internazionale:
non solo repressione, ma soprattutto prevenzione, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2016, 1, 185.
Questa prospettiva viene ribadita anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (si veda la delibera n. 1064 del
13 novembre 2019 dell’ANAC, p. 12), per il quale le Convenzioni internazionali promuovono, presso gli Stati
che le firmano e ratificano, l’adozione di misure di carattere preventivo.
15
Sul tema, D. Senzani, Misure di prevenzione della corruzione, discrezionalità e prassi amministrativa, in
F. Cerioni, V. Sarcone (a cura di), Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione, cit.,
41, sottolinea che la nuova disciplina nazionale stabilisce un’articolata batteria di strumenti di contrasto del fenomeno corruttivo che evidenziano lo spostamento dell’attenzione dal momento repressivo a quelle preventivo.
L’Autore osserva come tali innovazioni non abbiano ancora mostrato tutta la loro portata e innovatività. Sempre
con riferimento a tali innovazioni, un altro Autore ha osservato che la matrice internazionale di molte delle nuove
soluzioni è all’origine di alcune difficoltà di coordinamento con le regole (nazionali) previgenti; in particolare viene rilevato che «l’esame del testo della l. 190/2012 evidenzia in modo netto la volontà di adeguarsi agli standard
elaborati dalla comunità internazionale e recepiti dall’Unione europea. Il problema è che, con una scelta probabilmente frettolosa e forse anche dettata da un facile entusiasmo, si è scelto di introdurre norme che, da un lato,
non si presentano facilmente compatibili con il sistema previgente e, dall’altro, introducono strumenti e approcci di politica amministrativa molto nuovi, a volte dirompenti, senza una compiuta riflessione sugli effetti concreti
che ne scaturiscono rispetto al panorama esistente, riflessione che – anche se non in linea con una ‘marcia a tappe
forzate’ verso gli standard internazionali e comunitari – sarebbe stata molto opportuna per evitare di considerare la l. 190/2012 una riforma solo apparente», così F. Martines, La Legge 190/2012 sulla prevenzione e repressione
dei omportamenti corruttivi nella Pubblica Amministrazione, in Federalismi.it, 2015, 5. Il rischio, in altri termini,
è che nuove nozioni e strumenti impongano l’attuazione di adempimenti e obblighi che finiscono per «gravare
negativamente sull’efficacia della nuova legge», causando non poche difficoltà «nel districarsi fra diverse condotte
sanzionate e, conseguentemente, ricorrere all’adozione di strumenti programmatori e di gestione del rischio talmente generici da risultare, di fatto, inutili rispetto agli obiettivi originari del legislatore nazionale».
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In particolare, segnaliamo: l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, a livello decentrato, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); gli obblighi in tema di trasparenza; l’accesso civico generalizzato ai documenti della pubblica amministrazione; l’adozione
di codici di comportamento; la definizione di obblighi di rotazione del personale
e di astensione in caso di conflitto di interessi; la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. wistleblower); gli obblighi di formazione su tematiche della prevenzione della corruzione; la formalizzazione dei patti di integrità.
Ne deriva, con particolare riferimento al settore pubblico, una diversa e più
ampia (rispetto a quella penalistica) estensione del concetto di corruzione, espressa col termine maladministration. In questo modo, l’azione di prevenzione interviene su una serie di comportamenti devianti, comprensivi sia di quelli enucleati
da norme amministrativo-disciplinari, sia di quelli diretti all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, tali perché contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, specie con riferimento alla violazione dei doveri di
imparzialità, buon andamento, funzionalità ed economicità 16.
3.

Pluralità di modelli e strumenti di misurazione

La complessità del fenomeno è anche alla base delle difficoltà che si incontrano nella predisposizione di metodi scientificamente attendibili e condivisi per
la sua misurazione 17.
Come viene ricordato: «the ability to measure changes in corruption over time
and across countries, in a valid and reliable manner, remains a contested issue. This
is despite the proliferation of indicators purporting to do just that» 18. Del resto, è
16
Sul tema si veda F. Merusi, Introduzione ai possibili antidoti alla cattiva amministrazione. A che cosa
possono servire le riforme amministrative, in Aa.Vv., Annuario AIPDA 2016. Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, Atti del Convegno annuale Roma 7-8 ottobre 2016, Napoli, 2017; anche P. Piras, Il
buon andamento nella pubblica amministrazione tra etica pubblica e corruzione: la novella del nemico immortale,
in Il Diritto dell’economia, 2015, 1, 35-47. Tra i primi a definire il concetto di maladministration K.C. Wheare,
Maladministration and Its Remedies, London, 1973, 1-19.
17
Lo ricordano, recentemente, anche M.F. Romano, G. Morgante, A. Baldassarini, G. Di Vetta, P.
Pavone, La misurazione della corruzione attraverso le sentenze della magistratura: una proposta metodologica con
strumenti di text mining, in Federalismi.it, 2 dicembre 2020, 164 ss. Gli Autori, dopo aver operato la ricognizione delle metodiche impiegate (di cui riportano limiti e criticità), osservano che sebbene le finalità di un approccio di tipo empirico-quantitativo siano molto chiare e condivise, «la definizione di metodi e strumenti per realizzare questa misurazione è straordinariamente controversa in ambito scientifico». Sul tema si veda anche A.M.
Durante Mangoni, G. Tartaglia Polcini, La diplomazia giuridica, Napoli, 2019, 161-169; F. Heinrich, R.
Hodess, Measuring corruption, in A. Graycar, R.G. Smith (eds.), Handbook of Global Research and Practice in
Corruption, Edwar Elgar, 2011, 18-33.
18
In questi termini A. Hamilton, C. Hammers, Can We Measure the Power of the Grabbing Hand? A
Comparative Analysis of Different Indicators of Corruption, gennaio 2018; il testo fa parte dei Policy Research Working Papers pubblicati dalla Banca Mondiale, disponibile nel sito web http://econ.worldbank.org.
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altrettanto indiscusso che «the role of corruption, the abuse of public office for private
gain, in limiting human development is now well established» 19.
La costruzione di modelli di misurazione attendibili costituisce quindi una
sfida importantissima, potendo contribuire all’elaborazione di politiche e strumenti di prevenzione e di contrasto efficaci, fondati su conoscenze e risultati
empiricamente verificati 20. Ne risulterebbe ridotta l’autoreferenzialità delle scelte
politico-normative 21, rilevabile in moltissimi settori 22, a favore di soluzioni auspicabilmente più performanti.

Ibidem.
Sul tema si veda G. Corrado, L. Paganetto, L’analisi economica della corruzione nel Sistema istituzionale, in M. D’Alberti (a cura di), Combattere la corruzione. Analisi e proposte, cit., 96. Riuscire a determinare con
una certa attendibilità le dimensioni del fenomeno «vuol dire disporre di una mappa dettagliata degli sprechi e
delle inefficienze della pubblica amministrazione e ciò, in un’ottica di spending review, implica la possibilità di
conseguire risparmi di spesa senza intaccare il livello delle prestazioni offerte o la qualità dei servizi», R. Cantone, Prefazione, in G. Tartaglia Polcini, La corruzione tra realtà e rappresentazione, ovvero: come si può alterare la
reputazione di un paese, Bologna, 2018, 19. Sulle utilità derivanti dalla definizione di obiettivi chiari e misurabili per l’attuazione di strategie anticorruzione si veda la Comunicazione della Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2021. La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, COM(2021) 700 final, del
20 luglio 2021, § 3.2.
21
Sul tema, M.F. Romano, G. Morgante, A. Baldassarini et al., La misurazione della corruzione attraverso le sentenze della magistratura: una proposta metodologica con strumenti di text mining, cit., 166-168, segnalano che lo sviluppo di un approccio evidence-based «rappresenta un’esigenza non sempre tenuta nella dovuta
considerazione nella legislazione interna, che risulta talvolta refrattaria a modelli evidence-based». Estendendo il
ragionamento, osserviamo che in molti contesti emergono carenze di patrimonio conoscitivo, di fondamento
empirico-statistico, di pattern teoretici in grado di sostenere, in termini di ragionevolezza, la proiezione delle
scelte legislative. Del resto, non può che condividersi la visione espressa dagli Autori, secondo la quale «l’elaborazione di politiche di prevenzione e contrasto, fondate su stime e valutazioni verificabili, è condizione funzionale per lo sviluppo di una legislazione coerente con la dimensione effettiva del fenomeno, secondo un modello
di intervento tailored». Si veda infra anche nota 60.
22
Nel caso dell’Italia è particolarmente esemplificativo il settore dei contratti pubblici. Nel periodo
2019-2021 la disciplina di questo settore è stata oggetto di ripetute modificazioni tutte orientate verso obiettivi di semplificazione e speditezza (segnatamente: decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, cd. Sblocca cantieri, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55; decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale,
cd. decreto Semplificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120; decreto legge
31 maggio 2021 n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, cd. decreto Semplificazioni bis, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108). Tuttavia, viene osservato, l’effluvio di modifiche sovrapposte costringe gli operatori a complesse ricomposizioni del patchwork normativo, rendendo il quadro normativo difficile e incerta l’aspettativa di trovare risposte. Si vedano le opinioni espresse, tra gli altri, da C. Contessa, Codice dei contratti pubblici: è il caso di riscriverlo ora?, in Riv. trim. app., 2019, 1, 201 ss.; P.M. Piacentini,
Inascoltate cassandre. Riflessioni sulla nascita di una legge, in Riv. trim. app., 2019, 3, 651 ss.; G. Taglianetti, La
normativa in materia di contratti pubblici e la tela di Penelope, in Giornale Dir. amm., 2020, 2, 155 ss.; P. De
Lise, Relazione introduttiva al convegno IGI. Italia versus Europa, in Riv. trim. app., 2019, 1, 205; M. Cozzio,
Sulla necessità di una visione di sistema per proseguire la riforma del Codice dei contratti pubblici, in Riv. trim. app.,
2019, 3, 1043-1070; C. Contessa, Le novità del “decreto semplificazioni”, ovvero: nel settore dei contratti pubblici
esiste ancora un “codice”?, in Urbanistica e appalti, 2020, 6, 757 ss.
19
20
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Non mancano a livello internazionale modelli che offrono la rappresentazione della corruzione in termini qualitativi e quantitativi.
Tra i più noti e autorevoli ricordiamo: il Corruption Perceptions Index (CPI),
il Global Corruption Barometer (GCB) e il Bribe Payers Index (BPI) predisposti dall’organizzazione non governativa Transparency International; i Worldwide
Governance Indicators (WGI) elaborati dalla Banca Mondiale, composti di sei
indicatori tra i quali il Control of Corruption (CC) e la Government Effectiveness
(GE); lo United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, compilato dalla Divisione Crime Prevention and Criminal Justice delle Nazioni Unite 23.
In via generale, questi modelli possono suddividersi in due tipologie.
Vi sono quelli i cui risultati si fondano sulla percezione della corruzione,
che viene misurata mediante interviste rivolte a specifiche categorie (imprenditori, analisti politici, giuristi, economisti, operatori finanziari, singoli cittadini). Tra
questi modelli, basati su indicatori cd. soggettivi o di percezione indiretta, rientrano i citati CPI, GCB, BPI, WGI.
Una seconda tipologia è quella dei modelli basati sull’esperienza diretta della
corruzione. In questo caso, vengono utilizzati indicatori cd. oggettivi o di percezione diretta, elaborati facendo riferimento, ad esempio, al numero delle denunce per reati di corruzione per i quali è stata avviata un’indagine penale, ovvero al
differenziale tra la previsione e i costi effettivi riguardanti opere e forniture.
Entrambe le tipologie presentano criticità.
Gli indicatori del primo tipo, ad esempio, tendono a sovrastimare il fenomeno a causa di fattori di contesto quali, ad esempio, la pressione dei media nonché le diverse sensibilità espresse dalle categorie / individui intervistati, per cui
sarebbe forte il rischio di inattendibilità dei risultati o comunque di una rappresentazione distante dalla realtà (letta attraverso il dato percepito) 24.
23
Sul tema va osservato che il noto rapporto Doing Business predisposto dalla Banca Mondiale con l’obiettivo di misurare i costi del fare impresa in oltre 190 Stati non tiene conto dell’incidenza della corruzione;
solo recentemente (2019) è in fase di sviluppo un set di indicatori «that benchmarks the efficiency, quality, transparency, accountability and integrity of public procurement systems around the world», si veda World Bank Group,
Doing Business 2019. Training for Reform, 2019, 32, disponibile sul sito www.doingbusiness.org.
24
Si vedano ad esempio le osservazioni di S. Cassese, Le strategie anti-corruzione da ripensare, in Corriere della Sera, 13 dicembre 2017, fortemente critiche verso queste metodologie di misurazione. Segnalano tali
aspetti anche M.F. Romano, G. Morgante, A. Baldassarini et al., La misurazione della corruzione attraverso le
sentenze della magistratura: una proposta metodologica con strumenti di text mining, cit., 169; si veda anche E. Carloni, Misurare la corruzione? Indicatori di corruzione e politiche di prevenzione, in Politica del diritto, 2017, 3, 445
ss. Sul tema, con riferimento alla situazione in Italia, va ricordata la posizione di Transparency International che
evidenzia l’autorevolezza degli indicatori utilizzato nell’ambito del CPI (testo disponibile https://www.transparency.it/risposta-cassese-indici-misurazione-corruzione/). Recentemente, A. Hamilton, C. Hammers, Can We
Measure the Power of the Grabbing Hand? A Comparative Analysis of Different Indicators of Corruption, cit., 27,
evidenziano l’affidabilità degli indicatori soggettivi di tipo composito. Più cauti G. Corrado, L. Paganetto, L’analisi economica della corruzione nel Sistema istituzionale, in M. D’Alberti (a cura di), Combattere la corruzione.
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Gli indicatori del secondo tipo, invece, sono fondati su dati oggettivi, dettagliati, disponibili in forma disaggregata, solitamente circoscritti a specifici contesti territoriali, attività, settori di indagine. Tuttavia, proprio tale circostanza li rende poco adatti alla comparazione tra realtà e sistemi differenti. I dati, infatti, fanno riferimento a situazioni o casi di studio specifici (e territorialmente definiti). 25
Tali misurazioni, infine, dovrebbero tener conto delle diverse caratteristiche istituzionali e processual-penalistiche presenti nei sistemi oggetto di confronto 26.
Quanto detto riassume alcune delle ragioni per le quali l’effettiva capacità
dei sistemi di misurazione della corruzione rimane «a contested issue».
Vero è che dall’applicazione dei sistemi di misurazione, di qualunque tipologia, derivano conseguenze pratiche estremamente rilevanti.
Le misurazioni, infatti, con i rispettivi rating e ranking offrono una fotografia diretta della realtà 27 che si riflette sulla reputazione di un Paese/sistema a livello internazionale 28. A bassi livelli di reputazione corrispondono danni di immagine e minore affidabilità, che penalizzano il giudizio complessivo da parte degli
investitori internazionali, rendendo quel Paese/sistema meno attrattivo e competitivo rispetto ad altri. Vi sono, inoltre, ulteriori conseguenze economiche allorAnalisi e proposte, cit., 85, per i quali dal confronto tra le statistiche ufficiali italiane e il livello di percezione della corruzione del Paese emerge una «sostanziale scarsità di dati e l’impossibilità di comparazioni internazionali
robuste relative al fenomeno della corruzione». In particolare, nel caso dell’Italia, proseguono gli Autori, «al bassissimo livello del tasso di condanne per reati di corruzione si contrappone un elevato livello di percezione […]
il che suggerisce un elevato valore della cifra nera della corruzione che non viene colta dalle statistiche ufficiali».
25
Anche la loro interpretazione, inoltre, può essere fonte di equivoci. Si consideri, ad esempio, il dato
relativo all’incremento delle denunce per reati di corruzione: esso potrebbe significare l’intensificazione del
fenomeno ovvero la maggiore propensione a denunciare comportamenti illegali, ovvero la combinazione delle due cose.
26
Due raccolte pilota di dati effettuate dalla Commissione europea sulle statistiche ufficiali relative al
trattamento penale dei casi di corruzione negli Stati membri hanno dimostrato che vi sono ostacoli alla raccolta di dati comparativi nell’UE sul trattamento dei reati di corruzione in varie fasi del procedimento penale. I
dati hanno dimostrato che esistono notevoli differenze tra gli Stati per quanto riguarda le definizioni dei reati,
la disponibilità dei dati e la metodologia per la loro registrazione; si veda Commissione europea, Relazione sullo
Stato di diritto 2020 La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, COM(2020) 580 final, del 30 settembre 2020, § 2.2.
27
In generale i sistemi di misurazione e i relativi rating rappresentano un modo estremamente efficace per illustrare (e comunicare) i risultati di un’attività comparativa tra entità differenti sulla base di parametri
e/o indicatori predefiniti; sul tema si veda A. Gambaro, Misurare il diritto, in L. Antoniolli, G. Benacchio, R.
Toniatti (a cura di), Le nuove frontiere della comparazione, atti del I Convegno Nazionale della SIRD a Milano, 5-6-7 maggio 2011, Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2012, 3 -18; S. Cassese, L. Casini, Public
Regulation of Global Indicators, in K. Davis, A. Fisher, B. Kingsbury, S.E. Merry (eds.), Governance by Indicators: Global Power through Quantification and Rankings, Oxford, 2012.
28
Il Corruption Perceptions Index (CPI) è esemplificativo: l’edizione del 2020 indica che le prestazioni
degli Stati membri dell’UE sono tra le migliori del mondo: dieci Stati figurano tra i primi venti paesi considerati meno corrotti al mondo. Nello specifico sei (Danimarca, Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, Germania e Lussemburgo) hanno un punteggio superiore a 80/100, cinque (Austria, Belgio, Estonia, Irlanda e Francia) hanno un
punteggio superiore a 69/100. Alcuni Stati (Spagna, Italia e Grecia), pur rimanendo al di sotto della media UE
(63/100), hanno migliorato il punteggio negli ultimi cinque anni.
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ché si considerino i costi degli interessi sul debito pubblico, più alti per i Paesi
con una cattiva reputazione.
Di qui l’importanza di maneggiare con estrema cautela qualsiasi elaborazione.
Tali premesse non fanno venir meno l’utilità di dati e analisi riguardanti i
fenomeni corruttivi.
La diffusione dei modelli di misurazione ha svolto (e svolge) un ruolo
importante di sensibilizzazione, facendo crescere in tutto il mondo il livello di
consapevolezza e attenzione delle istituzioni e della società su queste tematiche.
Nuovi sviluppi, inoltre, sono attesi dall’evoluzione delle tecniche di misurazione, la cui frontiera è rappresentata da sistemi in grado di incrociare i risultati ottenuti dagli indicatori sia di percezione che di esperienza diretta, con quelli
riguardanti tematiche non direttamente correlate alla corruzione 29.
Al riguardo è significativo quanto avvenuto con l’estensione del concetto
di corruzione a quello più ampio, già ricordato, di maladministration. È emersa,
infatti, l’esigenza di adeguare i sistemi di misurazione dotandoli di indicatori in
grado di valutare anche la qualità della gestione delle risorse da parte delle amministrazioni (vale a dire la capacità di good administration) 30.
Le esemplificazioni riferite al settore dei contratti pubblici sono particolarmente interessanti.
Si consideri, ad esempio, il sistema predisposto dalla Commissione europea
(Single Market Scoreboard - Public Procurement) per la misurazione del funzionamento dei contratti pubblici negli Stati membri. Come altri sistemi, anche questo presenta limiti e semplificazioni che impongono di maneggiare con cautela i
risultati, ma ha il pregio di offrire una visione diretta delle performances nazionali, in particolare per quanto riguarda le capacità delle amministrazioni di effettuare buoni acquisti (ad esempio ottenendo un buon rapporto qualità-prezzo,
nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, buon andamento).
29
Ci si riferisce, ad esempio, alle soluzioni che in un futuro ormai prossimo potranno essere integrate dalle conoscenze che si stanno formando nell’ambito del data mining e della cd. intelligenza artificiale, in un
contesto caratterizzato da crescente disponibilità di dati, potenza computazionale e capacità di elaborazione.
Sul tema si veda A. Hamilton, C. Hammers, Can We Measure the Power of the Grabbing Hand? A Comparative
Analysis of Different Indicators of Corruption, cit., 27; anche G. Corrado, L. Paganetto, L’analisi economica della
corruzione nel Sistema istituzionale, in M. D’Alberti (a cura di), Combattere la corruzione. Analisi e proposte, cit.,
85 e 96; J. Gagliardi, La misurazione della corruzione: tra attualità e prospettive nell’esperienza italiana, in Amministrazione in Cammino, 2020, disponibile online, il quale indica tra le nuove frontiere la misurazione «non tanto la corruzione, quanto piuttosto l’anticorruzione», in particolare l’efficacia delle misure.
30
In letteratura, si fa riferimento, all’emersione di una nozione di corruzione (nel senso di maladministration) che si inserisce in funzione di continuità tra il principio di legalità e il diritto ad una buona amministrazione, sul tema si veda D. Senzani, Misure di prevenzione della corruzione, discrezionalità e prassi amministrativa,
in F. Cerioni, V. Sarcone (a cura di), Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione,
Milano, 2019, 41 ss.; F. Di Lascio, Anticorruzione e contratti pubblici: verso un nuovo modello di integrazione tra
controlli amministrativi?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 3, 805-834.
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Le misurazioni vengono effettuate applicando un set di indicatori ai dati
riguardanti gli appalti di interesse europeo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea 31. I dati sono tratti dai formulari (uniformi in tutta l’Unione) delle procedure di aggiudicazione sopra soglia bandite negli Stati membri.
Tra gli indicatori utilizzati v’è anche quello che riguarda la rapidità delle procedure: il protrarsi dei tempi, infatti, determina sovente costi, inefficienze,
incertezze per i committenti e gli operatori, maggiori rischi di corruzione. Questo indicatore misura la durata del tempo che intercorre tra il termine per la ricezione delle offerte e l’aggiudicazione dell’appalto. L’Italia registra tempi medi tra i
più lunghi rispetto agli Stati membri dell’UE (210 giorni nel 2015, 193 nel 2016,
186 nel 2017, 195 nel 2018, 216 nel 2019), migliore solo rispetto alla Grecia e
alla Slovacchia. Nella maggior parte degli Stati membri, i tempi medi sono al di
sotto dei 100 giorni 32.
I tempi dei processi decisionali sono oggetto anche dello studio realizzato
dall’Agenzia Italiana per la Coesione Territoriale su un campione di oltre 56mila
appalti pubblici di lavori (con esclusione delle forniture e dei servizi) per un valore economico di circa 120 miliardi di euro 33. Tra i risultati rilevati più significativi si segnala quello che riguarda i cd. «tempi di attraversamento» tra le diverse
fasi in cui si svolge un appalto.
L’espressione può essere meglio compresa osservando la figura sottostante,
nella quale viene rappresentata la sequenza logica e temporale delle principali fasi
di un’opera pubblica. Le fasi effettive sono separate da spazi evidenziati con una
linea tratteggiata, che rappresentano i tempi di attraversamento, in larga parte
riconducibili alle attività amministrative propedeutiche alla fase successiva.

31
Gli indicatori utilizzati dalla Commissione prendono in considerazione: il numero degli offerenti nelle gare; il numero degli appalti negoziati senza previa pubblicazione del bando; la percentuale delle procedure pubblicate a livello europeo; la frequenza con la quale le amministrazioni aggiudicatrici acquistano in forma
aggregata; la percentuale delle procedure aggiudicate utilizzando solo il prezzo più basso; la rapidità delle procedure (dal termine di presentazione delle offerte a quello dell’aggiudicazione); la percentuale degli appalti aggiudicati a piccole o medie imprese; la percentuale delle offerte presentate da piccole o medie imprese; la percentuale delle procedure che presentano suddivisioni in lotti; la percentuale delle procedure aggiudicate senza indicazione del valore economico; la percentuale delle procedure aggiudicate sulla base di informazioni non complete; la percentuale delle procedure aggiudicate senza che siano disponibili tutti i dati e le informazioni richieste alle stazioni appaltanti.
32
Sul tema si veda l’analisi di M. Cozzio, D. Pucci, Le performances del sistema trentino degli appalti pubblici misurate con gli indicatori della Commissione europea, in Riv. trim. app., 2020, 3, 1585 ss., i quali hanno
applicato gli indicatori dell’Internal Market Scoreboard della Commissione agli appalti pubblici aggiudicati nella Provincia autonoma di Trento, evidenziando elementi di criticità e virtuosità rispetto ai parametri rilevati a
livello nazionale ed europeo.
33
Si veda Agenzia per la coesione territoriale, Rapporto sui tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche, 2018, disponibile online.
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Sulla base dei dati analizzati emerge che circa la metà del tempo complessivo
tra l’avvio del primo livello di progettazione di un’opera pubblica e l’affidamento
della sua realizzazione è occupato da tempi di attraversamento, nei quali possono
rientrare anche forme di inattività delle pubbliche amministrazioni ovvero attività volte all’acquisizione di pareri, etc. 34.
Un altro esempio riguarda il progetto sulla misurazione del rischio di corruzione promosso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con l’obiettivo di definire indicatori adeguati per rilevare i fenomeni corruttivi nel settore dei contratti
pubblici, per sostenere la prevenzione e il contrasto all’illegalità e promuovere la
trasparenza nell’azione della PA 35.
Il progetto, tuttora in corso di esecuzione, per una parte si basa su indicatori
di tipo oggettivo, molti dei quali sono gli stessi utilizzati dalla Commissione europea nell’ambito del Single Market Scoreboard. Non sono indicatori di corruzione
in senso stretto ma permettono di evidenziare situazioni di difformità rispetto a
valori standard e/o mediani di comportamento. In tal senso, proprio la devianza
rispetto al valore mediano può essere collegata a situazioni di rischio corruzione
(la stessa devianza, per altro, può essere giustificata da circostanze specifiche). Per
un’altra parte, il sistema di misurazione opera attraverso indicatori quali-quantitativi, con dati che vengono tratti da più fonti informative – dagli atti giudiziari
alle interviste di operatori, ad esempio magistrati – al fine di individuare indicatori, red flags, early warnings.
Gli approdi del progetto sono numerosi e interessanti, a partire dall’esigenza
di disporre di basi metodologiche (validate scientificamente) per l’individuazione
e l’utilizzo degli indicatori di rischio corruttivo. Si consideri, inoltre, che le elaborazioni operano traendo informazioni dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (BDNCP) gestita dall’ANAC, che costituisce un patrimonio informativo unico a livello europeo, comprensivo di oltre 53 milioni di contratti censiti
34
I risultati dello studio dell’Agenzia sono approfonditi nell’interessante lavoro di S. Battini, F. De
Carolis, L’amministrazione si difende, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 1, 293 ss., i quali approfondiscono le relazioni tra (i) ritardi e (ii) rischio percepito dai funzionari di azioni di responsabilità da parte, ad esempio, della Corte dei conti.
35
Per un’approfondita descrizione si veda lo studio di M. Troìa, Data analysis e costruzione di indicatori di rischio di corruzione per la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, Napoli, 2020; anche la Relazione
annuale 2020 dell’ANAC, cit., § 4.6.
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negli ultimi 10 anni per un valore di oltre 2.240 mld. di euro. In tal senso vi sono
grandi potenzialità per il calcolo, attraverso gli indicatori, del rischio di corruzione, con un estremo grado di dettaglio territoriale, settoriale e temporale.

4.

La valutazione dell’impatto delle misure anticorruzione

A maggio 2019, il gruppo di esperti incaricati dalle Nazioni Unite ha presentato il secondo rapporto sull’attuazione in Italia della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La valutazione dei progressi compiuti a partire dal
2012 nella lotta alla corruzione è positiva, in particolare viene apprezzata l’efficacia dell’azione svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e viene
riconosciuto che la legislazione italiana «prevede l’applicazione di tutte le disposizioni della Convenzione relative alla prevenzione» 36.
A settembre 2020, in occasione della prima Relazione sullo Stato di diritto nell’Unione europea, la Commissione europea ha valutato in termini positivi
il quadro giuridico e istituzionale italiano per la lotta alla corruzione 37. In particolare, la Commissione ‘promuove’ il modello basato sulla centralità dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e sulla strategia condotta nell’ambito della prevenzione nella lotta alla corruzione, dettata a livello centrale dall’autorità stessa e dal
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), a livello periferico dalle singole amministrazioni, tramite propri «responsabili della prevenzione della corruzione e per
la trasparenza» (RPCT) e «piani triennali di prevenzione della corruzione e della
trasparenza» (PTPCT). 38
Non mancano ulteriori rapporti positivi, elaborati da parte di autorevoli
organismi internazionali: ONU, Consiglio d’Europa, OSCE.
Tutti questi rapporti hanno il merito di monitorare l’evoluzione normativa
sviluppata nei singoli Stati in risposta alle indicazioni di soft e hard law condivi36
Il testo del Rapporto è disponibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
37
Si veda Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2020. La situazione dello Stato di diritto
nell’Unione europea, COM(2020) 580, del 30 settembre 2020. La relazione è il documento finale della procedura di dialogo che annualmente intercorre tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo, insieme
agli Stati membri, ai parlamenti nazionali, alla società civile e ad altre parti interessate, nell’ambito della quale
vengono analizzati, nei singoli Stati, «quattro pilastri»: il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e altre questioni istituzionali relative al sistema di bilanciamento dei poteri. Con riferimento
alla situazione nazionale, si veda il documento Relazione sullo Stato di diritto 2020. Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, SWD(2020) 311, del 30 settembre 2020.
38
Sul tema, si veda N. Parisi, F. Clementucci, Assessment of the Effectiveness of Anti-Corruption Measures
For The Public Sector And For Private Entities, in Italian Public Law, 2019, 1, 267 ss.; anche N. Parisi, Il ruolo
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Una prospettiva sistematica in disaccordo con la vulgata opinio, in DPCE
online, 2020, 4; recentemente, R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione, Torino, 2020.
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se in ambito internazionale. Tuttavia, occorre evidenziare che, quasi sempre, tali
rapporti si basano su valutazioni di conformità formale. In tal senso, le valutazioni effettuate si concludono con l’enunciazione che la legislazione del tal Paese
prevede (o non prevede) l’applicazione delle disposizioni della tal Convenzione in
tema di prevenzione della corruzione.
Si tratta quindi di analisi utili e interessanti benché raramente si spingano a
considerare l’impatto effettivo delle misure adottate in risposta agli impegni sottoscritti dai singoli Stati.
Le conseguenze sono presto indicate: se il monitoraggio svolto dalle organizzazioni internazionali valuta in maniera estremamente positiva le misure di
contrasto della corruzione predisposte dallo Stato italiano, decisamente meno
positivi sono i riscontri degli osservatori nazionali sugli effetti di tali misure.
In molti lamentano l’eccesso di burocrazia, la progressiva evoluzione delle pratiche corruttive in corrispondenza alla sempre più elevata complessità delle
procedure amministrative e all’ipertrofia del quadro normativo, evidente specie
nei settori degli appalti pubblici e del governo del territorio, i più esposti per l’entità e la qualità degli interessi in gioco al rischio corruzione 39.
Le opinioni sono particolarmente critiche con riferimento al settore dei
contratti pubblici, nel quale la situazione è «tutt’altro che soddisfacente», come
viene ripetuto nel corso dell’ultimo decennio da forze politiche, operatori, esperti
e tecnici che lamentano l’inadeguatezza del quadro normativo, ritenuto oneroso,
burocratico, non conforme a obiettivi di buon funzionamento, al punto da meritare l’appellativo di “mostro giuridico” 40. Molti osservatori nel denunciare irri39
Sul tema si veda M.A. Cabiddu, Il fenomeno corruzione visto dalla prospettiva giuspubblicistica, in M.
Cozzio, G.A. Benacchio (a cura di), Azioni collettive, strumenti di integrità e trasparenza per il contrasto della corruzione nel settore pubblico e privato, cit., 41 ss.; anche S. Cassese, Che cosa resta dell’amministrazione pubblica?,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 1, 1 ss.; M. Delsignore, M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione
di un’amministrazione senza macchia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 1, 61 ss.; M. De Benedetto, Controlli della
Pubblica Amministrazione sui privati: disfunzioni e rimedi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 3, 855 ss., part. 868.
40
Di qui l’emersione, con cadenze cicliche, di spinte al cambiamento, all’insegna del gettare via ad ogni
costo il precedente sistema, le vecchie regole, in quanto causa del cattivo funzionamento. Quasi sempre, però,
gli interventi si riducono a modifiche marginali su aspetti di dettaglio, senza incidere i meccanismi consolidati del funzionamento del sistema, lasciando irrisolte le criticità croniche del settore. Ne abbiamo dimostrazione
anche in occasione delle modifiche al Codice dei contratti pubblici approvate nell’estate del 2019. Il riferimento è alla la l. 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (cd. decreto Sblocca cantieri); sul tema C. Contessa,
Codice dei contratti pubblici: è il caso di riscriverlo ora?, in Riv. trim. app., 2019, 1, 205 ss.; anche P.M. Piacentini, Inascoltate cassandre. Riflessioni sulla nascita di una legge, in Rivista trim. app., 2019, 3, 651 ss.; G. Taglianetti, La normativa in materia di contratti pubblici e la tela di Penelope, in Giornale Dir. amm., 2020, 2, 155 ss.; M.
Cozzio, La disciplina dei contratti pubblici nell’età del (diritto) transitorio, in Aa.Vv., Contrattualistica Pubblica:
quale futuro? Studi in ricordo di Gianni Marco Di Paolo, Roma, 2019, 163 ss. Una seconda tornata di modifiche
è quella operata dalla l. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del d.l. 16 luglio 2020 n.
76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (cd. decreto Semplificazioni), rispetto alla quale non mancano opinioni critiche, si veda, tra i primi osservatori, C. Contessa, Le novità del decreto semplifi-
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gidimenti, paralisi, ritardi e inefficienze del sistema amministrativo degli appalti,
li imputano, in gran parte, alle regole e ai sistemi adottati per la prevenzione e il
contrasto della corruzione.
Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione, nella quale, per un verso si
riscontra una generale opinione di denuncia della corruzione, fenomeno da condannare, perseguire e punire, corresponsabile di uno stato di degrado dell’amministrazione e del mercato dei contratti pubblici. Sulla base di tale comune orientamento si è costruito, derivandolo dal contesto internazionale, un portentoso
armamentario giuridico.
Per l’altro verso, invece, viene sostenuto che «l’attuale sistema di lotta alla
corruzione – con la sua scelta di introdurre nuove regolazioni e nuovi oneri e privilegiare controlli e verifiche continue – concorre a rendere l’amministrazione
irresponsabile, inefficiente e lontana da esigenze concrete del cittadino, irrigidendo le sue scelte che invece dovrebbero rimanere flessibili» e improntate a discrezionalità nei limiti in cui ciò sia consentito.
In particolare, «il sistema di lotta alla corruzione, così come attualmente
concepito, inverte la scala delle priorità e l’agenda delle amministrazioni, mettendo sempre e in ogni caso in primo piano gli obblighi anticorruzione e i relativi adempimenti» 41.
È difficile stabilire in modo generale e aprioristico se vi sia una quota di
ritardi e inefficienze dell’azione amministrativa causati dalle soluzioni giuridiche
per la prevenzione della corruzione, e quali siano le ricadute effettive.
Vero è che le soluzioni predisposte dalla legge n. 190/2012 sono numerose, articolate, non sempre di facile comprensione (anche perché nuove rispetto
cazioni, ovvero: nel settore dei contratti pubblici esiste ancora un “codice”?, in Urbanistica e appalti, 2020, 6, 757
ss.; D. Galli, I contratti pubblici, in Giornale Dir. amm., 2020, 6, 727 ss.; F. Fracchia, P. Pantalone, La fatica
di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato ‘responsabilizzato’, in Federalismi.it, dicembre 2020, disponibile online; D. Immordino,
Semplificazione, il costo della deresponsabilizzazione, in lavoce.info, 12 novembre 2020; M. Lapenna (a cura di),
Il Nuovo Quadro Normativo in Materia di Contratti Pubblici dopo la Conversione in Legge del dl semplificazioni,
2021, report del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, disponibile online. Meno critico l’orientamento di S. De
Marinis, P. Piselli, Legge Semplificazioni, così l’Italia punta sugli appalti pubblici per la ripresa, in AgendaDigitale.it, 25 settembre 2020. Ne deriva, tra l’altro, una situazione di fortissima frammentazione normativa che non
ha eguali in nessun altro Stato dell’Unione europea. Si veda. C. Rangone, Misure di rilancio e di liberalizzazione procedurale in Francia, Germania, Spagna, Belgio, Portogallo e Polonia, relazione presentata al Convegno IGI
(Il Decreto Semplificazioni è legge tra criticità ed evoluzioni giurisprudenziali) svoltosi a Roma il 22 settembre
2020, disponibile online, il quale provocatoriamente si chiede se «davvero l’Italia pensa di andare lontano con
le deroghe, saltando pubblicità e gare?». Anche M. Corradino, consigliere di Stato e componente uscente del
Consiglio dell’ANAC, si sofferma sulla «cattiva legislazione», «un dedalo di norme sparse in leggi diverse, una
che sospende l’altra, una che deroga a un’altra […] luoghi giuridici in cui è difficile orientarsi», così in L’Italia
immobile. Appalti, burocrazia, corruzione. I rimedi per ripartire, Milano, 2020, 74-76.
41
Sul tema part. M. Delsignore, M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione di un’amministrazione senza macchia, cit., 61 ss., e ivi le numerose citazioni riportate.
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all’impostazione tradizionale del nostro sistema) 42, migliorabili sotto molti profili nella fase di applicazione.
È anche vero, tuttavia, che se osserviamo i dati sopra menzionati sull’incidenza dei «tempi di attraversamento» nell’attuazione delle opere pubbliche, viene
da pensare che molti dei ritardi non siano imputabili (almeno in via esclusiva) al
sistema dell’anticorruzione, concorrendovi piuttosto comportamenti molte volte
dettati da ‘micro interessi particolari’, tanto più impattanti quanto maggiore è il
numero degli enti e delle organizzazioni chiamate a pronunciarsi nelle varie fasi di
realizzazione di interventi infrastrutturali, perché poste nella condizione di poter
negoziare il rilascio del proprio parere / consenso 43.

5.

La prospettiva economica

Le conoscenze e le metodologie sviluppate per la valutazione degli impatti
delle misure giuridiche 44 offrono spunti di interesse e complementarietà alle analisi strettamente giuridiche.
42
Sul tema si veda F. De Carolis, Procedure e criteri di selezione delle offerte negli appalti di lavori pubblici: la prospettiva dell’analisi microeconomica, in Il diritto dell’economia, 2019, 2, 305 ss.; V. Brigante, Contributo
allo studio della corruzione nei contratti pubblici: precisazioni terminologiche e valutative, tra esigenze di uniformità nazionale e opportunità di declinazione locale, in Istituzioni del Federalismo, 2019, 2, 485 ss.; anche N. Parisi,
F. Clementucci, Assessment Of The Effectiveness Of Anti-Corruption Measures For The Public Sector And For Private Entities, cit., 281 ss.
43
Conforme l’opinione di M. Corradino, L’Italia immobile. Appalti, burocrazia, corruzione. I rimedi per
ripartire, cit., 25-27, secondo il quale «la confluenza di una pluralità di poteri autorizzatori, con moltiplicazione di provvedimenti, consente a troppi soggetti, talora portatori di un interesse minore, di paralizzare la realizzazione degli investimenti». Sul tema si veda anche M. Cozzio (a cura di), I Patti di integrità negli appalti pubblici: strumenti per la legalità e la cittadinanza attiva, Trento, 2021, 57-66, con riferimento alle problematiche
derivanti dal coinvolgimento di molti enti nelle conferenze di servizi.
44
In generale, il settore ambientale è quello nel quale le valutazioni d’impatto sono più avanzate, specie con riferimento al ciclo di vita dei prodotti (Life Cycle Assessment - LCA) e allo sviluppo di certificazioni. Ad
oggi la metodologia LCA-Life Cycle Assessment è regolata dalla famiglia delle norme ISO 14040, in particolare la
14040:2006 e la 14044:2006. Nel dettaglio, la UNI EN ISO 14040:2006 «Gestione ambientale – Valutazione
del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento» fornisce in un quadro generale le pratiche, le applicazioni e
le limitazioni dell’LCA, ed è destinata ad una vasta gamma di potenziali utenti e parti interessate, anche con una
conoscenza limitata della valutazione del ciclo di vita. La UNI EN ISO 14044:2006 «Gestione ambientale –
Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida» è stata elaborata per la preparazione, la gestione e la revisione critica del ciclo di vita. Fornisce le linee guida per la fase di valutazione dell’impatto dell’LCA, la fase di
interpretazione dei risultati, la valutazione relativa alla natura e alla qualità dei dati raccolti. Altrettanto significativo è l’EPD (Environmental Product Declaration), utile alle imprese che esportano materiali soggetti a controlli
o partecipano a procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici nei quali si applicano i cd. «criteri ambientali
minimi» (CAM). La «Dichiarazione Ambientale di Prodotto» (Environmental Product Declaration - EPD) è uno
schema di certificazione volontaria, realizzato in Svezia ma di valenza internazionale, che rientra fra le politiche
ambientali comunitarie, si veda la Comunicazione della Commissione, Politica integrata dei prodotti. Sviluppare
il concetto di “ciclo di vita ambientale”, COM(2003) 302, del 18 giugno 2003. La EPD è sviluppata in applicazione della norma UNI EN ISO 14025:2010 («Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali
di Tipo II»I) e rappresenta uno strumento per comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili rela-
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Si veda, ad esempio, l’ambito del c.d. RIA o «Regulatory Impact Assessment»,
ossia l’analisi dell’impatto delle norme che, da alcuni decenni, accompagna l’iter
formativo degli atti legislativi dell’Unione europea. Nel caso della direttiva UE
per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
(c.d. direttiva whistleblowing), la valutazione d’impatto ha quantificato ex ante gli
esborsi in euro degli stakeholders per l’implementazione e la manutenzione della piattaforma informatica. Nel documento preliminare, inoltre, la Commissione
valuta costi e benefici per ciascun stakeholder, indicandoli quantitativamente (in
euro, ove possibile) ovvero qualitativamente. 45
La costruzione del percorso di stima e la raccolta dei valori degli indicatori di impatto economico, sociale ed ambientale si configurano spesso come uno
studio ex-ante ed ex-post, condotto su due gruppi a confronto, secondo un paradigma sperimentale che prevede un gruppo di sperimentazione principale e un
«campione di controllo» o Randomized Controlled Trial. È necessario, quindi,
per ciascun gruppo sperimentale individuare e testare un campione comparabile
(ovverosia simile per numerosità, condizioni, età, genere e/o altre variabili). I dati
raccolti mediante interviste e questionari – sia cartacei sia da piattaforme online –
vengono elaborati attraverso programmi statistici. I risultati di statistica descrittiva costituiscono la base per il calcolo del ritorno economico generato dalle attività
oggetto di stima, a vantaggio o svantaggio degli stakeholder interessati.
Il duplice obiettivo di queste indagini risiede, da un lato, nel raccogliere le
impressioni circa l’esperienza vissuta da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico
servizio, cittadini, utenti, altri operatori e soggetti interessati; dall’altro lato, nel
verificare se, anche agli occhi di questi soggetti, è stato riscontrato un impatto
nella propria quotidianità e/o nella gestione delle proprie attività.
Le quantificazioni costi/benefici e degli impatti risultano particolarmente
utili al fine di impostare future attività, con eventuali fattori correttivi rispetto
tive alla prestazione ambientale di prodotti e servizi. Le prestazioni, riportate nella EPD, devono basarsi sull’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) in accordo con le norme della serie ISO 14040, fondamento metodologico da cui scaturisce l´oggettività delle informazioni fornite.
45
Il documento elaborato dalla Commissione consente di analizzare in dettaglio la quantificazione dei
vantaggi e degli svantaggi derivanti dall’adozione della direttiva. Ad esempio, si specifica che la norma porterà vantaggi economici, sociali e ambientali, che contribuirà a scoraggiare frodi e corruzione a danno del bilancio dell’UE (l’attuale rischio di perdita di gettito è stimato tra i 179 e i 256 miliardi di euro). Per le medie e le
grandi imprese sono stati stimati costi non elevati, vale a dire oneri di attuazione una tantum, pari approssimativamente a 1.374 EUR; mentre i costi operativi medi annui si aggirerebbero attorno a 1.054,6 EUR (compresi i costi annuali per la formazione dei lavoratori dipendenti, che in molti casi potrebbe risultare non necessaria). Nel settore degli appalti pubblici, i vantaggi di un’efficace protezione degli informatori nell’UE sono stimati annualmente nell’ordine di 5,8-9,6 miliardi di euro. Le ampie ricadute sociali previste dovrebbero inoltre
incidere positivamente sui cittadini e sulle imprese. La Commissione ricorda che sebbene i vantaggi non siano quantificabili, i fatti dimostrano che gli informatori, con le loro segnalazioni, contribuirebbero ad impedire negligenze e irregolarità, con le relative gravi ripercussioni, ad esempio, sulla protezione dell’ambiente, sulla sicurezza dei prodotti, degli alimenti e dei trasporti, sulla protezione dei consumatori e sulla salute pubblica.
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alle programmazioni precedenti nonchè per organizzare al meglio piani di sensibilizzazione.
Le domande dei questionari utilizzati per le valutazioni sono generalmente
concepite con risposte a scelta multipla e con scala «Likert», inserendo valori da
1 a 5 (dove 1 significa «per nulla» o poco e 5 indica «moltissimo»). Queste scale facilitano gli intervistati nella compilazione delle risposte e, di conseguenza, i
ricercatori nella quantificazione di ciò che occorre valutare.
L’impatto sociale di una organizzazione, ente, progetto o norma può consistere negli effetti che essa genera sui propri stakeholder, interni ed esterni, ivi
compresa la comunità locale. Ciascun ente, ad esempio, può stimare quali effetti positivi e negativi vengono prodotti nei confronti delle persone e comunità
amministrate e che traggono vantaggio o che subiscono le conseguenze negative
di una strategia, programmazione, delibera o produzione.
L’impatto sociale si differenzia da quello ambientale in quanto il primo
riguarda soprattutto il cambiamento nelle abitudini delle persone, a seguito di un
«effetto reddito» (impatto economico derivante -ad esempio- dall’indotto della
filiera di approvvigionamento, distributiva o commerciale); il secondo, ambientale, concerne soprattutto conseguenze in termini di effivcientamento energetico
e salute fisica delle persone e del pianeta.
L’impatto sociale viene stimato qualitativamente e/o quantitativamente.
È possibile spingersi a stimare quantitativamente un effetto intangibile
mediante variabili di comparazione, dette proxy e altre variabili di raffronto, le
quali – sostanzialmente – cercano di esprimere quanto un soggetto avrebbe pagato o sarebbe stato dispnibile a pagare per ottenere un beneficio analogo a quello
generato e studiato (c.d. willingness to pay).
Attraverso questo metodo si riesce a quantificare il valore sociale ed individuale di effetti intangibili, spesso percepiti in modo differente da ciascun singolo
soggetto. Ci si riferisce a effetti sulla salute, sul benessere, alla soddisfazione personale; al miglioramento delle capacità, a competenze lavorative. In senso negativo, invece, le esternalità negative sono palesate da costi ambientali o dall’aumento del livello di stress o da spese per cure mediche, interventi a contrasto della criminalità, ecc.
È anche possibile raffrontare quanto prodotto da un progetto rispetto alle
risorse investite per generarlo. A tal proposito, il framework denominato «socialROI» (o S-ROI o SROI) può servire ad attribuire un parametro di valutazione
alla generazione di effetti e impatti sociali, economici e ambientali di un percorso
o di una strategia; come anche di una intera azienda o organizzazione.
Trattasi, in primis. della valutazione della differenza tra costi e benefici e,
secondariamente, del valore monetario e intangibile prodotto a favore dei porta-
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tori di interesse (o stakeholder) coinvolti direttamente e indirettamente, stimato
grazie al coinvolgimento diretto delle parti interessate.
In maggiore dettaglio, tra i benefici segnalati nelle ricerche di impatto sociale si ricomprendono generalmente: risparmi di tempo; effetto reddito; miglioramento della salute o dello status psicologico-relazionale; cambiamenti nella propensione al consumo di beni culturali; miglioramento della propria autonomia;
rafforzamento di competenze e di networking o della fiducia; l’avviamento. Come
anche altri effetti intangibili peculiari di determinati settori o comparti.
Tra gli effetti negativi, invece, oltre a quanto sopra accennato si annoverano
generalmente peggioramenti delle condizioni di vita e di salute; aumento del tempo da dedicare a determinate attività; altri costi nascosti, quali perdita di opportunità, minore competitività, corruzione, concussione, maladministration e altri
reati connessi alla mala gestio di un ente e ai conseguenti costi della giustizia, ospedalieri e delle forze dell’ordine.
L’asseverazione sostanzialmente compiuta dalle risposte degli stakeholder
nell’ambito dei questionari e delle interviste consente a questo indicatore di risultare particolarmente adatto a fornire una misura concreta alla creazione di valore
sociale generato da una organizzazione.
La filosofia alla base di questo processo di valutazione passa attraverso le
seguenti fasi:
a) processo di stima, con il coinvolgimento delle parti interessate nella valutazione;
b) definizione di “proxy”, assieme agli stakeholder (previo focus group o altri
metodi), ossia statuizione delle variabili che esprimono il valore monetario
di un effetto intangibile, previa scelta di parametri comparabili rilevanti, che
possano esprimere al meglio un valore sociale generato;
c) scelta dei parametri di valutazione previa assicurazione di un profilo di realismo, vale a dire senza spingersi a cercare misurazioni sfidanti ma difficili da suffragare;
d) garanzia di massima trasparenza e rigore scientifico (quindi, citazione delle
fonti delle proxy e utilizzo di test possibilmente validati anche psicometrici);
e) verifica dei risultati e, poi, divulgazione interna ed esterna 46.

46
Sul tema si veda M. Arvidson, F. Lyon, S. McKay, D. Moro, Valuing the social? The nature and controversies of measuring social return on investment (SROI), in Voluntary Sector Review, 2013, 4, 3-18. Vedasi anche
R. Millar, K Hall, Social return on investment (SROI) and performance measurement: The opportunities and barriers for social enterprises in health and social care, in Public Management Review, 2013, 6, 923-941. Cfr. anche
G. Whelan, Understanding the social value and well-being benefits created by museums: A case for social return on
investment methodology, in Arts & Health, 2015, 3, 216-230.
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Questo tipo di analisi utilizza un mix di metodi, volti a combinare, in ottica
sistemica, informazioni qualitative, quantitative e finanziarie, per meglio stimare
la quantità di valore, di benessere o di salute fisica o mentale generata o distrutta 47.
Più in dettaglio, il SROI fornisce una quantificazione espressa in termini
monetari, restituendo quanti «euro» (o altra valuta) sono stati prodotti, a fronte
di ciascun euro (o altra valuta) investito nel progetto.
Un valore di SROI pari a «4», ad esempio, esprime una valutazione dalla quale si evince che per ogni euro investito nell’iniziativa valutata ne sono stati generati 4.
Questo valore prodotto, peraltro, si riferisce a quanto ottenuto dagli stakeholder, e, quindi, non indica un ammontare di denaro o di benefici transitati nel
bilancio di esercizio del produttore dell’impatto.
Il framework teorico di riferimento sul quale si basa l’analisi SROI è la «Theory
of change» (TOC), o teoria del cambiamento, nata per esplorare le modalità con le
quali viene realizzato un cambiamento sociale e per stimare come un cambiamento può essere dimostrato e raffigurato, allo scopo di mostrare ai terzi esterni i valori positivi (esternalità positive) e i costi e altri oneri (esternalità negative) generati 48.
La sfida dell’applicazione di questo metodo e la sua portata innovativa risiedono nel tentativo di quantificare ciò che difficilmente può essere quantificato,
come -ad esempio- il valore della fiducia, generato dall’operato di un ente; gli
effetti di una attività in termini di benessere psicofisico, nei confronti di dipendenti o di familiari o di utenti; le attitudini innovate, le nuove abilità o soft skills generate, le diverse propensioni al consumo o altre variazioni di un comportamento 49.
Lo stakeholder engagement, ossia il coinvolgimento degli utenti nella raccolta delle risposte e nella stima degli effetti, costituisce la garanzia della trasparenza del processo 50.
L’analisi SROI, inoltre, parte dall’analisi dei costi e dei ricavi indicati nel
bilancio civilistico di esercizio, che copre l’arco temporale di un anno. Essa si può
applicare anche a periodi più estesi, così come a singoli progetti o iniziative puntuali. Si può infine eseguire un calcolo ex post (c.d. SROI «valutativo») e/o una
valutazione «previsionale». In quest’ultimo caso, tale calcolo consente al valutato47
Cfr. J. Nicholls, A guide to social return on investment, Liverpool, SROI Network, 2012. Cfr. anche
H.L. Paddon, L.J. Thomson, U. Menon, A.E. Lanceley, H.J. Chatterjee, Mixed methods evaluation of well-being
benefits derived from a heritage-in-health intervention with hospital patients, in Arts Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, 2014, 6, 24-58.
48
Sul tema M. Arvidson, F. Lyon, S. McKay, D. Moro, Valuing the social? The nature and controversies of measuring social return on investment (SROI), cit., 3-18.
49
Si veda G. Whelan, Understanding the social value and well-being benefits created by museums: A case
for social return on investment methodology, cit., 216-230.
50
Sul tema si veda N. Rotheroe, A. Richards, Social return on investment and social enterprise: Transparent accountability for sustainable development, in Social Enterprise Journal, 2007, 1, 31-48.

Modelli e strumenti per la valutazione dell’impatto giuridico e socio-economico…

509

re e/o alla Direzione di un’organizzazione di ottenere un cruscotto strategico, utile nelle scelte di allocazione delle risorse scarse; o nel fund raising; o per rafforzare
aree ritenute da migliorare.
Le metodologie di calcolo del cambiamento e del SROI sono diverse. Uno
dei metodi più comuni viene denominato «controfattuale», ossia si programma
un confronto tra le variabili ex ante (prima del trattamento) e ex post (dopo il trattamento) e poi si procede al calcolo del risultato sia in casi cosiddetti «trattati» sia
in altri casi «non trattati» (che hanno eseguito un percorso simile al primo gruppo, ma senza alcune variabili chiave).
Un altro pregio del framework SROI consiste nel contributo che esso può
offrire in termini di apprendimento organizzativo, oltre che strumento di rendicontazione e di comunicazione trasparente. Risulta utile, ad esempio, per dialogare con gli stakeholder in casi di sindrome NIMBY 51 o in altri contesti caratterizzati da forti asimmetrie informative. Una stima di impatto e una valutazione
SROI consente, infatti, di:
-- alimentare processi di apprendimento partecipati, capaci di suggerire eventuali azioni correttive tese ad aumentare il potenziale di impatto sociale dei
suoi programmi;
-- comprovare la propria capacità di generare valore socio-economico e concorrere all’accrescimento del benessere della comunità all’interno della quale operano;
-- integrare la tradizionale informativa di natura contabile con forme di rendicontazione atte a dar conto dei risultati ottenuti, della conformità degli stessi alla missione istituzionale perseguita, nonché dell’efficace ed efficiente uso
delle risorse di cui l’organizzazione si avvale per conseguirli;
-- integrare la valutazione SROI con valutazioni di tipo statistico come il randomized control trial (RTC o utilizzo di un campione di controllo) o l’analisi della sensitività (simulazioni di scenario con variazioni aumentative e diminutive di determinate variabili), volti aumentare la robustezza dello studio in essere.
Di converso, le valutazioni SROI possono presentare aporie e criticità, delle
quali occorre tenere conto. Ad esempio, la ricerca -sia in fase di raccolta dei dati
sia nella successiva analisi- potrebbe riscontrare limiti derivati dalla complessità delle situazioni affrontate dai beneficiari del servizio oggetto della valutazione.
Per ovviare a questa aleatorietà si devono approntare:

51
NIMBY è l’acronimo di Not In My BackYard, letteralmente traducibile con «non nel mio cortile»,
espressione che scaturisce nei contesti nei quali una parte di popolazione si oppone ad un progetto in quanto
insistente o programmato in territori troppo ravvicinati alle proprie abitazioni.
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a)

analisi di «sensitività», con ricalcolo, ad esempio, del valore di SROI di un
diverso ammontare di utenti o di altri parametri salienti;
b) analisi parallele condotte su «campioni di controllo», c.d. «non trattati» (o
anche analisi con randomized control trial).
Nel caso di prove di sensitività si deve verificare la robustezza della valutazione aumentando o diminuendo il valore di determinate variabili salienti, come
ad esempio il numero di beneficiari, di utenti, di giorni di lavoro conteggiati, della willingness to pay, ecc.
Nel secondo esempio (campione di controllo), si tratta di reperire un gruppo di soggetti il più simile possibile al campione target analizzato, al quale sottoporre (come al campione principale) le medesime domande ex ante e ex post relative all’esperienza da valutare.
Un altro potenziale difetto e fattore di debolezza di questo metodo, a tal
proposito, consiste nel fatto che spesso non si trova un campione comparabile a
quello analizzato; pertanto occorre addivenire a compromessi, che – se non gestiti adeguatamente – potrebbero inficiare l’intera valutazione.
Una ulteriore difficoltà operativa risiede nella necessità di reperire i costi e
gli investimenti dalla contabilità, per poter inserire adeguatamente gli «input»
dello SROI ratio. Se è assente un controllo di gestione, potrebbe risultare alquanto difficile giungere ad un calcolo appropriato.
Tutto ciò premesso, il metodo descritto è stato applicato per la valutazione dell’impatto sociale delle misure di contrasto della corruzione poste in essere da alcune società partecipate dalla pubblica amministrazione, con stima delle esternalità positive e negative e delle ricadute su stakeholder interni ed esterni
(cfr. infra § 6) 52.
Alcune considerazioni preliminari possono facilitare la comprensione dell’analisi svolta.
La valutazione ha preso a riferimento la definizione corruzione in senso ampio
fornita dall’Autorità italiana Nazionale Anti Corruzione italiana (ANAC), ovvero la maladministration. Trattasi quindi di corruzione in senso tecnico e giuridico,
comprensiva della concussione e degli altri reati che si accompagnano ad essa (quali corruzione tra privati, millantato credito, recentemente confluito nel traffico di
influenze illecite, turbativa d’asta, ecc.), nonché di altri illeciti, che possono costituire il presupposto di una futura corruzione, ovvero ‘reati spia’ o condotte predittive
52
A tal proposito cfr. anche la relazione del Presidente dell’Autorità Nazional Anticorruzione (ANAC)
presentata al gruppo di lavoro anticorruzione ACWG G20 e della Conferenza G2Q/OCSE sull’anticorruzione
svoltasi a Roma dal 9 al 12 giugno 2014. Vedi anche la Relazione annuale 2015 dell’ANAC presentata presso il
Senato della Repubblica il 14 luglio 2016, nella parte che riporta gli esiti di alcune indagini condotte nel settore
dei servizi e delle forniture (“Le proroghe e i rinnovi di servizi nel settore sanitario”), 191-195.
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di fattispecie illecite strumentali alla corruzione o che prefigurano sprechi di risorse
pubbliche o cattive gestioni di beni pubblici o di personale dipendente.
In molti frangenti gli elementi che favoriscono la corruzione risultano essere: l’ignoranza, l’incertezza etica, l’incertezza delle relazioni e -soprattutto- la
mancanza di formazione.
Ciascun illecito comporta conseguenze onerose, dal punto di vista sociale,
quando non anche ambientale, oltre che economico /finanziario. Occorre peraltro
considerare che gli effetti negativi si manifestano in prima battuta come intangibili, non monetari. In tal senso si è fatto riferimento a metriche adatte e cogliere tali
fenomeni, quali il calcolo del social impact e la quantificazione del rapporto SROI.
Le misure e gli strumenti anticorruzione che gli enti le aziende pubbliche e
private possono attuare sono molteplici. Trattasi, ad esempio, di:
(i) misure sull’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici, quali ad esempio: misure sull’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblica; rotazione straordinaria; doveri di comportamento, Codici di comportamento e codici etici;
vigilanza da parte dell’ANAC; regolamentazione del conflitto di interessi; astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi; inconferibilità/incompatibilità di incarichi; divieti post-employment (o pantouflage); patti d’integrità;
(ii) formazione;
(iii) rotazione ordinaria;
(iv) trasparenza (riferita alla tutela dei dati personali; alla predisposizione del
PTPCT; all’attestazione degli OIV – o facenti funzione – sulla trasparenza; altre
misure specifiche);
(v) regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari;
(vi) altre misure 53.
53
Ci si riferisce, più precisamente a: analisi del contesto interno e esterno, stakeholder engagement e coinvolgimento degli utenti; policy anticorruzione, procedure e codici etici e codici sanzionatori; sistemi di premiazione e/o di incentivazione, ciascuno con accezioni e conseguenze psicologiche diverse, in quanto spesso un
“incentivo” in denaro spiazza la motivazione intrinseca delle persone, mentre il ‘premio’ consiste in una elargizione improvvisa, pubblico e gratuita, che fornisce soddisfazione e appagamento adeguato superiore agli incentivi. Si pensi a un manager che elogia pubblicamente una persona per come è risultata brava nell’evitare una situazione critica o corruttiva; o per come è stata utile una pronta reazione ad una condotta concussiva. Gli strumenti che ne derivano sono molteplici: cruscotti con indici predittivi, nell’ambito di attività di audit antiriciclaggio,
anti conflitti di interessi; controlli relativi alle varianti in corso d’opera, alle persone che non si recano in ferie
o ad altri comportamenti anomali quali la ricorrenza di manutenzioni straordinarie o manutenzioni ordinarie
oltre un certo limite; l’applicazione delle «quote e dell’equilibrio di genere», in quanto diversi studi sul «glass cieling» riportano che nelle aziende dove le donne assumono ruoli apicali si genera una minore corruzione e migliori performance finanziarie ed economiche; certificazioni, quali il recente sistema di gestione certificato UNI
ISO 37001; procedure di accesso agli atti; controlli dell›OIV (organismo di valutazione); PTPCT (Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza) integrati con modelli organizzativi e gestionali (c.d. MOG) di cui al d.lgs.
231/2001; audit dell’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001; procedure di regolamentazione delle attività di lobbying, omaggi, sponsorizzazioni e liberalità; audit in materia di appalti e controlli dei DGUE (documento di gara unico europeo); screening sui fornitori; procedure relative al finanziamento a partiti politici; ecc.
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Come anticipato, il rapporto tra l’effetto e l’input fornisce la misura del rendimento; quindi, il risultato esprime un valore non monetario (non trattandosi
di cash flow) ma un valore equivalente a un valore monetario; un valore in parte intangibile, che indica quanto gli elementi qualitativi e quantitativi (tangible
e intangible) hanno potuto generare, ovvero quanti costi sono stati evitati; quanto tempo è stato risparmiato; quante maggiori imposte sono state versate; quanta maggiore sicurezza si è generata; qual è stato l’ammontare di incidenti stradali
evitati o la diminuzione di crimini.
Nell’analisi gli impatti sono stati rendicontati e valutati tutti gli effetti negativi rinvenuti e tutte le esternalità positive, in modo neutro; in tal senso lo SROI
si è basato sulla stima di:
-- deadweight, ossia la percentuale di effetto positivo/negativo che si sarebbe
generata anche nel caso in cui l’attività non avesse avuto luogo;
-- displacement, ossia la percentuale non prevista di effetto positivo/negativo,
che si sovrappone agli effetti preesistenti;
-- attribution, ossia la percentuale di effetti attribuibili ad altri soggetti;
-- drop off, ossia la percentuale di aumento/diminuzione annua dell’effetto positivo iniziale, dovuta al trascorrere del tempo (se la durata degli effetti risulta superiore a 1 anno).
La misura viene stimata sia ex ante sia ex post. Con riferimento al caso
descritto nei paragrafi successivi si è cercato di misurare anche l’impatto futuro, previsionale, al fine di comprendere quale potrà essere la policy che, maggiormente, produrrà un impatto positivo oppure la policy che necessita di maggiori sforzi di implementazione, per risulatre più efficace. Il management di un ente
ha costantemente di fronte una serie di scelte operative e finanziarie da compiere. L’applicazione di strumenti rappresentano sia i costi di investimento (retribuzioni, audit, quota spese generali) sia gli effetti delle misure deliberate, è quindi
possibile ridurre sprechi e maladministraion.

Il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall’ANAC individua quali misure anticorruzione generali: attività e programmi volti a garantire l’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici; misure sull’accesso o
permanenza nell’incarico o carica pubblica; la rotazione degli incarichi straordinaria; l’aggiornamento di codici di comportamento e di codici etici; la regolamentazione del conflitto di interessi; la regolamentazione delle
inconferibilità e incompatibilità di incarichi; la regolamentazione delle commissioni e assegnazioni agli uffici;
il controllo degli incarichi extraistituzionali; divieti post-employment (o pantouflage); la tutela dei dati personali.
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L’impatto delle misure anticorruzione adottate dalle società in house della
Regione Lombardia

L’applicazione di strumenti anticorruzione può portare ad effetti e impatti
positivi e negativi, entrambi misurabili. È il caso delle società in house di Regione
Lombardia: Finlombarda (finanziaria regionale); ARIA (centrale acquisti e appalti); Explora (turismo); Infrastrutture Lombarde (software).
Relativamente a questi enti è stato stimato l’effetto e l’impatto economico e sociale dell’applicazione di misure e di strumenti anticorruzione nel proprio
ambito di competenza 54.
In maggiore dettaglio, sono stati dapprima mappate le misure e gli strumenti anticorruzione applicati dalle società oggetto della ricerca. Di seguito è stato
misurato l’impatto delle misure anticorruzione, mediante interviste semi strutturate, focus group e questionari cartacei e online, caricati in una piattaforma informatica che ha salvaguardato l’anonimato dei rispondenti.
Lo scopo dell’analisi è stato rinvenire l’eventuale ritorno sociale (positivo,
neutro o negativo) derivante dell’applicazione delle misure anticorruzione all’interno delle aziende pubbliche, come anche nella comunità locale, ossia presso
utenti e fornitori.
Il modello applicato viene denominato «Valutazione di Impatto delle Misure Anticorruzione», o – in sigla – VIMA, basato sul framework SROI, pur costituendone una sua evoluzione metodologica.
Esso riguarda sempre una misurazione del rapporto tra outcome e input,
ossia il rapporto che intercorre tra l’effetto delle misure anticorruzione misurato
tramite variabili proxy finanziarie (ossia misure equivalenti che esprimono quanto
si sarebbe speso in assenza o in alternativa a quelle misure) e il denaro, le risorse,
il tempo speso per l’attuazione di detti strumenti e misure anticorruzione.
Nel caso in esame relativo alle società partecipate in house da Regione Lombardia, tra gli input sono stati considerati gli investimenti e gli oneri relativi a:
-- retribuzione annuale lorda (RAL) del personale impiegato nell’attività di
anticorruzione, compresa l’attività del RPCT (responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza);
-- progettazione e manutanzione del sito web istituzionale, specie in relazione
alla sezione denominata «società trasparente»;
-- oneri per stampe e opuscoli relativi alla giornata della trasparenza;

54
Il lavoro è stato eseguito dallo spin off universitario dell’università degli Studi di Genova e start up
innovativa «SIGMA NL», specializzata in valutazioni di impatto e in anticorruzione. Cfr. il sito internet ufficiale dello spin off dell’Università degli Studi di Genova, www.sigmanl.it.
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--

altri costi per la gestione e l’aggiornamento del modello organizzativo e gestionale (MOG) di cui al d.lgs. 231/2001 e s.m.i.;
-- onorari dell’Organismo di Vigilanza (OdV);
-- costi dedicati alla formazione;
-- altri investimenti pluriennali;
-- quota parte di altri oneri generali e di spese di funzionamento.
Gli strumenti e le misure anticorruzione mappate sono state numerose 55.
La rappresentatività statistica delle risposte, riferita agli stakeholder interni, è stata elevata: oltre la metà del totale della popolazione oggetto di indagine.
I principali output mappati hanno riguardato il numero di ore e giornate
formative; il numero di controlli (audit); il numero di affidamenti (affidamenti
diretti e altri previo confronto concorrenziale; gare); il numero di aggiudicazioni
di finanziamenti e/o altre prestazioni e servizi resi dalla società a favore degli utenti; i premi elargiti a dirigenti e dipendenti (MBO e premi di cui alle norme relative alle c.d. performance, l. 150/2009).
Nel seguente grafico viene riportata una raffigurazione dei risultati delle
interviste e dei questionari somministrati.

55
Le riportiamo: formazione frontale costante (culturale e tecnica); formazione empatica, intelligenza
emotiva, partecipativa (impact private life); analisi del contesto interno (stakeholder engagement, voice, whistleblowing); analisi del contesto esterno (stakeholder engagement e database; analisi delle sentenze della magistratura e CTU; diffusione capillare in azienda; policy anticorruzione, corporate; codice etico (con sanzioni e loro
applicazione e tracciabilità, ivi compresi i richiami verbali); sistemi di premi e di incentivi; cruscotti di strumenti con indici predittivi (antiriciclaggio; conflitti di interessi e loro intensità; n. varianti in corso d’opera; assenza
ferie; n. ricorrenza manutenzioni ordinarie; ecc.); audit, controlli e follow up; quote di genere, anti glass cieling
(l. 120/2012); patto di integrità; regolamento acquisti; protocolli di intesa (ANAC, ecc.); certificazioni (ISO
37001); procedure di accesso agli atti (e registro degli accessi); attività dell’OIV; applicazione del PTPCT (e
attività della catena dei referenti); documenti pubblicati nella sezione online “società trasparente” (l. 190/2012,
d.lgs. 33/2013); attività del RPCT; applicazioni del codice dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013, legge n.
165/2001); risk assessment, gap analysis, action plan; procedure di “esecuzione” post revoche di fondi elargiti e recupero crediti; modelli organizzativi e gestionali (c.d. MOG) di cui al d.lgs. 231/2001; attività dell’OdV
(Organismo di Vigilanza dei MOG 231/2001); applicazione di protocolli e di procedure allegate al MOG, quali la procedura autorizzazioni e incarichi extra aziendali; la procedura whistleblowing (l. 179/2017); la procedura per la regolamentazione delle attività di lobby e le relative procedure ad essa connesse; la procedura omaggi,
sponsorizzazioni e liberalità; la procedura relativa agli acuisti e appalti, ivi compreso l’albo fornitori e il sistema
di qualifica (Sintel), oltre ai controlli eseguiti in merito alla compilazione del Documento di gara Unico Europeo (DGUE) da parte dei partecipanti agli affidamenti e alla loro compilazione della sezione del DGUE relativa
ai criteri esclusione art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e indicazione delle misure
di self cleaning (di cui alle determinazioni ANAC); le procedure relative al finanziamento di associazioni, fondazioni, partiti (senza obbligo di bilancio, utili da verificare in quanto alcuni i politici o apicali aziendali hanno
costituito una propria fondazione).
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Fonte: nostra elaborazione

Passando alla trattazione di altri dati osservati, in merito alla conoscenza
degli strumenti e delle misure anticorruzione da parte dei dipendenti sono risultati conosciuti soprattutto: l’organismo di controllo e di vigilanza (OdV); il piano
triennale anticorruzione PTPCT; la procedura whistleblowing; le procedure che
regolano omaggi e liberalità.
Per contro, le misure meno conosciute sono risultate essere: il patto di integrità; le misure di self cleaning relative a gare di appalto (nel DGUE); le procedure
che regolano il finanziamento a partiti politici, fondazioni, associazioni.
Degno di nota l’impatto positivo percepito grazie alla presenza e attività
dell’OdV, seguito dall’applicazione della misura del whistleblowing e della procedura per la gestione degli omaggi e sponsorizzazioni. Segue la percezione di
impatto positivo relativa all’applicazione del Piano Triennale Anticorruzione e
Trasparenza; l’applicazione del Modello Organizzativo e Gestionale; la procedura relativa a incarichi esterni; ecc.

Fonte: elaborazione degli autori
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In merito agli effetti e impatti: gli outcome rinvenuti sono stati i seguenti, divisi per effetti relativi allo stakeholder “comunità locale”; “dipendenti”; “fornitori”.
A vantaggio della comunità locale/nazionale è stato riscontrato, (tra parentesi: le percentuali derivanti dalle risposte della valutazione): un aumento del livello
di fiducia percepito, anche grazie a possibilità di chiedere consigli alla PA, anche
non formalizzati (75%); aumento soddisfazione personale relativa al proprio lavoro (75%); miglioramento produttività (73%); miglioramento comunicazione nel
lavoro di gruppo (71%); miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul
lavoro (71%); maggiori imposte versate e afflusso di finanziamenti e risorse ai cittadini e utenti (35%); diminuzione del numero di denunce penali per reati di corruzione e/o concussione, traffico di influenze illecite e istigazione alla corruzione (e
conseguente diminuzione di costi della Giustizia) (25%). E, in parte minoritaria:
inquinamento evitato o mantenimento dello status ambientale e naturale (20%).
Di converso, a svantaggio della comunità locale/nazionale è stato riscontrato un incremento della burocratizzazione e relativi oneri (63%); un calo della
motivazione intrinseca al lavoro (60%).
Alcune proxy utilizzate:
-- costo di altre attività di formazione volte ad ottenere il medesimo beneficio;
-- costo di sedute psicologiche volte ad ottenere il medesimo beneficio;
-- valore di un incremento di produttività;
-- costi derivanti da riduzioni di efficacia o efficienza.
Quanto al personale delle aziende pubbliche, sono stati valutati i seguenti
effetti positivi, in ordine di rilevanza, (tra parentesi: le percentuali derivanti dalle risposte della valutazione): migliore conoscenza della propria azienda (organigramma e attività) (84%); aumento del livello di fiducia percepito (anche grazie
ai/alle referenti o possibilità di chiedere consigli anche non formalizzati) (77%);
diminuzione del proprio livello di stress percepito (anche grazie ai/alle referenti o possibilità di chiedere consigli anche non formalizzati) (69%); maggior condivisione degli obiettivi comuni e/o aumento della collaborazione reciproca per
il loro raggiungimento (goal oriented approach) (69%); miglioramento delle abilità (soft skills), competenze normative e/o informatiche, formazione in generale
e self confidence (67%); miglioramento della comunicazione nel gruppo di lavoro
(fluidità nello scambio delle informazioni, maggior trasparenza) (65%); aumento
del senso di auto-efficacia e della produttività auto-percepita (62%); aumento del
livello di soddisfazione personale relativa al proprio lavoro (60%); miglioramento
del clima emotivo di gruppo e/o del benessere personale dei suoi membri (60%).
Sempre relativamente al personale sono stati riscontrati anche effetti negativi, quali -soprattutto- l’incremento della burocratizzazione (81%); l’aumento dei
carichi di lavoro (75%).
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Inoltre, ma minoritariamente, sono stati rilevati effetti di minor fiducia reciproca all’interno del team (57%); diminuzione della produttività e motivazione intrinseca al lavoro (50%); mancato riconoscimento o diminuzione del senso di appartenenza alla società (46%); deterioramento dell’immagine pubblica dell’ente (43%).
Alcune proxy utilizzate:
-- costo di altre attività di formazione volte ad ottenere il medesimo beneficio;
-- costo di attività di coaching e/o di brand identity;
-- costo di sedute psicologiche volte ad ottenere il medesimo cambiamento;
-- costi derivanti da una riduzione di efficacia o di efficienza;
-- costi di marketing e/o di comunicazione.
Infine, circa gli effetti mappati nei confronti dei fornitori e professionisti
che lavorano per queste società (indotto), si osserva preliminarmente che tutti
hanno stipulato un «patto di integrità», necessario per il loro accreditamento (sia
i consulenti «core» sia quelli delle imprese finanziate). L’impatto misurato risulta
più o meno intenso in funzione della tipologia di fornitore (di beni di consumo
o di consulting); potere contrattuale; ottica di breve/medio periodo; ambito di
operatività internazionale o locale; situazione di partenza (se opera già certificato
e con MOG oppure no); struttura e dimensione (micro PMI o grande impresa).
Vale la pena di rimarcare che, in questo ambito, sono stati rilevati soprattutto effetti e impatti positivi, derivanti dalle misure anticorruzione attuate dalle società in house esaminate (tra parentesi: le percentuali derivanti dalle risposte
della valutazione).
Segnatamente, ci si riferisce a: aumento del livello di fiducia percepito (anche
grazie ai/alle referenti o possibilità di chiedere consigli anche non formalizzati)
(90%); migliore conoscenza della propria azienda (organigramma e attività) (83%);
miglioramento della comunicazione nel gruppo di lavoro (fluidità nello scambio
delle informazioni, maggior trasparenza) (81%); maggior condivisione degli obiettivi comuni e/o aumento della collaborazione reciproca per il loro raggiungimento
(goal oriented approach) (80%); diminuzione del proprio livello di stress percepito
(anche grazie ai/alle referenti o possibilità di chiedere consigli anche non formalizzati) (75%); aumento del livello di soddisfazione personale relativa al proprio lavoro (72%); aumento del senso di auto-efficacia e della produttività auto-percepita
(71%); miglioramento del clima emotivo di gruppo e/o del benessere personale dei
suoi membri (70%); miglioramento delle abilità (soft skills), competenze normative
e/o informatiche, formazione in generale e self confidence (69%).
Circa gli effetti negativi mappati, generati nei confronti dei fornitori, nonostante fossero state proposte molte possibilità di scelta, si è sostanzialmente riscontrato soprattutto un incremento della burocratizzazione e una conseguente diminuzione della loro produttività.
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Alcune proxy utilizzate:
costo di altre attività di formazione volte ad ottenere il medesimo beneficio;
costo di sedute psicologiche al fine di ottenere il medesimo cambiamento;
costi derivanti da una riduzione di efficienza e/o di efficacia;
costi di marketing e comuncazione.
Dopo il calcolo dell’impatto sociale ramite il metodo VIMA è stato effettuato
anche il calcolo dello SROI ratio, riscontrando, per le quattro società in house di
Regione Lombardia e relativamente al periodo 2018, un investimento pari a circa 1,6 milioni euro e un VAN sociale pari a circa 4 milioni euro (Valore Attuale Netto degli intangibles generati a favore degli stakeholder, willingness to pay, e
altri valori derivanti dalle variabili proxy considerate); di conseguenza il rapporto
SROI ammonta a 2,51.
Arrotondando per difetto, si ottiene un rapporto di 2,5 : 1, ossia: per ogni
euro investito se ne generano 2 e mezzo.
Ciò significa che le misure anticorruzione attuate consentono sostanzialmente di raddoppiare il valore del loro corrispondente investimento necessario
per implementarle.
Nel calcolo si è tenuto conto dell’effetto intangibile e dell’impatto sociale generato sulla totalità degli stakeholder interni (personale dipendente e apicale delle società esaminate) nonché degli impatti esterni specificamente misurati presso gli utenti, beneficiari, fornitori e comunità locale che hanno risposto ai
questionari di valutazione.
Circa quest’ultimi stakeholder esterni, si specifica che non è stata effettuata
«inferenza statistica» sulla popolazione totale; vale a dire che questi ultimi risultati
non sono stati rapportati al totale dei beneficiari potenziali, evitando in tal modo
di sovrastimare gli effetti 56.
Dallo studio relativo alla misurazione dell’impatto socio economico delle
misure anticorruzione delle società in house di Regione Lombardia (Finlombarda,
ARIA, Explora e Infrastrutture Lombarde) è risultato che, a fronte di alcuni effetti negativi, quali l’aumento della burocratizzazione e lievi decrementi di produttività, le persone dipendenti hanno percepito gli strumenti e le misure anticorruzione come occasioni per aumentare la propria consapevolezza in materia di norme anticorruzione (l. n. 190/2012), mala gestio, maladministration e trasparenza.
Le persone dipendenti hanno anche compreso maggiormente le motivazioni e
le modalità delle verifiche effettuate periodicamente della funzione Internal Audit;
le persone dipendenti hanno potuto socializzare in occasione di momenti formativi interni e costruire così un gruppo di lavoro trasversale più affiatato (gruppo com-----

56
Ciò, peraltro, potrà venire effettuato in una successiva analisi, con un campione statisticamente più
significativo e maggiormente stratificato per cluster e per altre tipologie di utenti.
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prendente persone di tutte le società in house). Le persone dipendenti hanno anche
rilevato occasioni per migliorare conoscenza della propria azienda, aumentato il livello di fiducia percepito verso gli apicali e gli auditor (anche grazie ai/alle referenti e alla
possibilità di richiedere consigli, anche non formalizzati) e l’opportunità di migliorare le proprie abilità (soft skills) e le proprie competenze normative e/o informatiche,
con una migliore formazione in generale e miglioramento della self confidence.
Dai dati rilevati è risultato anche che molte misure anticorruzione applicate
dagli enti non erano conosciute; e, pertanto, dalla ricerca risulta che occorrerebbe
migliorare la comunicazione interna delle medesime.
Circa le misure conosciute, sono stati attribuiti ad esse effetti positivi relativamente a un aumento di fiducia nei confronti della pubblica amministrazione;
al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; alla possibilità di
accreditamento in piattaforme fornitori più severe; a più frequenti aggiudicazioni o vincite di affidamenti in altri enti che richiedono, parimenti alle società analizzate, procedure anticorruzione o Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG) ai
sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e altri simili misure e audit
anticorruzione (grazie ad un effetto apprendimento, c.d. learning by doing).
Il rapporto tra risorse spese e effetti generati nelle società in house di Regione Lombardia è comunque positivo: per ogni euro impegnato in misure anticorruzione se ne ottengono due e mezzo, a vantaggio dei beneficiari interni ed esterni dei servizi offerti (SROI pari a 2,5).
7.

Conclusioni

I modelli per la misurazione e la valutazione d’impatto permettono di validare la qualità delle regole giuridiche, vigenti o in corso di elaborazione, nonché
l’efficacia rispetto agli scopi perseguiti o da perseguire. In altri termini, essi rendono possibile conoscere la sostenibilità 57 delle regole, risultante dall’insieme di elementi non solo giuridici ma anche economici, sociali, ambientali.
L’applicazione di questi modelli non dovrebbe avere l’obiettivo di sottrarre
spazi all’autonomia del legislatore bensì di responsabilizzarlo, riducendo l’autoreferenzialità delle scelte politico-normative e, al contempo, favorendo soluzioni
più performanti, coerenti con le finalità dichiarate.
Nel caso delle misure di contrasto della corruzione il tema è particolarmente sfidante, sia per le difficoltà di cogliere la natura del fenomeno influenzato da
57
Sul tema, si sottolinea il messaggio di F. Capra, U. Mattei, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni
comuni, Sansepolcro (AR), 2017, 217 ss., di riformulare l’impostazione delle leggi col fine di costruire e alimentare comunità sostenibili.
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assetti regolatori e sistemi valoriali mutevoli, sia per la mancanza di metodi e strumenti di misurazione condivisi in ambito scientifico.
L’esigenza di far precedere le soluzioni e le proposte legislative da valutazioni empirico-statistiche, in grado di attestarne la sostenibilità, costituisce pratica
ricorrente nella formazione degli atti legislativi dell’Unione europea 58, diversamente non sembra incontrare la dovuta attenzione nel contesto nazionale 59.
Nel presente contributo viene stimato l’impatto economico, sociale e
ambientale delle misure anticorruzione condotte nelle società in house della
Regione Lombardia (Italia), mediante l’indicatore internazionale Social Return
on Investiment (o SROI), affiancato al Regulatory Impact Assessment (RIA) utilizzato dalla Commissione Europea prima della validazione delle Direttive.
La valutazione consiste nell’utilizzo del metodo VIMA (Valutazione dell’Impatto delle Misure Anticorruzione), evoluzione del metodo SROI e del RIA, focalizzato piuttosto su input (oneri) e output (misure) derivanti tipicamente da misure
anticorruzione quali, ad esempio: misure sull’imparzialità dei funzionari pubblici, rotazione degli incarichi, codici etici; vigilanza da parte di autorità pubbliche;
regolamentazione del conflitto di interessi; divieti post-employment (o pantouflage);
patti d’integrità; formazione; predisposizione di piani periodici anticorruzione.
In merito agli impatti, gli outcome rinvenuti sono stati divisi sulla base dei
destinatari, vale a dire, la comunità locale, i dipendenti, i fornitori.
A vantaggio della comunità locale/nazionale è stato riscontrato: l’aumento
del livello di fiducia percepito, anche grazie alla possibilità di chiedere consigli in
maniera non formalizzata alla PA; l’aumento della soddisfazione personale relativa al proprio lavoro; il miglioramento della produttività; il miglioramento della
comunicazione nel lavoro di gruppo; il miglioramento delle condizioni di salute e
58
Si veda, ad esempio, il Regolamento UE che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. Il testo, recante la prima Legge europea sul clima, costituisce uno degli atti legislativi tra i più importanti del quinquennio 2019-2024. Con esso viene disciplinato il raggiungimento della neutralità climatica dell’UE
entro il 2050, che viene ancorata: (1) agli obiettivi fissati nell’Accordo di Parigi del 2015 sottoscritto a seguito
della United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21), (2) alle valutazioni scientifiche elaborate dall’Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (organo indipendente delle Nazioni Unite) e
dall’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES, (3) ai risultati della
valutazione d’impatto operata dalla Commissione europea. Quest’ultima dimostra che la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 è economicamente praticabile e vantaggioso per tutta l’UE. La valutazione è basata sugli strumenti di politica economica disponibili nell’UE e sull’apporto che ciascun settore dell’economia
può offrire per il raggiungimento dell’obiettivo ambientale. Cfr. Commissione europea, Executive Summary of
the Impact Assessment Report, SWD/2020/177 final, del 17 settembre 2020; sul tema M. Cozzio, Verso la «Legge europea sul clima», primo passo della rivoluzione green, in Riv. trim. app., 2021, 3, in corso di pubblicazione.
59
Si veda infra nota 22. Si vedano anche le considerazioni della Commissione europea riportate nel
Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, SWD(2020) 311 final, del 30 settembre 2020, § IV,
nell’ambito della citata Relazione sullo Stato di diritto nell’Unione europea. La Commissione rileva che le valutazioni dell’impatto normativo sono migliorate rispetto al passato ma segnala che esse devono diventare più sistematiche. In particolare, evidenzia che l’analisi dell’impatto delle leggi continua ad essere occasionale, incentrata
principalmente su elementi giuridici o economici, ignorando quelli sociali e ambientali.
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sicurezza sul lavoro; maggiori imposte versate e afflusso di finanziamenti e risorse
verso cittadini e utenti; la diminuzione del numero di denunce penali per reati di
corruzione e/o concussione, traffico di influenze illecite e istigazione alla corruzione (e conseguente diminuzione di costi della giustizia). E, sebbene in misura minoritaria: inquinamento evitato o mantenimento dello status ambientale e naturale.
Di converso, a svantaggio della comunità locale/nazionale è stato riscontrato un incremento della burocratizzazione e relativi oneri e un calo della motivazione intrinseca al lavoro.
Quanto al personale delle aziende pubbliche, sono stati rinvenuti effetti positivi relativi alla migliore conoscenza della propria azienda; l’aumento del
livello di fiducia percepito; la diminuzione del livello di stress percepito; maggior
condivisione degli obiettivi comuni e/o aumento della collaborazione reciproca
per il loro raggiungimento (goal oriented approach); il miglioramento delle abilità
(soft skills), competenze normative e/o informatiche, formazione in generale e self
confidence; miglioramento della comunicazione nel gruppo di lavoro; l’aumento
del senso di auto-efficacia e della produttività auto-percepita; l’aumento del livello di soddisfazione personale relativa al proprio lavoro; il miglioramento del clima
emotivo di gruppo e/o del benessere personale dei suoi membri.
Sempre relativamente al personale sono stati riscontrati anche effetti negativi, tra i quali: l’incremento della burocratizzazione e l’aumento dei carichi di
lavoro. Minoritariamente, sono stati rilevati effetti di minor fiducia reciproca
all’interno del team; la diminuzione della produttività e motivazione intrinseca al
lavoro; il mancato riconoscimento o diminuzione del senso di appartenenza alla
società; il deterioramento dell’immagine pubblica dell’ente.
Infine, circa gli effetti mappati nei confronti dei fornitori e professionisti che
lavorano per queste società (indotto), l’impatto misurato risulta più o meno intenso in funzione della tipologia di fornitore (di beni di consumo o di consulting);
potere contrattuale; ottica di breve/medio periodo; ambito di operatività internazionale o locale; situazione di partenza (se opera già certificato e con MOG oppure no); struttura e dimensione (micro PMI o grande impresa). In questo ambito,
sono stati rilevati soprattutto effetti e impatti positivi, derivanti dalle misure anticorruzione attuate dalle società in house esaminate, quali un aumento del livello
di fiducia percepito (anche grazie ai/alle referenti o possibilità di chiedere consigli
anche non formalizzati); migliore conoscenza della propria azienda (organigramma e attività); miglioramento della comunicazione nel gruppo di lavoro (fluidità nello scambio delle informazioni, maggior trasparenza); maggior condivisione
degli obiettivi comuni e/o aumento della collaborazione reciproca per il loro raggiungimento (goal oriented approach); diminuzione del proprio livello di stress percepito (anche grazie ai/alle referenti o possibilità di chiedere consigli anche non
formalizzati); aumento del livello di soddisfazione personale relativa al proprio
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lavoro; aumento del senso di auto-efficacia e della produttività auto-percepita;
miglioramento del clima emotivo di gruppo e/o del benessere personale dei suoi
membri; miglioramento delle abilità (soft skills), competenze normative e/o informatiche, formazione in generale e self confidence.
Circa gli effetti negativi mappati, generati nei confronti dei fornitori, nonostante fossero state proposte molte possibilità di scelta, si è sostanzialmente riscontrato soprattutto un incremento della burocratizzazione e una conseguente diminuzione della loro produttività.
Dopo il calcolo dell’impatto sociale tramite il metodo VIMA è stato effettuato anche il calcolo dello SROI ratio, riscontrando, per le quattro società in
house di Regione Lombardia e relativamente al periodo 2018, un investimento
pari a circa 1,6 milioni euro e un VAN sociale pari a circa 4 milioni euro (Valore Attuale Netto degli intangibles generati a favore degli stakeholder, willingness
to pay, e altri valori derivanti dalle variabili proxy considerate); di conseguenza il
rapporto SROI ammonta a 2,51.
Arrotondando per difetto, si ottiene un rapporto di 2,5 : 1, ossia: per ogni
euro investito se ne generano 2 e mezzo.
In ottica di anticorruzione, gli strumenti matematici di valutazione dell’impatto normativo hanno consentito di analizzare a fondo anche la disciplina dei
contratti pubblici, specie a fronte delle recenti e numerose modifiche 60. Le stime
consentono di evidenziare quanto il legislatore sia intervenuto in modo inadeguato 61, per quanto motivato a migliorare l’assetto normativo.
Le soluzioni apportate con i decreti c.d. Sblocca cantieri, Semplificazioni e
Semplificazioni bis perseguono obiettivi di semplificazione e speditezza, ma l’effluvio di modifiche non facilita il buon funzionamento del mercato e costringe
gli operatori a complesse composizioni del frammentato quadro normativo, rendendo difficile e incerta l’aspettativa di trovare risposte 62.
60
Il quadro normativo è stato ritenuto “confuso”, “non sostenibile”, “eccessivamente oneroso”, “burocratico”, “non conforme a obiettivi di semplificazione e buon funzionamento”. Questi sono alcuni dei giudizi espressi dagli osservatori; per altro, come è stato rilevato, il testo (d.lgs. 50/2016) è stato accolto “sin dal suo
esordio […] da un coro pressoché unanime di voci di dissenso, senza neppure conoscere una fase iniziale di
sospensione del giudizio (dettata quanto meno dalla curiosità degli addetti ai lavori o da una sorta di doverosa apertura di credito ispirata se non altro dalla sua non conoscenza)”, si veda C. Contessa, Codice dei contratti
pubblici: è il caso di riscriverlo ora ?, 17 gennaio 2019, 2, in www.giustizia-amministrativa.it.
61
Ivi, 2. Come viene osservato, le novità introdotte dal legislatore sembrano rispondere più “all’impulso
irrefrenabile di gettare via ad ogni costo un sistema ritenuto inadeguato” piuttosto che costituire soluzioni meditate sulla base di evidenze statistiche e strategie complessive di riforma e miglioramento del settore. Al riguardo
si potrebbe parlare di “crescendo emozionale” dell’attività legislativa; sul tema dell’incidenza dell’emotività nella
determinazione dei processi, anche legislativi, si rinvia all’interessante lettura di W. Davies, Nervous States. How
Feeling Took Over the World (trad. it., Stati nervosi. Come l’emotività ha conquistato il mondo, Torino, 2019).
62
C. Contessa, Le novità del “decreto semplificazioni”, ovvero: nel settore dei contratti pubblici esiste ancora un “codice”?, in Urbanistica e appalti, 2020, 6, 757 ss. Si veda anche F. Cusano, La recente torre di Babele dei
contratti pubblici: la pace sol cercando io vo’, in Federalismi.it, 18 novembre 2020; si rinvia infra all’ampia ricognizione bibliografica in nota 41.
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L’emergenza causata dal Covid-19 ha ulteriormente esarcerbato la situazione. Le misure adottate per soddisfare l’enorme aumento della domanda pubblica,
specie per l’acquisizione di determinati beni (ad es. apparecchi medici e dispositivi di protezione), unitamente all’esigenza di acquistarli in tempi rapidissimi, hanno introdotto soluzioni speciali, recanti ampia discrezionalità per le amministrazioni, in deroga alle procedure ordinarie.
Gli effetti sono stati misurati dall’ANAC, che ha analizzato i dati degli
appalti aggiudicati nel 2020 per far fronte all’emergenza Covid-19, nel complesso 12 mila procedure, per un valore di quasi 20 miliardi di euro 63.
Sotto il profilo quantitativo, è merso che il contesto delle misure emergenziali ha permesso alle amministrazioni l’applicazione di procedure semplificate:
in dettaglio, il 60% dei contratti risulta affidato mediante «procedure senza previa pubblicazione del bando» nonché «affidamenti diretti» (26,6%). Ma, sotto il
profilo qualitativo, sono state riscontrate criticità relative alla fase dell’affidamento quanto dell’esecuzione dei contratti. In particolare, esse rinviano: (i) a variabilità elevata dei prezzi corrisposti; (ii) a carenze di requisiti generali da parte delle
imprese; (iii) all’inaffidabilità degli offerenti che non hanno fornito idonee garanzie di competenza tecnica e solidità economico-finanziaria; (iv) al mancato rispetto dei tempi previsti per le forniture; (v) al mancato rispetto delle condizioni contrattuali, relativamente a difformità qualitative e/o quantitative delle forniture.
L’elenco di queste criticità risulta particolarmente interessante perché esemplificativo delle difficoltà che sorgono quando vengono applicate regole per gli
acquisti diverse da quelle che, in condizioni di normalità, presiedono il funzionamento di questo mercato. Ricordiamo che per far fronte all’emergenza del
Covid-19 il legislatore nazionale ha introdotto regole per gli appalti ispirate a
obiettivi di maggiore velocità, meno pubblicità, meno concorrenza, meno formalismo, meno responsabilità, meno controlli, meno anticorruzione 64.
A fronte della più importante erogazione di risorse pubbliche a livello nazionale dopo il piano Marshall, nella prospettiva dell’anticorruzione le criticità rilevate dovrebbero essere tenute in considerazione nel dibattito in corso per la riforma delle regole dei contratti pubblici 65, in particolare si dovrebbero evitare le
esternalità negative evidenziate dai modelli SROI e RIA.

Si veda la Relazione annuale 2020 dell’ANAC, cit., § 6.2.1.
Per una approfondita disamina delle regole contrattuali nella fase dell’emergenza si veda in questa
Rivista M. Cozzio, N. Parisi, L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 e l’impatto sul sistema nazionale dei
contratti pubblici, 2021, 1, 37 ss.; anche A. Ruffini, Decreto Semplificazioni: come cambiano le procedure di affidamento, in Urbanistica e appalti, 2020, 5, 597-603.
65
Si veda lo schema di legge delega per la riforma del Codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione n. 26 del 30 giugno 2021, ispirato, tra l’altro, a esigenze di “massima semplificazione” e “significativa riduzione e certezza dei tempi delle procedure”.
63
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Modelli e strumenti per la valutazione dell’impatto giuridico e socio-economico delle misure
anticorruzione nel settore pubblico e privato
La definizione di metodi e strumenti per la misurazione della corruzione è questione dibattuta in ambito scientifico, complice la natura del fenomeno, variabile nei contenuti,
nelle concezioni, nelle regolamentazioni, nel pratico dispiegarsi. Su un punto vi è uniformità di visioni: nessuno, infatti, mette in dubbio l’utilità di rappresentazioni il più possibili veritiere e verificabili. Risulterebbe ridotta l’autoreferenzialità delle scelte politiconormative, con soluzioni più performanti, a beneficio della collettività. Vi è poi il tema
correlato e non meno complesso della valutazione dell’impatto delle misure di contrasto
della corruzione. Sul punto interviene la seconda parte del lavoro descrivendo l’applicazione di un modello innovativo, basato sul framework della teoria del cambiamento. L’obiettivo è quello di cogliere e quantificare l’efficacia delle misure non solo per il mancato
verificarsi dell’evento corruttivo ma anche per gli effetti ‘collaterali’ generati, ad esempio
il valore fiducia o la variazione dei comportamenti.

Models and tools for the assessment of legal and socio-economic impact of anti-corruption
measures in public and private sectors
The definition of methods and tools for assessing corruption is an issue much debated
within the scientific field due to the nature of this crime, which changes in terms of content, concept, regulation and the diverse ways by which it is committed. On one point
there is broad agreement: the usefulness of objective and verifiable models. Thanks to
such models, self-referential political-normative choices are reduced and backed up by
more efficient solutions for the benefit of the whole community. Additionally there is
the no less complex issue of assessing the impact of anti-corruption measures. The second
part of this work deals with it, describing the application of an innovative model based
on the framework of the theory of change. The goal is to understand and to quantify the
effectiveness of measures, not only in terms of the avoided occurrence of the corruptive
event, but also in reference to the “side effects” produced, for example the value of trust
or the behavioural change.
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Articoli e saggi
La risoluzione della crisi d’impresa al tempo del
Covid-19: tra sospensioni, rinvii e soluzioni per il
futuro
Marina Capobianco
Sommario: 1. Crisi d’impresa, pandemia e strumenti di gestione. – 1.1 Le misure adottate dal legislatore nazionale. – 2. La riforma “rinviata”: osservazioni critiche sul rinvio del CCI. – 3. Possibili scenari futuri.

1.

Crisi d’impresa, pandemia e strumenti di gestione

Come è noto, la crisi d’impresa 1 – se protratta e non opportunamente risolta – da squilibrio economico-finanziario, può condurre al dissesto aziendale e, nei
casi più gravi, all’insolvenza 2. Tra le cause che possono dar luogo a una crisi d’impresa si inseriscono – oltre ai fattori “soggettivi” – le diseconomie derivanti da elementi “oggettivi” e, in particolare, quelle causate da “eventi straordinari” che possono originare, tra gli altri, da “avvenimenti traumatici” 3. Tra questi si colloca la
pandemia da Covid-19, considerata fattore “generale” ed “imprevedibile” di crisi
d’impresa a causa dello “shock” provocato su interi settori di attività a motivo del
quale imprese sane, in condizioni economiche normali, possono veder compromessa la loro sopravvivenza 4.
1
Secondo autorevole dottrina, la crisi d’impresa costituisce il «patologico processo degenerativo del
divenire della gestione aziendale, non più svolgentesi in condizioni di economicità». Così P. Andrei, La prevenzione dei dissesti aziendali: alcuni spunti di riflessione, Milano, 1996.
2
Si esprime in questi termini, distinguendo la crisi d’impresa in base allo stadio dello squilibrio, S. Sciarelli, La crisi d’impresa, Padova, 1996.
3
Così L. Guatri, All’origine delle crisi aziendali: cause reali e cause apparenti, in Finanza Marketing e Produzione, 1985, 1, 11-18.
4
Si tratta, in particolare di uno «shock esogeno e simmetrico che ha colpito in simultanea il lato della domanda e il lato dell’offerta […] rispetto a precedenti crisi di natura endogena al sistema economico-finanziario». Per un’analisi degli effetti della pandemia sull’economia globale si rimanda a Consob, La crisi Covid-19
Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata, Roma, 2020.
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Detto fenomeno – costituendo un evento “eccezionale”, al pari di quanto
avviene in caso di “guerra mondale” 5 – ha richiesto ai vari paesi, anche su suggerimento degli Organismi internazionali, la previsione di misure “straordinarie” volte, da un lato, a rimediare alla situazione di illiquidità aziendale dovuta alla chiusura dell’attività d’impresa e, dall’altro, a gestire la crisi d’impresa nell’ottica della continuità 6. Si collocano in tale quadro gli interventi legislativi che prevedono
la “sospensione” e il differimento delle procedure concorsuali sulla base di precisi
requisiti (come previsto dalla legislazione tedesca 7) oppure in modo “generalizzato” (come introdotto da Svizzera 8) 9.
Quanto all’Italia, le misure previste a livello nazionale per adeguare gli istituti di natura concordataria alla crisi d’impresa si collocano nell’ambito del “diritto emergenziale della crisi” 10 anche ribattezzato “codice dell’emergenza” 11. Il legislatore nazionale non ha creato “nuovi” istituti volti a regolare le crisi d’impresa sorte
durante l’emergenza sanitaria limitandosi a riadattare alcuni istituti già disciplinati 12
mediante la “tecnica” – già impiegata in occasione di precedenti riforme alla legge
fallimentare – di “allentamento” dei limiti legali con la previsione di norme di “diritto temporaneo” dell’impresa nell’ottica di tutelare, in via eccezionale, il debitore 13.
5
Cfr D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in Il Fallimentarista, 14 aprile 2020.
6
Sul punto si veda Ceril, COVID-19 urges legislators to adapt insolvency legislation, Report, 20 marzo 2020 che, nell’ambito suddivide dette misure in quattro tipi: “finanziamenti intermedi” (aiuti di stato volti ad aiutare settori economici chiave), “sospensione degli obblighi e dei termini di presentazione delle istanze
di accesso a una procedura” (concorsuale e concordataria), “ibernazione” (moratoria per le piccole imprese) e
“sostentamento degli imprenditori e dei dipendenti” (finanziamenti e sovvenzioni per grandi imprese).
7
La legislazione emergenziale tedesca, ad esempio, subordina la suddetta sospensione al fatto che il
debitore dimostri che la crisi d’impresa derivi della pandemia e che esista la possibilità concreta di una ristrutturazione. Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Insolvenzantragspflicht für durch die corona-epidemie geschädigte unternehmen aussetzen, Comunicato stampa del 21 marzo 2020.
8
La Svizzera, ad esempio, ha provveduto a sospendere le procedure concorsuali in modo indistinto
ma differendo i termini con durata che varia in base al tipo di procedura. Cfr Schweizerische Eidgnossenschaft,
Verordnung über Massnahmen in der Justiz und im Verfahrensrecht im Zusammenhang mit dem Coronavirus
(COVID-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht), Ordinanza n. 272.81 del 16 aprile 2020.
9
Per approfondimenti, G. Corno, L. Panzani, La disciplina dell’insolvenza durante la pandemia da
Covid-19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa italiana, in
blogilcaso.it, 27 aprile 2020.
10
Tali misure si pongono in un rapporto di specialità rispetto alle regole ordinarie, seppur in via temporanea – da cui deriva la prevalenza degli istituti ivi introdotti rispetto alla disciplina ordinaria contenuta nella legge fallimentare. Così R. Brogi, Diritto emergenziale della crisi d’impresa all’epoca del Covid-19, in Osservatorio Crisi d’Impresa, 13 aprile 2020.
11
Così A. Pezzano, M. Ratti, Il downgrade del codice della crisi e il “nuovo” codice dell’emergenza: “vecchi” strumenti a supporto del concordato con riserva “di massa”, in Aa.Vv., Dalla crisi all’emergenza: strumenti e
proposte anti-covid al servizio della continuità d’impresa, Centro Studi Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, Curtonatone, 2020, 43-72.
12
Così R. Brogi, op. cit.
13
Cfr V.C. Chionna, Il diritto “(es)temporaneo” delle società e della crisi di impresa al tempo di Covid-19,
in magistraturaindipendente.it, 20 maggio 2020.
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1.1. Le misure adottate dal legislatore nazionale
Nello specifico, il legislatore italiano, dando seguito ai suggerimenti degli
Organismi internazionali ed europei – oltre a introdurre misure a sostegno della liquidità delle imprese 14 – ha modificato le norme relative alla risoluzione della crisi d’impresa di natura concordataria. In primo luogo, con la previsione del
differimento dei termini di “adempimento” 15 – delle procedure promosse in epoca precedente al verificarsi dell’emergenza sanitaria (e, cioè, prima del 23 febbraio
2020) – dei concordati preventivi (art. 161, l. fall.) e degli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis, l. fall.) mediante una proroga che varia in base al fatto che essi
siano “già stati omologati” (in tal caso la proroga è di 6 mesi) o che siano ancora
“in corso di omologazione” (in questa ipotesi, si ha una proroga sino a 90 giorni
volta all’eventuale presentazione di una nuova proposta (o accordo) previa richiesta al tribunale e valutazione giudiziale 16 oppure – se la modifica attiene ai termini e non anche al contenuto della proposta o dell’accordo (in tal caso, si ha un’ulteriore proroga di 6 mesi rispetto alle “originarie scadenze” cui si applica la disciplina dell’automatic stay, art. 161, co. 7 e 8, l. fall.) – previa presentazione di una
“memoria” con l’indicazione dei motivi per la richiesta dei termini e l’attestazione, con apposita documentazione, della necessità della modifica 17.
14
Ci si riferisce ai provvedimenti adottati con il D.L. n. 18/20020, c.d “Cura Italia” che, tra gli altri,
include misure volte all’avvio di ammortizzatori sociali, anche in deroga, su tutto il territorio nazionale, il sostegno finanziario imprenditoriale attraverso il sistema bancario, la sospensione nei pagamenti di debiti erariali e
contributivi e al decreto D.L. n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, con il quale il legislatore italiano – facendo seguito alla Comunicazione 2020/1863/CE (Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak) del 19 marzo 2020 – introduce delle misure di accesso al credito per
le imprese (artt. 1-3) e misure volte a garantire la continuità delle imprese colpite dalla crisi da Covid-19 (artt.
4-14), che contempla interventi in ambito societario (artt. 6-8), rimedi in materia concorsuale (artt. 5, 9, e 10),
in questa sede oggetto di esame, e finanziamenti per le piccole imprese (artt. 14 e 15). Per approfondimenti sul
primo decreto, si rimanda ai contributi di D. Bardini, L. Gasparini, Gli interventi straordinari a sostegno della
liquidità delle imprese, in Aa.Vv., Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte anti-covid al servizio della continuità d’impresa, Centro Studi Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, Curtonatone, 2020, 13-29 e M. Binelli, La moratoria dei debiti ex art. 56 D.L. n. 18/2020, in Aa.Vv., Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte anti-covid al
servizio della continuità d’impresa, Centro Studi Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, Curtonatone, 2020, 30-42.
15
Il concetto di “adempimento” cui la norma si riferisce fa desumere che il decreto di omologa sia già
stato emanato. Pertanto, la proroga riguarda l’esecuzione dell’istituto (concordato o accordo) e non contempla
alcuna valutazione da parte del tribunale che è tenuto a concedere il termine richiesto salvo il caso di inammissibilità dell’istanza. Così S. Ambrosini, G. Giannelli, L’impatto del “Decreto Liquidità” sulla continuità aziendale
delle imprese e sulle procedure concorsuali pendenti, in dirittofallimentaresocieta.it, maggio 2020.
16
Le due fattispecie (di cui all’art. 9, co. 1 e 2, D.L. n. 23/2020) si distinguono per la diversa ratio: per
le procedure omologate e in fase di esecuzione, l’emergenza si risolve in «una proroga ex lege, forfettizzata in 6
mesi, dei termini di adempimento»; per le procedure ancora in corso, si stabilisce una «ri-attualizzazione delle
ipotesi solutorie della crisi», Così S. Ambrosini, G. Giannelli, op. cit.
17
La fattispecie in esame (ex art. 9, co. 3, D.L. n. 23/2020) costituisce una procedura “semplificata” perché «sottratta alla volontà dei creditori» rispetto alle altre due precedenti fattispecie nelle quali la proposta (o l’accordo) è rimessa all’approvazione dei creditori e le modifiche possono essere più incisive del mero differimento
dei termini potendo queste riguardare l’intero assetto della proposta. Cfr S. Ambrosini, G. Giannelli, op. ult. cit.
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Il differimento dei termini investe anche i concordati con riserva (art. 161,
co. 6, l. fall.) e gli accordi di ristrutturazione con termine (art. 182-bis, co. 7,
l.fall.) prevedendosi un’ulteriore proroga dei termini (rispetto a quella già concessa), sino a 90 giorni, pur in pendenza di istanza di fallimento, previa indicazione
degli elementi alla base della richiesta spettando al tribunale concedere il differimento, sempre che sussistano “concreti e giustificati motivi” previa indicazione
dei “fatti sopravvenuti” a causa della crisi sanitaria e, in caso di accordo, anche il
“preesistere dei presupposti per pervenire a un accordo” con le maggioranze previste dalla legge (art. 182-bis, co, 1, l. fall.) 18.
In secondo luogo, il legislatore nazionale ha introdotto l’improcedibilità
delle istanze di fallimento (art. 15 l. fall.) e delle dichiarazioni di insolvenza per la
liquidazione coatta amministrativa (art. 195 l. fall.) e per l’amministrazione straordinaria (art. 3, d.lgs. 270/1999) depositate tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno
2020, fatte salve quelle proposte dal P.m. (art. 7 l. fall.) e corredate da istanze
cautelari o conservative (art. 15, co. 8, l. fall.) 19 prevedendo che – in caso dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi cui segue la dichiarazione di fallimento o
quella di insolvenza 20 – detti termini siano “scomputati” da quelli ordinari, riferiti all’anno di cessazione dell’attività dell’impresa (art. 10 l. fall.) o al termine di
decadenza per l’esercizio delle azioni revocatorie (art. 69-bis l. fall.) 21.
Da ultimo, il legislatore nazionale ha rinviato integralmente l’entrata in
vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza al primo settembre
2021, con conseguente slittamento, da un lato, dell’obbligo di segnalazione gravante sugli organi societari e sugli Organismi di Composizione della Crisi e,
dall’altro, dell’obbligo di predisposizione delle procedure e dei sistemi di allerta e
dei relativi indicatori 22.
La fattispecie (di cui all’art. 9, co. 4, D.L. n. 23/2020).
La misura in esame (contenuta all’art. 10, co. 1, D.L. n. 23/2020) è “generalizzata” in quanto l’unico
criterio che determina l’improcedibilità è la data della pendenza del ricorso stante l’omissione da parte del legislatore dei debitori contro i quali pende il ricorso. Così, F. Lamanna, Il “blocco” dei procedimenti prefallimentari
imposto dal Decreto Liquidità, in ilfallimentarista, 14 aprile 2020.
20
L’astrattezza e la genericità dell’improcedibilità in esame, non basandosi su verifiche di insolvenza da
parte del tribunale, è «suscettibile di frustrare la stessa ratio di tutela dell’imprenditore che venga a trovarsi in
uno stato di insolvenza a causa del fermo alle attività produttive imposto dal Governo o comunque per cause
riconducibili alla pandemia in corso». Così R. Brogi, op. cit.
21
Il periodo di tempo da cui decorre il “congelamento” – compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno
2020, secondo l’art. 10, co. 2, D.L. n. 23/2020 – che è minore rispetto a quello previsto per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione – che è compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 – inizia dalla
data della dichiarazione di improcedibilità (e cioè dal 30 giugno 2020). Cfr D. Perna, Effetti del D.L. n. 23/2020
sulla materia concorsuale, in ilfallimentarista, 7 maggio 2020.
22
Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice (contenuto all’art. 5, D.L. n. 23/2020 che modifica l’art.
389 del d.lgs. n. 14/2019) – oltre riguardare le nuove norme sulla liquidazione giudiziale per le imprese in stato di insolvenza (artt. 121-283) e le norme sulla liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316) – si estende
alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25) e agli strumenti di regolazione della
18
19
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La riforma “rinviata”: osservazioni critiche sul rinvio del CCI

Se non si pongono dubbi circa le finalità delle misure sospensive e di quelle atte a rendere improcedibili le istanze fallimentari (rispondere all’esigenza del
debitore di adeguare la ristrutturazione aziendale al mutato contesto economico
consentendogli una “ponderata valutazione” degli strumenti alternativi di risoluzione della crisi d’impresa evitando il sovraccarico degli uffici giudiziari 23) suscita qualche perplessità il rinvio dell’entrata in vigore del Codice. Tale slittamento
– benché giustificato da varie esigenze (non voler “frustrare” il tessuto imprenditoriale già compromesso dalla pandemia privilegiando il ricorso a strumenti già
“rodati” 24 evitando “falsi positivi” 25) – è stato ritenuto inadeguato, anche in relazione alle disposizioni sulla composizione della crisi 26.
Se, da un lato, vi è l›esigenza di non obbligare le imprese, specie quelle di
piccole dimensioni, ad adeguarsi ad un adempimento oneroso e complesso quale è quello di dotarsi di sistemi di controllo idonei a prevenire la crisi di impresa,
in un momento in cui esse versano già in difficoltà 27 dall’altro, vi è la necessità di
tutelare tali imprese con mezzi moderni.
Il dubbio di fondo è se la “riforma rinviata” non sia invece la più idonea a
favorire il recupero dell’equilibrio economico-finanziario a prescindere dalla pandemia, grazie all’impiego di strumenti “più performanti” (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria, transazione fiscale e accordi su crediti contributivi), che possono risultare “decisivi” nel
dare nuove opportunità alle imprese in crisi 28.
crisi (56-120). Sul punto, A.M. Leozappa, Quando il Codice della crisi viene rinviato per la crisi, in ilfallimentarista, 21 maggio 2020.
23
L’obiettivo della posticipazione dei termini è, infatti, di evitare che «procedure avviate o definite in
condizioni di mercato non deformate dalla pandemia», possano “naufragare” in un quadro economico diverso. Così Cass. Civ., Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e
concorsuale, Relazione n. 56, 8 luglio 2020.
24
Come si legge nella Relazione illustrativa del D.L. n. 23/2020, gli indicatori di allerta, pensati in un
quadro economico stabile, «non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo» finendo per produrre «effetti potenzialmente dannosi». Inoltre, l’incertezza economica deve essere affrontata con mezzi già sperimentati. Per
approfondimenti, G. Ivone, Il diritto dell’insolvenza al tempo della pandemia, in giustiziacivile.com, 24 aprile 2020.
25
L’impiego degli indicatori di allerta potrebbe essere tale da comportare dei giudizi distorti sulle imprese rispetto alla valutazione effettuata in condizioni economiche stabili. Sul punto, S. Zanati, La riforma della
crisi d’impresa in tempo di crisi da coronavirus: il rinvio per evitare il rischio di “falsi positivi”, in Associazione Concorsualisti, 17 aprile 2020.
26
Secondo R. Brogi, op. cit., il differimento dell’entrata in vigore del Codice «tiene in stand by, misure
di evidente impatto sociale sulle fasce più deboli, a partire da quelle in materia di esdebitazione».
27
In effetti, i costi stimati per l’adeguamento delle imprese agli obblighi derivanti dal codice ammontato a 3,8 milioni di euro annui (di cui 2,2 milioni di euro per le piccole imprese) a fronte però di benefici stimati pari a 9,2 milioni di euro. Cfr Cerved, Rapporto PMI, 2019.
28
Sul punto, A.M. Leozappa, op. cit.
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È seguendo quest’ottica che, il legislatore – intervenendo sul Codice – ha
apportato, tra le altre, delle “correzioni” 29 ai mezzi di regolazione della crisi d’impresa, da un lato, colmando le lacune evidenziate dalla dottrina 30 già l’indomani
dalla sua emanazione e, dall’altro, adeguando tali mezzi a quanto previsto a livello europeo in materia 31.
Detta “risistemazione” si pone in linea con la duplice logica ispiratrice
dell’intera riforma di prevenire le situazioni di crisi mediante un sistema di monitoraggio basato su sofisticati indicatori di allerta, di matrice aziendalistica, e, in
caso di dissesto, di promozione della “cultura del risanamento” anziché quella
dell’eliminazione delle imprese dal mercato, tipica della legge fallimentare 32.
3.

Possibili scenari futuri

La crisi pandemica mostra come gli istituti usualmente impiegati in ambito
concorsuale risultino oggi inadeguati a fornire una “via d’uscita” 33 alle imprese; detta circostanza ha indotto il legislatore ad adottare delle misure straordinarie richieste dall’eccezionalità dell’evento. Tali misure, però, sono “a tempo”: esse non per29
Ci si riferisce alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 147/2020 al d.lgs. n. 14/2019 a partire dalla defiizione di crisi d’impresa (non più denominata “difficoltà” ma “squilibrio” economico-finanziario, art. 2), agli
indicatori di crisi (ora rappresentati dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e dall’assenza di prospettiva di continuità per l’esercizio in corso e nella inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi (art.
13), alle procedure di allerta (con l’innalzamento delle soglie dell’allerta esterna che impongono all’Agenzia delle
Entrate di effettuare, entro 60 giorni, la segnalazione circa l’esposizione debitoria che rileva, ora, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato ai fini IVA, è superiore a determinati importi del volume d’affari, art. 15), agli assetti organizzativi societari (affidando esclusivamente agli amministratori il compito di rilevare
tempestivamente una possibile situazione di crisi e della perdita della continuità aziendale, art. 15), ai mezzi di
regolazione della crisi e, in particolare, il concordato (estensione dell’omologazione nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza per l’approvazione, a condizione che
la proposta di soddisfacimento di tali creditori istituzionali sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria
(art. 48) e di quello in continuità (obbligo di indicare il piano industriale con l’evidenziazione degli effetti finanziari (art. 87), dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione (eliminazione dell’attestazione, da parte dell’esperto della fattibilità giuridica, con attribuzione al tribunale della suddetta valutazione, artt.
56 e 57) e degli accordi ad efficacia estesa (eliminazione del requisito della prevalenza del ricavato della continuità aziendale nel soddisfacimento dei creditori (art. 61).
30
Cfr S. Ambrosini, Crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale: considerazioni problematiche, in dirittofallimentaresocieta.it, 15 gennaio 2019.
31
Di cui alla Direttiva 2019/1023/UE (su ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni,
nonché le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione). Sul
tema si rimanda, tra gli altri, al contributo di L. Panzani, Il preventive restructuring framework nella Direttiva
2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il codice della crisi. Assonanze e dissonanze, in dirittobancario.it, 14 ottobre 2019.
32
Così A. Ilacqua, Le criticità irrisolte del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nel contesto dell’emergenza COVID-19, in Diritto Bancario, 21 maggio 2020.
33
Cfr D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in ilfallimentarista.it, 14 aprile 2020.
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mettono di prevedere la sorte futura delle imprese oggi in difficoltà 34. Invero, la crisi
d’impresa può superare l’orizzonte temporale considerato dalla legge emergenziale.
Per scongiurare il verificarsi delle sconfortanti previsioni circa il futuro delle
imprese 35 e invertire il trend che si prospetta, sono state formulate alcune soluzioni che il legislatore dovrebbe far proprie 36. Una prima soluzione prospettata dalla
dottrina è quella di introdurre una fattispecie speciale di “insolvenza incolpevole” (o per forza maggiore) con un maggior favor debitoriis giustificato dall’attuale
contesto economico-sociale 37.
Inoltre, tenuto conto del fatto che le misure adottate per far fronte alla
crisi pandemica hanno “rallentato” e, in taluni casi, “paralizzato” molte attività
creando problemi sistemici a livello economico (estendendosi cioè oltre i singoli rapporti contrattuali), alcuni studiosi 38 hanno evidenziato la necessità di rendere maggiormente flessibili le regole ivi introdotte al fine di allentare i vincoli
cui sono sottoposte le imprese, da un lato, e tutelare maggiormente i contraenti deboli, dall’altro, ad esempio, mediante la previsione di un sistema capace di
intervenire sulle dinamiche economiche pur senza alterare le regole della concorrenza, volto alla redistribuzione dei rischi in esso presenti.
Infine, in considerazione del fatto che, tra le misure introdotte dalla legge
emergenziale, non ve n’è una che, più di tutte, risulti idonea ad affrontare la cri34
Anche a causa del fatto che il fallimento «non è mai un evento unico e circoscritto ma richiede tempo per potere essere assorbito dalle realtà economiche che ruotano attorno alla società coinvolta». Così Giorgetti,
M. Giorgetti, Covid-19 e procedure concorsuali: disciplina e prospettive future, in ilfallimentarista.it, 2 aprile 2020.
35
Secondo le stime di Cerved, The impact of coronavirus on Italian non-financialcorporates, Rapporto
2020, basate su due scenari, si prevede un aumento della probabilità, a seconda dei settori, tra il 2,7% e il 10,6%
(nella migliore delle ipotesi) e tra il 7,5% e il 15,4% (nel peggiore dei casi). Si stima, altresì, che le imprese “a
rischio” aumenteranno dell’8% (ipotesi ottimistica) e del 26% (ipotesi pessimistica). Secondo i dati del Centro
Studi Unimpresa, elaborati sulla base delle informazioni provenienti da Bce, Infocamere, Unioncamere, Censis e Anpal, nel periodo tra aprile e settembre 2020, in Italia, si sono registrati 100.000 fallimenti e sono cessate oltre 98.000 imprese di vari settori (27.000 imprese del commercio, 12.500 imprese del settore edilizio, oltre
8.600 imprese del turismo e 8.500 imprese dell’industria).
36
Per A. Pezzano, M. Ratti, Il downgrade del codice della crisi e il “nuovo” codice dell’emergenza: “vecchi”
strumenti a supporto del concordato con riserva “di massa”, in Aa.Vv., Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte
anti-covid al servizio della continuità d’impresa, Centro Studi Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, Curtonatone,
2020, 43-72, il legislatore ha sottoposto l’economia ad un concordato con “riserva di massa”.
37
Così S. Ambrosini, La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema
dell’insolvenza incolpevole, in ilcaso.it, 21 aprile 2020.
38
Ciò in quanto, occorre «guardare con occhi diversi le relazioni negoziali a causa del fatto che la soggezione che solitamente accompagna la categoria dei contraenti deboli, deve cedere di fronte ad una sopravvenuta vulnerabilità “economica” del professionista che evidentemente chiede all’ordinamento misure eccezionali e
temporanee che tutelino quei soggetti che, forti in condizione di “pace” rispetto alle proprie controparti, sono
diventati deboli nei confronti delle stesse a causa degli effetti della pandemia». Così, G. Berti de Marinis, La
potenziale “prociclicità” di alcune regole a tutela dei c.dd. contraenti deboli ed il diritto della concorrenza nella crisi
economico-sanitaria, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n 14, 2021, 488-513. Sul punto si veda anche Id.,
Crisi economico-sanitaria e regolamentazione del mercato: necessità di un nuovo approccio alle disposizioni a tutela
del contraente debole, in V. Rizzo, L. Mezzasoma, E. Llamas Plombo, G. Berti de Marinis (a cura di), Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del Covid-19, Napoli, 2021, 59-82.
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si economico-finanziaria che si prospetta, c’è chi 39 auspica un ripensamento del
legislatore circa il rinvio dell’entrata in vigore del Codice, specie dopo le modifiche a esso apportate, secondo un’impostazione ancora più debitor oriented, atta a
tutelare “realmente” la continuità aziendale.
Si auspica, un maggior ricorso agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo e, in particolare, quello di continuità 40, a maggior ragione dopo
le correzioni e, il potenziamento delle procedure di composizione della crisi da
sovra-indebitamento (piani del consumatore e accordi di risanamento) 41 anche
alla luce del fatto che il legislatore nulla dispone circa le imprese minori non fallibili (di cui alla L. n 3/2012) 42.
In alternativa, il legislatore può accogliere la soluzione formulata da chi 43
auspica la previsione di un “nuovo” strumento, molto simile alla “vecchia” amministrazione controllata, connotato dall’impossibilità di presentare l’istanza di fallimento e dal “blocco” delle azioni esecutive dei creditori per un ragionevole
periodo di tempo.
In ultima analisi, la “vulnerabilità” economica indotta dalla pandemia in
atto e la “simmetrica” posizione di svantaggio in cui, oggi, si trovano sia le imprese che i consumatori, rende necessario un ripensamento degli strumenti di gestione della crisi d’impresa e dei contratti usualmente impiegati in ambito commerciale a tutela dei contraenti deboli 44 con una revisione del concetto di responsabilità patrimoniale alla luce delle nuove istanze socioeconomiche 45.

Cfr S. Ambrosini, G. Giannelli, op. cit.
Cfr S. Morri, La riforma del settore concorsuale alla luce dell’emergenza Covid-19 (qualche proposta: primo step), in ilfallimentarista.it, 13 magggio 2020.
41
Così da permettere anche agli imprenditori “sotto-soglia” di accedere a una procedura concorsuale. Sul punto, M. Bianchi, Le impresi minori: le rinnovate opportunità della L. 27 gennaio 2012, n. 3, in Aa.Vv.,
Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte anti-covid al servizio della continuità d’impresa, Centro Studi Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, Curtotone, 2020, 213-226.
42
Per gli accordi sulla composizione della crisi o per i piani del consumatore, infatti, non è stata alcuna proroga dei termini di adempimento né alcuna possibilità di adeguamento delle proposte già presentate e
approvate alle mutate condizioni economiche. Non sembra nemmeno possibile l’applicazione, in via analogica,
delle misure eccezionali. Così Cass. Civ., Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in
ambito contrattuale e concorsuale, Relazione n. 56, 8 luglio 2020.
43
Così da porre rimedio alla «inconcludenza delle opzioni adottate, tutte proiettate verso il mero disegno di “differire” nel tempo le conseguenze della crisi in atto, senza curarsi minimamente degli effetti non già
soltanto a lungo, ma neanche di quelli a medio termine». Cfr D. Galletti, op. cit.
44
Sul punto, L. Ruggeri, M. Gobbo, Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale, in
Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 12 bis, 2020, 340-351. Si veda anche L. Ruggeri, Morosità e tutela dei
clienti tra nuova regolamentazione del mercato energetico e gestione dell’emergenza pandemica, in V. Rizzo, L. Mezzasoma, E. Llamas Plombo, G. Berti de Marinis (a cura di), Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi
del Covid-19, Napoli, 2021, 627-644.
45
Per approfondimenti su questo aspetto, L. Mezzasoma, La responsabilità patrimoniale del consumatore tra decreti «ristori» e interventi giurisprudenziali, in V. Rizzo, L. Mezzasoma, E. Llamas Plombo, G. Berti de
Marinis (a cura di), Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del Covid-19, Napoli, 2021, 477-494.
39
40
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La risoluzione della crisi d’impresa al tempo del Covid-19: tra sospensioni, rinvii e soluzioni per il futuro
La dottrina e le evidenze empiriche mostrano come gli attuali strumenti legislativi per la
risoluzione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per come pensati dai legislatori di tutto
il mondo, non siano sufficienti a far fronte alla crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Sulla scorta di tale considerazione, vari paesi, tra i quali l’Italia, hanno adeguato il proprio assetto normativo in materia concorsuale all’attuale contesto mediante la previsione di misure finalizzate a garantire la continuità aziendale
e ad evitare che temporanei squilibri economico-finanziari indotti dalla pandemia si trasformino in insolvenza. Obiettivo del lavoro è di indagare gli effetti, la portata ed i limiti
di tali misure, con particolare attenzione a quella che, più di tutte, ha subito aspre critiche: il rinvio della riforma della “vecchia” legge fallimentare contenuta nel “Codice della
Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” e, con essa, le innovazioni ivi contenute.

The management of the business crisis at the time of Covid-19:between suspensions, postponements and future solutions
Doctrine and empirical evidence show how the current legislative tools for resolving the
business crisis and insolvency, as thought by legislators around the world, are not sufficient to cope with the economic-financial crisis caused by the emergency health care from
Covid-19. On the basis of this consideration, various countries, including Italy, have
adapted their regulatory framework on insolvency matters to the current context through
the provision of measures aimed at guaranteeing business continuity and preventing temporary economic-financial imbalances induced from the pandemic to insolvency. The
aim of the work is to investigate the effects, extent and limits of these measures, with particular attention to the one that, most of all, has suffered harsh criticism: the postponement of the reform of the “old” bankruptcy law contained in the “Crisis Code of Business
and Insolvency “and, with it, the innovations contained therein.
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1.

Introduzione

Negli ultimi anni, i porti italiani – ma non solo 1 – hanno attirato in maniera crescente l’attenzione delle istituzioni dell’Unione europea. In particolare, la
Commissione europea ha indagato in due occasioni, dapprima nel 2018 e in ulti1
Si vedano ad esempio Commissione europea, Decisione (UE) 2017/2115, 27 luglio 2017, relativa al
regime di aiuti SA.38393 (2016(C ex 2015/E) cui il Belgio ha dato esecuzione; Commissione europea, Decisione (UE) 2017/2116, 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la
Francia ha dato esecuzione.
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mo nel 2020, la qualificazione giuridica delle autorità portuali italiane ai sensi del
diritto unionale in materia di concorrenza. Ciò fornisce una nuova occasione per
riflettere sulla problematica più generale della qualificazione giuridica degli enti
pubblici come imprese nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea 2. Sulla base dagli spunti analitici offerti dalle decisioni della Commissione
nelle vicende menzionate, il presente lavoro si propone di indagare gli elementi
giuridici rilevanti per determinare quando enti qualificati come pubblici nell’ordinamento interno di uno Stato membro siano al tempo stesso assimilabili alla
nozione di impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea.
A tal fine, contestualizzata l’analisi delle decisioni in parola alla luce dell’importanza dei porti e delle loro modalità di gestione nell’Unione europea, la prima
parte del lavoro ricostruità brevemente la normativa italiana riservata alle Autorità di Sistema Portuale italiane (AdSP) evidenziando gli elementi essenziali del loro
assetto giuridico e delle attività da queste svolte, al fine di comprendere le caratteristiche e le complessità dell’oggetto specifico qui in esame e le posizioni sostenute dallo Stato italiano in risposta a quelle assunte della Commissione europea.
La seconda parte del lavoro concernerà l’individuazione, nell’ordinamento
giuridico dell’Unione europea, degli ambiti in cui è possibile ritrovare elementi giuridici utili per esplorare i confini della nozione di impresa; ciò a sua volta,
messo in rapporto alle vicende che hanno coinvolto le AdSP italiane, permetterà di sviluppare nuove riflessioni critiche sul tema della qualificazione giuridica
degli enti pubblici come imprese ai sensi del diritto unionale. I settori considerati
riguarderanno il diritto sulla concorrenza tra imprese, la normativa in materia di
SIEG e le norme in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo alle definizioni di Stato e di impresa pubblica emergenti in questo settore. La rilevanza di
questi tre ambiti è evidente nella misura in cui il loro studio permette di approfondire tanto i rapporti intercorrenti tra Stato ed imprese quanto le caratteristiche di una prestazione di servizi dietro corrispettivo.
Tuttavia, tenendo conto dei nodi emersi dall’indagine, anche in relazione alle vicende in esame, sarà proposto di considerare un elemento ulteriore per
affrontare la questione della qualificazione degli enti pubblici come imprese: si
tratta dell’approccio emergente dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella sentenza Farrell 3 che, affrontando il tema dell’efficacia diretta delle direttive e precisando gli elementi della nozione di emanazione di
2
Per una trattazione esaustiva sul tema della qualificazione giuridica degli enti pubblici come imprese,
fra molti, si rimanda a: A. Pappalardo, Il diritto della concorrenza dell’Unione Europea, Profili Sostanziali, Milano, 2018; W. Sauter, The Notion of Undertaking, in H.C.H. Hoffman, C. Micheau, State Aid Law of the European Union, Oxford, 2016, 74 ss.; C. Caggiano, Il concetto di impresa, in L. F. Pace, Dizionario Sistematico sul
Diritto della Concorrenza, Napoli, 2013, 47-58.
3
CGUE, 10 ottobre 2017, Causa C-415/15.
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Stato nei cui confronti le direttive possono essere invocate, suggerisce importanti
criteri di distinzione rispetto alla nozione di impresa. Tali criteri, si sosterrà, risultano complementari, ai fini della qualificazione degli enti pubblici come imprese
nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, a quelli individuabili nelle singole discipline già richiamate, contribuendo a chiarire i confini delle nozioni in esame nell’ambito materiale del diritto della concorrenza, e di riflesso a offrire nuovi
spunti anche in merito alla qualificazione giuridica degli enti di gestione dei porti.
2.

Le iniziative della Commissione europea nei confronti delle autorità
portuali italiane alla luce delle politiche dell’Unione europea nel settore
portuale e del Regolamento (UE) n. 2017/352

L’Unione europea, con oltre 1.200 porti marittimi commerciali per un totale di 70.000 chilometri di coste, è una delle regioni con la più alta densità di porti
al mondo 4. Le vicende da cui prende spunto la presente analisi riguardano, dunque, una questione complessa e non di poco conto data la centralità delle infrastrutture portuali per lo sviluppo europeo. Invero, se da un lato i porti assicurano
la continuità territoriale dell’Unione, collegando il traffico marittimo regionale
con quello delle aree periferiche 5, dall’altro, essi sono funzionali al mantenimento e al rafforzamento del mercato interno. A tal riguardo, la stessa Commissione ha affermato che «una politica portuale di successo deve combinare i seguenti elementi: un clima di sana concorrenza all’interno dei porti e fra di essi, norme
chiare per i contributi pubblici agli investimenti e un accesso trasparente ai servizi portuali, un equilibrio fra vincoli ambientali ed esigenze di sviluppo, la possibilità di servizi competitivi e un aumento dell’occupazione di qualità» 6. Il porto
è quindi concepito come un mercato in cui i servizi offerti assumono rilievo per
tutti gli Stati membri 7, dove è essenziale il rispetto delle libertà fondamentali previste dai Trattati nonché delle norme in materia di concorrenza.
Seguendo questa impostazione, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento (UE) 2017/352 8 che istituisce un quadro normati4
Cfr. Commissione europea, I porti marittimi europei nel 2030: le sfide che ci attendono, Bruxelles, 23
maggio 2013.
5
Comunicazione della Commissione, Porti: un motore per la crescita, COM (2013)295.
6
Comunicazione della Commissione, Mantenere l’Europa in movimento, una mobilità sostenibile per il
nostro continente – Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea, COM (2006)314.
7
S. Carbone, P. Celle, M. Lopez de Gonzalo, Il diritto marittimo attraverso i casi e le clausole contrattuali,
Torino, 2006, 123. Per una prospettiva più generale: S. Quadri, La governance europea dei trasporti, in L. Ammanati, A. Canepa (a cura di), Politiche per un trasporto sostenibile. Governance, multimodalità, fiscalità, Napoli, 2017.
8
Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finan-
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vo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza
finanziaria dei porti, senza individuare un modello unico di gestione delle diverse
strutture portuali presenti sul territorio dell’Unione 9. L’art. 1, paragrafo 2 individua l’ambito di applicazione del Regolamento attraverso il criterio delle categorie
di servizi portuali, limitandolo a quelli di rifornimento del carburante, movimentazioni merci, ormeggio, servizi passeggeri, raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi
e dei residui del carico, pilotaggio e servizi di rimorchio.
Specificamente in merito alla fornitura dei servizi portuali oggetto della normativa in esame 10, ci si limita qui a richiamare alcune delle disposizioni più rilevanti ai fini di questo lavoro. L’art. 3, dedicato all’organizzazione di tali servizi,
consente agli Stati membri di istituire dei limiti all’accesso al mercato per la fornitura dei servizi portuali, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Tali limiti possono risultare dall’imposizione del rispetto di requisiti minimi, come, ad esempio, il possesso da parte del prestatore e dei
suoi collaboratori di determinate qualifiche professionali, di una capacità finanziaria idonea a far fronte ai propri obblighi e l’utilizzo di attrezzature necessarie
per garantire il servizio nel rispetto dei requisiti di sicurezza 11. Limitazioni sono
altresì consentite rispetto al numero dei prestatori abilitati. Infine, sono ammesse
restrizioni applicabili agli operatori interni. In particolare, l’art. 7 riconosce agli
Stati membri la possibilità di porre a capo dei prestatori di servizi portuali degli
obblighi di servizio pubblico ovvero di «concedere il diritto di imporre tali obblighi all’ente di gestione del porto o all’autorità compente», laddove necessario per
garantire determinate condizioni di disponibilità del servizio in termini di accesso, prezzo, sicurezza, protezione e sostenibilità ambientale.
Infine, l’art. 8, rubricato «Operatore interno», consente all’ente di gestione
del porto di prestare un servizio portuale in proprio o attraverso «un organismo
giuridicamente distinto sul quale esercita un livello di controllo analogo a quello che ha sulla propria struttura interna». Il prestatore di servizi portuali viene
dunque considerato come un operatore interno ai fini del Regolamento. Come si
vedrà, è questo il modello seguito in via esclusiva dalle AdSP italiane 12.

ziaria dei porti, punto 6.
9
Regolamento (UE) 2017/352, considerando 10.
10
Per analisi completa della disciplina si rimanda a: S.M. Carbone, F. Munari, I porti italiani e l’Europa.
Un’analisi delle regole, della giurisprudenza e della prassi amministrativa per operatori pubblici e privati, Milano, 2019.
11
Cfr. Regolamento (UE) 2017/352, art. 4, par. 4, lett. a) - h).
12
Cfr. S.M. Carbone, F. Munari, op. cit., 2019.
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2.1. Segue: le posizioni della Commissione europea nei casi in esame
Delineati i tratti essenziali della politica unionale in materia portuale, si
considerano ora le vicende che hanno visto protagoniste la Commissione e lo
Stato italiano, sottolineando le nozioni e gli elementi che vengono in rilievo ai
fini della questione in esame nelle posizioni assunte dalla Commissione europea.
La prima vicenda, che ha coinvolto l’Autorità Portuale di Napoli (oggi,
dall’entrata in vigore del d.lgs. 169/2016, Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale), ha portato all’adozione della decisione del 20 settembre 2018 13
in cui la Commissione europea ha stabilito che le sovvenzioni pubbliche, pari a
circa 44 milioni di euro, che lo Stato italiano ha concesso all’Autorità Portuale di
Napoli per la ristrutturazione dei bacini di carenaggio costituiscono un indebito
vantaggio economico in contrasto con le norme dell’Unione europea in materia
di aiuti di Stato. Invero, secondo la Commissione, l’Autorità Portuale di Napoli,
ritenuta un’impresa ai sensi del diritto unionale, ha beneficiato di aiuti finanziari non rimborsabili e privi di costi di finanziamento, come tali in contrasto con
il principio dell’investitore privato operante nell’economia di mercato dell’Unione 14. Di tale aiuto è stata ritenuta beneficiaria anche l’impresa privata concessionaria dei bacini di carenaggio del porto in questione, la Cantieri del Mediterraneo
S.p.A. (CAMED), poiché ha potuto utilizzare le infrastrutture rinnovate ad un
prezzo inferiore a quello di mercato e senza aver partecipato ad una gara d’appalto per l’acquisizione di tale diritto. La Commissione, al fine di valutare l’esistenza
di un aiuto di Stato, ha dapprima considerato, in generale, le modalità di utilizzo dei bacini di carenaggio all’interno dell’organizzazione portuale evidenziando
come questi ultimi siano non infrastrutture portuali, bensì mezzi di produzione
utilizzati per attività di costruzione e riparazione navale 15. Dunque, attribuendo
in concessione all’impresa CAMED S.p.A. l’utilizzo e la gestione di questi bacini, e percependo un canone per il loro utilizzo, l’autorità portuale ha realizzato
un’attività di sfruttamento commerciale dei bacini stessi. In quest’ottica, i canoni percepiti dalle AdSP costituiscono una delle principali fonti di reddito delle
13
Decisione della Commissione del 20 settembre 2018 relativa all’aiuto di Stato SA 36112(2016/EC)
(ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore dell’Autorità portuale di Napoli e di Cantieri del Mediterraneo S.p.A., JOCE C/369/2016.
14
Come noto, il tema è oggetto di una trattazione sterminata in dottrina, di cui non può essere dato
conto nei limiti di questo contributo. Tra molti, oltre a quelli menzionati più avanti, si vedano: M. Cyndecka,
The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law, Kluwer Law, 2016; G.M. Caruso, Caratteri evolutivi
del criterio dell’investitore di mercato. La contrapposizione tra Stato azionista e Stato autorità negli incerti parametri
europei, in RIDPC, 2014, 1, 113 ss. G. B. Abbamonte, Market Economy Investor Principle: a Legal Analysis of an
Economic Problem, in ECLR, 1996, 4, 258 ss. Per riferimenti giurisprudenziali si rimanda, tra molti, ai richiami
operati in: CGUE, 7 marzo 2018, Causa C-127/16P.
15
Decisione della Commissione del 20.9.2018 relativa all’aiuto di Stato n. SA 36112(2016/EC) (ex
2015/NN), par. 119.
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medesime autorità, le quali, da un lato, sono state dirette beneficiarie di un aiuto
erogato dallo Stato italiano e, dell’altro, hanno trasferito il vantaggio economico
ricevuto attraverso il predetto aiuto anche all’impresa CAMED S.p.a. Secondo la
Commissione, quindi, le attività di concessione svolte dalle AdSP sono assimilabili ad una locazione dietro remunerazione.
Una conclusione simile è stata raggiunta anche in merito alla seconda vicenda qui considerata, relativa alla tassazione dei porti italiani. Il 10 gennaio 2020 è
stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) la lettera 16
della Commissione europea con cui l’Italia è stata invitata a presentare osservazioni ai sensi dell’art. 108, paragrafo 2, TFUE sul mancato assoggettamento delle
Autorità portuali italiane all’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’art.
74 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), circostanza considerata in
contrasto con i principi della concorrenza e assimilabile ad un aiuto di Stato in
quanto comportante una perdita di gettito fiscale per lo Stato. Già nel 2017 la
Commissione aveva presentato alle autorità italiane una richiesta di informazioni complementari sul tema, per poi giungere, l’8 gennaio 2019, a proporre l’adozione di misure atte a garantire l’assoggettamento delle autorità portuali al pagamento dell’IRES. In questo contesto, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) in materia 17, la Commissione ha
ribadito come, nello specifico ambito delle infrastrutture, tanto il futuro utilizzo quanto lo sfruttamento economico delle strutture siano attività di natura economica 18. Dunque, le attività di autorizzazione e concessione svolte dalle AdSP
contro il pagamento di un canone in favore di imprese private per lo svolgimento e la gestione di servizi portuali si qualificano come attività economiche, poiché
il pagamento di tali canoni da parte dei soggetti privati non corrisponde al versamento di una tassa, come sostenuto dalle autorità italiane, bensì ad un vero e proprio corrispettivo per il godimento di un servizio. Anche in questo caso, dunque,
la Commissione europea ha ribadito la natura economica di queste attività, assimilabili ad una locazione, così qualificando le AdSP come imprese. Con lettera
del 7 marzo 2019, lo Stato italiano ha risposto di non ritenere in ogni caso opportuna l’adozione delle misure richieste dalla Commissione 19. Nonostante ciò, il 4
16
Commissione europea, Procedimenti relativi all’attuazione della politica della concorrenza, Aiuto di
Stato SA. 38399 (2018/E) – Tassazione dei porti in Italia, Invito a presentare osservazioni a norma dell’art.
108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (2020/C7/03), pubblicata in GU C 7
del 10.1.2020, 11–27.
17
CGUE, Cause riunite T-455/08 e T-443/08, confermata in Causa C-288/11 P; Causa T-128/89,
confermata in Causa C-82/01P.
18
Cfr. Commissione europea, Procedimenti relativi all’attuazione della politica della concorrenza, Aiuto di Stato n. SA. 38399 (2018/E), par. 40 ss. La Commissione ha altresì specificato che un’eventuale misura di
finanziamento a favore di attività che ricadano sotto la responsabilità statale non costituisce aiuto.
19
Commissione europea, ibid., punto 8.
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dicembre 2020 quest’ultima ha adottato una decisione con la quale ha condannato l’Italia a porre fine al regime di esenzione fiscale a favore dei porti entro il 1°
gennaio 2022, in quanto tale esenzione costituisce un vantaggio di natura selettiva qualificabile come aiuto di Stato esistente ed incompatibile con la normativa
dell’Unione in materia 20.
Dunque, in entrambe le occasioni, la Commissione ha sostenuto che le entità che si occupano della gestione dei porti italiani, ossia le Autorità di Sistema
Portuale (AdSP), sono da qualificarsi come imprese in virtù della natura economica delle attività da esse esercitate. Da ciò discendono due ordini di conseguenze: in primo luogo, le autorità in esame, operando all’interno di un mercato alla
stregua di qualsiasi altro operatore economico, sarebbero assoggettate al rispetto delle norme sulla concorrenza tra imprese. In secondo luogo, proprio per tale
ragione, esse non potrebbero essere beneficiarie di un aiuto di Stato che falsi o
minacci di falsare la concorrenza ai sensi dell’art. 107 TFUE – quale sarebbe,
secondo la Commissione, il vantaggio economico conferito dall’Italia alle AdSP
nelle vicende in esame -, dovendo dunque sottostare anche al rispetto di questo
secondo blocco di norme. Le decisioni in esame confermano una posizione della
Commissione già consolidata in materia nei confronti delle autorità portuali assimilabili, le quali sono state ritenute imprese stante la natura economica dell’attività di sfruttamento di un’infrastruttura portuale di cui esse sono incaricate 21.
Generalizzando quanto individuato con riferimento alle AdSP, si può osservare come, secondo l’approccio seguito dalla Commissione europea, l’ente pubblico che eserciti, e nella misura in cui eserciti, attività di natura economica viene considerato alla stregua di un’impresa assoggettata al diritto sulla concorrenza
tra imprese e degli aiuti di Stato, indipendentemente dalla qualificazione giuridica conferita ad esso dal diritto interno. Viceversa, qualora le attività svolte siano
di carattere amministrativo, l’ente in questione viene qualificato come emanazione di uno Stato, escludendo ciò legittimamente l’applicazione delle menzionate
discipline nei suoi confronti.

Commissione europea, comunicato stampa del 4 dicembre 2020, IP/20/2313.
Sulla natura economica dell’attività di gestione di un porto: Decisione della Commissione relativa all’aiuto di stato n. SA. 34940 (N/2012) — Italia — Porto di Augusta, 19 dicembre 2012 (GU C 77 del
15.3.2013, 1); decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato SA.30742 (N/2010) - Lituania - Costruzione di infrastrutture per il terminal traghetti passeggeri e merci a Klaipeda, 22 febbraio 2012 (GU C 121 del
26.4.2012, 1); decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato SA.35418 (2012/N) - Grecia - Ampliamento del porto del Pireo, 2 luglio 2013 (GU C 256 del 5.9.2013, 2); decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato SA.36953 (2013/N) - Spagna - Autorità portuale di Bahía de Cádiz, 18 settembre 2013 (GU C
335 del 16.11.2013, 1).
20
21
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Le posizioni assunte dallo Stato italiano nei casi in esame alla luce
dell’evoluzione della disciplina delle autorità portuali nell’ordinamento
interno

A fronte della posizione della Commissione europea, il governo italiano ha
obiettato, come si vedrà meglio infra, che, secondo la normativa nazionale, le AdSP
sono parte integrante dell’apparato amministrativo e costituiscono enti pubblici
non economici dello Stato. Inoltre, con particolare riferimento alla vicenda che ha
coinvolto il porto di Napoli, l’Italia, sebbene in subordine rispetto all’obiezione
sull’erroneità della qualifica delle AdSP alla stregua di imprese, ha altresì affermato
che l’attività da queste svolta è classificabile come servizio di interesse economico
generale (SIEG) 22: tale qualificazione renderebbe, come noto, inapplicabili al caso
di specie le norme sulla concorrenza tra imprese e quelle sugli aiuti di Stato laddove ciò possa pregiudicare lo svolgimento del SIEG 23. Di seguito, si cercherà di illustrare brevemente l’inquadramento di questi enti nell’ordinamento giuridico italiano, con il fine di individuare elementi o spunti rilevanti per la presente indagine.
Ai sensi dell’articolo 822, comma 1 del codice civile 24 e dell’articolo 28 del
codice della navigazione 25, i porti 26 sono beni del demanio pubblico ed in particolare del demanio marittimo 27. Nonostante la posizione geografica particolarmente strategica, i porti italiani hanno incontrato non poche difficoltà ad affermarsi
a livello dell’Unione europea e internazionale in generale 28. Per queste ragioni e,
22
Per una trattazione approfondita della nozione di SIEG: C. Wehlander, The Services of General Economic Interest as a Constitutional Concept of EU law, Springer, 2017; U. Neergaard et al., Social services of general interest in the EU, The Hague, 2013; E. Botti, Servizi di interesse economico generale e diritto della concorrenza nell’Unione Europea, Milano, 2012; D. Gallo, I servizi di interesse economico generale, Stato, mercato e Welfare
nel Diritto dell’Unione Europea, Milano, 2011; F. Costamagna, Servizi socio-sanitari, Concorrenza e Libera circolazione dei servizi nel diritto dell’Unione Europea, Napoli, 2009.
23
Decisione della Commissione, cit., punto 56.
24
Art. 822, c.1 (Demanio pubblico): «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il
lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale».
25
Art. 28 cod. nav. approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, modificato dal Decreto legge 15 ottobre 2017, n. 148, «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172 – (Beni del demanio marittimo): «Fanno parte del demanio marittimo a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua
salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo».
26
Per una trattazione generale sul tema si segnalano, fra gli altri: S.M. Carbone, F. Munari, La disciplina dei porti tra diritto comunitario e diritto interno, Milano, 2006; G.C. Tatangelo, I porti marittimi italiani:
legislazioni, classificazioni, recuperi, Milano, 1969; F. Munari, Il diritto comunitario dei trasporti, Milano, 1996.
27
E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2018, 226 ss.; Cfr. anche M. Ragusa, op. cit.,
65 ss.
28
E. Beretta, A. Dalle Vacche, A. Migliardi, Il sistema portuale italiano: un’indagine sui fattori di competitività e di sviluppo, in Questioni di Economia e Finanza, Banca d’Italia – Eurosistema, 2009, No. 39; F. Vetrò,
Le prospettive di riforma delle autorità portuali, in M. Spasiano (a cura di), Il sistema portuale italiano tra funzio-
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in particolare, a causa della frammentarietà caratterizzante la normativa italiana in
materia, il sistema portuale è stato oggetto di più riforme da parte del legislatore.
L’originario impianto del codice della navigazione prevedeva un’impostazione
monopolistica delle attività esercitate all’interno dei porti, affidando il loro svolgimento unicamente alle amministrazioni portuali di competenza. Tuttavia, a partire dagli anni ‘80, lo sviluppo dei commerci ed il rafforzamento della logistica marittima dell’Unione hanno reso le infrastrutture portuali sempre più connesse tra di
loro 29, mostrando così l’inadeguatezza del primo modello italiano, caratterizzato da
alti livelli di inefficienza e scarsa competitività dei porti 30: le autorità portuali erano
non solo competenti per lo svolgimento delle attività amministrative di regolazione,
direzione e controllo, ma altresì per la conduzione di operazioni di natura economica. Tale commistione di attività di diversa natura in capo al medesimo soggetto rendeva inoltre l’ordinamento italiano non conforme al diritto dell’Unione, con particolare riferimento alle norme in materia di concorrenza tra imprese 31.
Da qui, l’adozione della legge 28 gennaio 1994, n. 84 di «Riordino della
legislazione in materia portuale» (c.d. legge portuale), che costituisce ancora oggi,
insieme al codice della navigazione, una delle fonti interne più importanti per la
materia in oggetto 32. La legge n. 84/1994, infatti, si è occupata di conformare
l’ordinamento italiano al diritto dell’Unione separando, in capo alle autorità portuali, lo svolgimento delle attività amministrative da quello delle attività economiche di prestazione di beni e servizi 33. In particolare, per queste ultime è stato
introdotto un regime concessorio con il fine di consentire ai soggetti privati l’accesso al settore portuale nel rispetto dei criteri di mercato 34.
ne pubblica, liberalizzazione ed esigenza di sviluppo, Napoli, 2013, 189-197; M. Maresca, La regolazione dei porti
tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, 2001.
29
S. Carbone, P. Celle, M. Lopez de Gonzalo, op. cit.
30
G. Vezzoso, Sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato al settore portuale, Decisione della Commissione del 18 luglio 2001 relativa agli aiuti di Stato erogati dall’Italia al settore portuale, in Diritto
Com. Scamb. Int., 2002, 117. Si veda anche D. Gennari, L’autorità portuale: inquadramento e natura giuridica,
in Dir. Nav., 2013, 1, 189.
31
M. Calabrò, La disciplina dei porti in Italia: caratteri, criticità e prospettive, in M. Spasiano, op. cit., 5-40.
32
Sul tema si segnalano: M. Casanova, M. Brignardello, Diritto dei trasporti, infrastrutture e accesso al
mercato, Vol. I, Milano, 2011; D. L. Chillemi, Il porto e le aree portuali, in U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M.P. Rizzo, G. Vermiglio, Studi in memoria di Elio Fanara, Tomo II, Milano, 2008, 33 ss.
33
Per analisi dettagliate sulle riforme operate dal legislatore italiano in ambito portuale si segnalano, tra
gli altri: G. Vezzoso, Politica portuale europea e riforma dei porti in Italia, in Dir. dell’econ., dei trasp. e dell’amb.,
Vol. XII, 2014, 235 ss.; A. Giannelli, Piani di settore e progetti speciali territoriali: piano regolatore portuale (art.
5, L. 28.1.1994, n. 84), in S. Battini, L. Casini, G. Vesperini, C. Vitale (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Torino, 2013, 475; G. Vezzoso, Prospettive di riforma della portualità italiana, in Dir. Mar., 2007, 626
ss.; D. Galetta, D. Traina, Trasporti marittimi e porti, in M.P. Chiti, G. Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte Speciale, Seconda Edizione, Milano, 2152 ss.; G. Vezzoso, Il progetto di direttiva comunitaria
sull’accesso ai servizi portuali, in Dir. Com. Scamb. Int., 2001, 575.
34
M. Calabrò, op. cit.; per un’analisi economica sul tema si rimanda a: F. Munari, La trasformazione
dei porti da aree demaniali portuali a mercati: amministrazione e gestione delle aree portuali tra sussidiarietà e pri-
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Successivamente, con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la competitività dei porti italiani anche alla luce delle linee evolutive europee 35, il legislatore
ha adottato il d.lgs. n. 169/2016 che apporta importanti modifiche alla legge n.
84/1994 36. Di particolare interesse in questa sede è il nuovo art. 6 della legge n.
84/1994, così come modificato dal d.lgs. n. 169/2016, che ha introdotto nell’ordinamento le AdSP 37, organi di governo di più porti.
In merito alla qualificazione giuridica di questi nuovi enti 38, il legislatore li
definisce quali enti pubblici non economici dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria 39. Le attività svolte delle AdSP sono dunque in primo luogo di amministrazione in via esclusiva dei beni
del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione ed è attraverso
questa funzione che esse declinano i propri poteri di indirizzo, programmazione,
coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali (art. 6, c.4, l. 84/94) 40. In particolare, ai sensi dell’art. 18 della l. n.
84/94, le AdSP esercitano le proprie funzioni attraverso la concessione 41 a soggetvatizzazione, in Dir. Mar., 2004, 2, 378. Per una prospettiva più critica: G. Acquarone, Il piano regolatore delle
autorità portuali, Milano, 2009, 83-85.
35
Il legislatore italiano ha quindi individuato i porti nazionali che costituiscono parte integrante della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti in conformità alle indicazioni delle istituzioni dell’Unione
europea, come previsto dal medesimo Regolamento.
36
Per un approfondimento sul tema delle autorità di regolazione: A. Marino, L’autorità di regolazione
dei trasporti, in Dir. Nav., 2012, 2, 809 ss.
37
La citata riforma ha introdotto quindici AdSP che coincidono con quelle individuate dal Regolamento (UE) 1315/2013 per l’Italia. Le AdSP oggi presenti sul territorio nazionale sono le Autorità del Mare Ligure occidentale; del Mare Ligure orientale; del Mar Tirreno settentrionale; del Mar Tirreno centro-settentrionale; del Mar Tirreno centrale; dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto; del Mare di Sardegna; del
Mare di Sicilia occidentale; del Mare di Sicilia orientale; del Mare Adriatico meridionale; del Mare Ionio; del
Mare Adriatico centrale; del Mare Adriatico centro-settentrionale; del Mare Adriatico settentrionale; del Mare
Adriatico orientale.
38
E. Pujia, La riforma del sistema portuale e della logistica come precondizione alle ZES, in A. Berlinguer,
Porti, retroporti e zone economiche speciali, Torino, 2018, 48 ss.; M. Ragusa, op. cit.
39
Cfr. Art. 6, comma 5, legge n. 84/1994. La riforma si è così inserita nel dibattito sorto tra dottrina e
giurisprudenza già in merito alle soppresse Autorità portuali, accogliendo apparentemente l’orientamento della
prima. Per un’analisi approfondita sul tema si rimanda a: M. D’Arienzo, S. Pugliese, Pianificazione portuale in
Italia alla luce dei riflessi della politica europea dei porti, in Dir. econ., 2020, 2, 305 ss.; L. Tullio, Ruoli e funzioni delle autorità portuali, in La riforma dell’ordinamento portuale italiano, Bologna, 2006, 35 ss. Occorre altresì
notare che la qualificazione giuridica delle AdSP non può dirsi pacifica per la giurisprudenza, Cfr. Cons. Stato, II sezione, 25 luglio 2008, n. 2361; Cons. Stato, Comm. Spec., 9 maggio 2016, n. 435; TAR Toscana, Sez.
I, 27 marzo 2017, n. 460; TAR Puglia, Sez. I, 26 giugno 2012, n. 1138; Corte Cass., Sez. Trib., 27 febbraio
2013, n. 4926; Corte Cass., ss.uu., 25 febbraio 2016, n. 3733; Corte Cass., ss.uu., 24 luglio 2013, n. 1793. Sul
tema si segnalano: F. Mancini, Le Autorità di Sistema Portuale, in Il Libro dell’anno del Diritto 2017, 2017; G.
De Giorgi, Natura delle autorità portuali: questioni qualificatorie e analisi delle funzioni dell’autorità e del suo presidente, in M. Spasiano, op. cit., 183; D. Gennari, op. cit., 201; G. Vezzoso, op. cit., 2007.
40
Cfr. L. n. 84/1994, art. 6 c. 4.
41
A questo proposito, l’Autorità di regolazione dei trasporti, con delibera n. 57/2018, ha imposto alle
AdSP l’adozione di obblighi di trasparenza e pubblicità da adottarsi nell’ambito delle procedure di affidamento
delle concessioni in esame, in conformità alla disciplina dell’Unione in materia. Cfr. Autorità di regolazione dei
trasporti, Delibera n. 57/2018 del 31 maggio 2018.
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ti privati di «aree demaniali e banchine comprese nell’ambito portuale» affinché
questi svolgano operazioni e servizi portuali 42. Le imprese beneficiarie di una concessione o autorizzazione sono «soggette al pagamento di un canone annuo e alla
prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità» 43. Mentre per
quanto concerne più precipuamente un’altra categoria di servizi, quella dei servizi tecnico-nautici 44, o ancillari alla navigazione 45, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 lett. c), in combinato disposto con l’articolo 14, comma 1-bis della legge n.
84/94, essi costituiscono espressamente servizi di interesse generale.
Dunque, si può ritenere che la riforma del 2016 abbia inteso porre in capo
alle AdSP funzioni di indirizzo e regolazione, lasciando alle imprese beneficiarie delle concessioni il concreto svolgimento delle attività di gestione del porto
di natura prettamente economica 46. Ciò trova riscontro nel sistema di governance portuale adottato dall’ordinamento giuridico italiano corrispondente a quello
del c.d. Landlord Port Authority 47 – in base al quale è precluso alle AdSP di operare, sia direttamente che per mezzo di imprese, all’interno del mercato delle operazioni e dei servizi portuali 48, generalmente considerate attività di stampo economico nell’insieme di quelle esercitabili all’interno di un porto. Tale impostazione limita dunque le operazioni degli enti di gestione di un porto alle attività
di concessione di accesso alle imprese per lo svolgimento di operazioni portuali, che alle AdSP sono precluse 49, in conformità all’art. 8 del Regolamento (UE)
2017/352 (supra, par. 2).

42
Per un’analisi approfondita dell’articolo in parola si rimanda a C. Ingratoci Scorciapino, La concessione di aree e banchine, in Dir. Mar., 2007, 4, 984 ss.
43
Cfr. art.16, l. 84/94.
44
M. Ragusa, Sezione IV - Porti, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, Vol. IV, Milano, 579 ss.; S. M. Carbone, F. Munari, op. cit., 285; M. Orrù, Servizi tecnico-nautici tra mercato e monopolio, in A. Xerri, Impresa e lavoro nei servizi portuali, Milano, 2012, 137 ss.
45
Questi sono individuati nei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio. A questi vengono altresì ricondotti i servizi di illuminazione, di pulizia e raccolta rifiuti di gestione idrica, di manutenzione e
riparazione, di gestione delle stazioni marittime, di supporto ai passeggeri, di informazione e telematici nonché
di gestione di parcheggi, di accosti attrezzati, dei bacini di carenaggio per il settore industriale e commerciale e il
servizio ferroviario in ambito portuale. Vd. art. 1 D.m. 14 novembre 1994 in materia di identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale, G.U. Serie Generale n. 275 del
24 novembre 1994 e del D.m. 4 aprile 1996 in materia di inclusione del servizio ferroviario svolto nell’ambito
dei porti fra i servizi di interesse economico generale di cui all’art. 6, c.1, lett. c) della legge 28 gennaio 1994, n.
84, recante riordino della legislazione in materia portuale, G.U. 22 aprile 1996, n. 94.
46
A. Giannelli, Beni sfruttabili o consumabili: demanio marittimo e porti, in Federalismi.it, 16 novembre 2016, 24 ss.
47
M. Ragusa, op. cit., 563-589.
48
Art. 6, c. 11, l. 84/94: «Le autorità Le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse».
49
M. Ragusa, op. cit., 563.
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3.1. Segue: le posizioni delle autorità italiane nelle vicende in esame
A fronte del quadro normativo descritto, in occasione delle vicende qui considerate, lo Stato italiano ha sostenuto che, sulla base della normativa nazionale vigente, le AdSP sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento
speciale dotati di autonomia organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.
Esse, pertanto, costituiscono un’emanazione dello Stato italiano ed è loro attribuito
il compito, meramente istituzionale e di natura amministrativa, di svolgere attività
di regolazione e controllo dei porti italiani nell’esclusivo interesse pubblico. Stante
la sua natura amministrativa, tale attività non è assimilabile ad un’offerta di beni e
servizi sul mercato. Secondo questa impostazione, le AdSP non operano all’interno
di un mercato concorrenziale, per un duplice motivo: da un lato, nessun altro soggetto nell’ordinamento italiano è autorizzato a svolgere la loro attività; dall’altro, ad
esse è precluso intraprendere attività economiche in settori aperti alla concorrenza 50.
In subordine alla contestata qualificazione giuridica delle AdSP come impresa, l’Italia, richiamando l’articolo 1, lettera g) del D.m. del 14 novembre 1994, ha sostenuto che queste autorità sono incaricate dello svolgimento di un obbligo di servizio
pubblico 51 e che pertanto le attività svolte dalle AdSP, anche in considerazione delle condizioni di accesso, prezzo e qualità che le caratterizzano, sarebbero al più assimilabili allo svolgimento di un servizio di interesse economico generale, e dunque
soggette alla normativa dell’Unione europea in materia 52, non già a quella sulla concorrenza tra imprese, né tantomeno alla disciplina sugli aiuti di Stato 53. Tutti gli elementi qui richiamati sarebbero dunque, secondo lo Stato italiano, ostativi rispetto
alla qualificazione delle AdSP come imprese.
Cfr. Decisione della Commissione europea, cit., punto 56.
Sulla nozione di servizio pubblico si segnalano i contributi dei seguenti Autori: V. De Falco, Il servizio pubblico tra ordinamento comunitario e diritti interni, Padova, 2003; G. E. Berlingerio, Studio sul pubblico
servizio, Milano, 2003; L. Ammannati, M. A. Cabiddu, P. De Carli, Servizi pubblici, concorrenza, diritti, Milano, 2001; A. Arena, La nozione di servizio pubblico nel diritto dell’integrazione economica, la specificità del modello sovranazionale europeo, Napoli, 2011.
52
Per un approfondimento sul tema dei servizi di interesse economico generale in relazione ai porti si
segnala, tra gli altri: R. Ferrara, Profili della disciplina dei servizi di interesse economico generale: aiuti di Stato e principi dell’Unione europea in materia di concorrenza, in Dir. ed Econ., 2013, 321 ss.; C. Caggiano, La disciplina dei servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del modello sociale europeo, Torino, 2008; E. Menichetti,
Servizi sociali e servizi economici di interesse generale, in S. Sciarra, Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano, Bologna, 2007, 109 ss.; L. Calzolari, Pari opportunità tra operatori economici e tutela della struttura del mercato:
la creazione di mercati concorrenziali come vincolo all’intervento pubblico nella regolazione imposto dagli artt. 106(1) e
102 TFUE, in DUE, 2005, 637 ss.; D. Casalini, Aiuti di Stato alle imprese, servizi di interesse economico generale a rete
e criterio dell’investitore privato in economia di mercato, in Foro Amm., Fasc. 10, 2003, 2733-2750; L. D’Amario, Il
settore portuale in Italia: abusi di posizione dominante e controlli su servizi di interesse economico generale, in Dir. Com.
Scamb. Int., 1999, 35 ss. Si segnalano inoltre: V. Gasparini Casari, Il servizio universale, in Dir. econ., 2000, 263
ss.; L. G. Radicati di Brozolo, La nuova disposizione sui servizi di interesse economico generale, in DUE, 1998, 527.
53
Infatti, come si vedrà infra, le imprese incaricate dello svolgimento di SIEG possono essere sottratte
all’applicazione di tali norme qualora tale applicazione ostacoli il raggiungimento della missione loro affidata.
50
51
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Il rilievo delle nozioni di impresa, di servizio di interesse economico
generale e di impresa pubblica ai fini della qualificazione degli enti
pubblici nel mercato unico europeo

Le sezioni che seguono esplorano gli elementi di diritto dell’Unione utili ad
indagare la nozione di impresa ed i rapporti intercorrenti tra Stato e altre entità.
In particolare, l’analisi verterà sulla nozione di impresa ai sensi del diritto sulla
concorrenza tra imprese dell’Unione europea, di Servizio di Interesse Economico Generale (SGEI) e di impresa pubblica anche alla luce del suo rapporto con la
nozione di Stato così come emergente dal diritto sugli aiuti di Stato
4.1. Segue: il rilievo della nozione di impresa ai sensi del diritto unionale sulla
concorrenza tra imprese per la qualificazione giuridica degli enti pubblici
Dalle considerazioni di una parte e dell’altra suesposte emerge la rilevanza
del concetto di impresa, così come delineato nel diritto dell’Unione sulla concorrenza. A tal proposito si richiama, senza alcuna pretesa di esaustività nella trattazione, come ai sensi dell’articolo 101 TFUE in tema di concorrenza tra imprese,
la nozione in esame abbia confini piuttosto ampi 54, delineati dalla giurisprudenza
della CGUE a partire dalla sentenza Höfner 55: costituisce impresa qualsiasi entità,
persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, industriale o commerciale 56. A sua volta, un’attività economicamente rilevante è qualsiasi offerta di
beni e servizi sul mercato 57. È dunque difficile immaginare un’attività economica che non sia collegata all’esistenza di un mercato 58. Un’attività si qualifica come
economica, anche se svolta da un’autorità pubblica, qualora abbia, anche solo
potenzialmente, natura commerciale e sia idonea a porsi in competizione con gli
altri soggetti operanti sul mercato 59.

54
Sulla nozione di impresa: E. R. Desana, L’impresa tra tradizione e innovazione, Torino, 2018.; G.
Tesauro, Diritto dell’Unione europea, 2010, 639 ss.; A. Frignani, R. Pardolesi, La concorrenza, Torino, 2006;
M. Venezia, La nozione comunitaria di impresa, in Lez. Dir. Comm. Com., Torino, 2006, 267; G. L. Tosato, L.
Bellodi, Il nuovo diritto europeo della concorrenza, Milano, 2004; L. Di Via, L’impresa, in N. Lipari (a cura di),
Trattato di diritto privato europeo, Padova, 2003; P. Verrucoli, La nozione di impresa nell’ordinamento comunitario, Milano, 1977; L. Abete, L’impresa nella società e nel mercato, in Dir. econ., 1994, 25 ss.
55
CGUE, 23 aprile 1991, causa C-41/90.
56
G. Tesauro, op. cit., 639 ss.
57
CGUE, 12 settembre 2000, Cause riunite C-180/98 e C-184/98, punto 74; A. Pappalardo, op. cit.
58
J.W. Van De Gronden, Services of General Interest and the Concept of Undertaking: Does EU Competition Law Apply?, in World Competition, 2018, 2, 197-224.
59
Sentenza Höfner, op. cit.
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Secondo un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza
della CGUE 60, per il diritto unionale la nozione in esame ha quindi carattere funzionale, in quanto l’accento è posto sulle caratteristiche dell’attività svolta e non
sulla qualificazione giuridica nazionale dell’operatore che la realizza 61. Pertanto,
la qualificazione di un soggetto come impresa prescinde dalla sua forma giuridica
e dalle sue modalità di finanziamento 62. La nozione in esame incontra tuttavia un
limite nell’esercizio di prerogative pubbliche (iure imperii): qualora l’attività svolta costituisca esercizio di pubblici poteri, infatti, essa non avrà natura economica
e l’ente che la svolge non sarà qualificabile come impresa 63. Dunque, il discrimine per la qualificazione di un soggetto come impresa o come emanazione di uno
Stato non risiede nello status giuridico conferito dal diritto nazionale all’operatore considerato, bensì nella natura dell’attività esercitata 64.
4.2. Segue: il rilievo della nozione di servizio di interesse economico generale
Per comprendere le caratteristiche del quadro normativo in cui si inserisce la dialettica tra Commissione europea e Italia, è utile rapportare la nozione di
impresa a quella di SIEG 65.
Un SIEG è un servizio che soddisfa un interesse pubblico e che, in condizioni di libero mercato, non sarebbe fornito – o non sarebbe fornito alle medesime
condizioni di qualità, sicurezza, disponibilità, parità di trattamento ed accesso –
senza un intervento pubblico 66. Gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione di quali attività costituiscono un SIEG. Tale
qualificazione è sottoposta al controllo della Commissione, la quale può opporvisi solo laddove ravvisi un errore manifesto delle autorità nazionali nella valutazione delle caratteristiche del servizio considerato 67. Inevitabilmente, la definizione
60
Cfr.: CGUE, 16 marzo 2004, Cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, punto 46;
CGUE, 27 giugno 2017, Causa C-74/16, punto 41.
61
G. Caggiano, op. cit.
62
CGUE, 23 aprile 1991, Causa C-41/90, par. 21; Trib. di primo grado, 30 marzo 2000, Causa
T-51393, par. 36.
63
CGUE, 18 marzo 1997, Causa C-343/95; CGUE, 19 gennaio 1994, Causa C-364/92.
64
F. Pace, op. cit., 48.
65
Sulla nozione di SIEG nell’ordinamento dell’Unione si segnalano i contributi di: E. Szyszczak, J.W.
van de Gronden (eds.), Financing Services of General Economic Interest, Reform and Modernization, The Hague,
2013; F. Costamagna, op. cit.
66
Commissione europea, Guida relativa all’applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti
pubblici e di mercato interno, Bruxelles, SWD (2013) 53 final/2.
67
A questo proposito, la prassi della Commissione e la giurisprudenza della CGUE forniscono elementi
utili per comprendere i criteri sulla base dei quali un servizio può essere qualificato come SIEG. Per giurisprudenza di riferimento sul punto: Trib. di primo grado, 26 giugno 2008, Causa T-442/03, punto 195; Trib. di
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di SIEG varia in ogni Stato membro a seconda delle esigenze politiche e sociali di
ciascun ordinamento nazionale 68: è pertanto compito delle autorità pubbliche, a
seconda del contesto sociale, politico e geografico, stabilire quali attività costituiscano SIEG, fermo restando il vaglio esercitabile dalla Commissione. Tale qualificazione risulta particolarmente importante in quanto l’articolo 106, paragrafo 2
TFUE sancisce che le imprese incaricate della prestazione di un SIEG sono soggette alle regole sulla concorrenza al pari di tutte le altre imprese ma soltanto nella misura in cui l’applicazione di tali norme non osti al perseguimento della specifica missione loro affidata 69. Invero, un’impresa che sia incaricata dell’esecuzione
di un’attività qualificabile come SIEG potrebbe dover sottostare ad alcuni vincoli
stabiliti dalle autorità pubbliche, proprio in ragione dell’interesse pubblico al cui
soddisfacimento la sua attività è dedicata. È altresì possibile che lo Stato conferisca
poteri speciali od esclusivi all’impresa incaricata per la realizzazione del SIEG 70.
In riferimento alla vicenda che ha coinvolto il porto di Napoli, come accennato
supra, le autorità italiane hanno evidenziato che i servizi portuali alla cui regolamentazione le AdSP sono preposte sono espressamente qualificati come SIEG dal legislatore nazionale e che esse devono eseguire questi servizi per mezzo di un concessionario selezionato con gara pubblica. Tuttavia, la Commissione ha affermato che lo
Stato italiano è incorso in un errore manifesto nella qualificazione dei servizi prestati dalle AdSP, sottolineando come, secondo la giurisprudenza della CGUE 71, l’attività di gestione di un porto non possa qualificarsi automaticamente come SIEG. In
quest’ottica, l’elemento da tenere in considerazione è l’idoneità dei servizi prestati
dalle AdSP a rimediare ad un’esternalità di mercato. In altre parole, ad avviso della
Commissione, le autorità italiane non hanno avanzato elementi sufficienti a provare
che la prestazione di un servizio di concessione delle strutture portuali dietro corrispettivo costituisca un’attività che non sarebbe disponibile sul mercato o che non lo
sarebbe alle medesime condizioni di qualità, prezzo, continuità e accesso al servizio.
Le argomentazioni giuridiche avanzate dall’Italia non hanno trovato spazio nemmeno nella più recente vicenda relativa alla tassazione dei porti italiani.
In tale occasione, la Commissione, con il fine di valutare se le AdSP siano qualificabili come imprese, ha svolto un’analisi più approfondita delle attività di loro
primo grado, 27 febbraio 1997, Causa T-106/95, punto 99 ss.; Trib. di primo grado, 12 febbraio 2008, Causa
T-289/03, punto 166; Trib. di primo grado, 15 giugno 2005, Causa T-17/02, punto 216.
68
V. Hatzopoulos, The concept of “economic activity” in the EU Treaty: From ideological dead-ends to
workable judicial concepts, in Bruges Research Papers, 2011, 6, 2.
69
CGUE, 23 ottobre 1997, Causa C-159/94, punto 54; CGUE, 28 febbraio 2013, Causa C-1/12,
punto 106.
70
Commissione europea, Guida relativa all’applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti
pubblici e di mercato interno, Bruxelles, SWD (2013)53 final.
71
CGUE, 26 novembre 2003, Cause riunite C-34/01 e C-38/01, punto 33.
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competenza, rilevando che alcune sono di natura economica ed altre non economica 72: secondo la Commissione, attività come il controllo del traffico marittimo,
di polizia e di dogana non sono economiche e sono sottratte all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato. Viceversa, presentano carattere economico e non costituiscono SIEG le attività di pilotaggio, di rifornimento di carburante, di ormeggio, nonché di concessione di autorizzazioni amministrative dietro corrispettivo, rispetto alle quali le AdSP si qualificano come imprese soggette
alle norme sulla concorrenza 73.
L’impostazione adottata dalla Commissione nei termini delineati solleva
qualche perplessità. Invero, l’attività di affidamento in concessione dei servizi
portuali svolta dalle AdSP persegue il fine di assicurare alti livelli di sicurezza,
qualità, disponibilità, parità di trattamento e di libero accesso da parte degli utenti dei servizi medesimi. Il legislatore ha dunque incaricato questi enti, e non operatori privati, dello svolgimento di tali attività in quanto soggetti idonei a proteggere un interesse generale che difficilmente sarebbe garantito con la medesima efficienza e nel rispetto dei medesimi standard da soggetti privati. La natura
di servizio di interesse generale dei servizi portuali è poi riconosciuta dallo stesso
Regolamento (UE) n. 2017/352, che, proprio sulla base di ciò ammette limitazioni di accesso al mercato dei servizi portuali per assicurare alti livelli di sicurezza e accesso del servizio medesimo da parte dei consociati.
In ogni caso, la Commissione non considera che l’impianto normativo analizzato non permette di individuare in Italia un vero e proprio mercato in riferimento al settore della gestione del demanio portuale: da un lato, tale attività gestoria ha natura amministrativa; dall’altro, essa può essere svolta unicamente dalle
AdSP, cui è precluso lo svolgimento di attività economica. Non può instaurarsi, dunque, quel meccanismo di interazione tra acquirenti e venditori che realizza
l’incontro tra una domanda e un’offerta di beni o servizi caratterizzante un mercato 74. Pertanto, mancando un mercato, non sono applicabili quelle norme volte
a regolarne il funzionamento, quali il diritto sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. Neppure risulta condivisibile la qualificazione della Commissione del canone
versato alle AdSP dalle imprese beneficiarie della concessione come corrispettivo
di questa. L’ammontare di quel canone è, infatti, oltre che pubblico in ossequio
ai principi di trasparenza richiesti dalla disciplina unionale, predeterminato per
legge, dunque uguale per tutte le infrastrutture portuali d’Italia. Per tali caratteristiche intrinseche, il canone in discussione non riflette il rapporto tra domanda e
offerta su un dato mercato, come dovrebbe invece nel caso in cui corrispondesse
72
73
74

Commissione europea, Invito a presentare osservazioni, cit,, punto 42.
Ivi, punto 45.
C.A. Bollino, P. Samuelson, W. Nordhaus, Economia, XIX edizione, Milano, p. 26.
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ad un prezzo versato in cambio della prestazione di un servizio. Tanto più che da
un lato, come visto, non esiste un mercato di riferimento; dall’altro, il soggetto che
riceve tale importo come corrispettivo della propria attività, le AdSP, non ha alcun
potere di modificare l’ammontare del medesimo. Risulta quindi difficile immaginare come un siffatto canone rifletta l’equilibrio tra una domanda e un’offerta.
L’adozione di questo sistema di gestione portuale da parte del legislatore
nazionale appare del tutto legittima nella misura in cui siano rispettate – come
è – le normative dell’Unione europea in materia di gestione portuale, che lasciano ampi spazi di scelta quanto alle modalità di organizzazione di tale gestione in
capo agli Stati membri. A fronte di tale libertà, non si capisce dunque la rigida
impostazione della Commissione europea nei confronti del modello gestorio dei
porti italiani, che impone la costituzione di attività economiche laddove gli Stati
membri, sulla base del diritto dell’Unione, sono liberi di non prevederle.
4.3. Segue: il rilievo della nozione di Stato e di impresa pubblica nell’ambito
del diritto dell’Unione europea sugli aiuti di Stato
La qualificazione delle AdSP come imprese operanti all’interno di un mercato nel rispetto delle norme sulla concorrenza ha come conseguenza l’applicabilità
nei loro confronti della normativa in materia di aiuti di Stato 75, mentre ciò sarebbe
escluso qualora si concluda che le AdSP sono enti assimilabili allo Stato. A questo
proposito, lo stesso diritto unionale sugli aiuti statali la cui base normativa è, come
noto, l’articolo 107 TFUE, fornisce interessanti spunti per precisare ulteriormente
i rapporti tra lo Stato e altre entità attraverso la nozione di Stato e quella di impresa
pubblica. Per quanto concerne la prima, essa è intesa nella sua accezione più ampia:
costituiscono Stato non solo le autorità centrali ed eventualmente decentralizzate e
locali 76, amministrative e pubbliche, ma anche soggetti che seppur privati svolgono
attività di natura pubblica o sono sottoposti a controllo pubblico 77.
Per quanto concerne, invece, la nozione di impresa pubblica, questa ricomprende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina 78. Le impre75
Sul tema, tra molti, si rimanda a: H.C.H. Hoffman, C. Micheau, op.cit.; C. Quigley, European State Aid Law and Policy, Oxford, 2015.
76
A. Biondi, L. Rubini, Aims, Effects and Justifications: EC State Aid Law and Its Impact on National
Social Policies, in M. Dougan, E. Spaventa, Social Welfare and EU Law, Oxford, 2015, 79-103.
77
E. Szyszczak, The Criterion of State Origin, in H.C.H. Hoffman, C. Micheau, op. cit., 65-66.
78
Cfr. Direttiva 2006/111/CE della Commissione, 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di
talune imprese, GU L 318 del 17.11.2006, 17-25.
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se pubbliche possono adottare misure qualificabili come aiuti statali in favore di
altri operatori economici. Quando ciò avviene, spesso sorgono difficoltà in merito all’imputabilità allo Stato di tali misure a causa della sottile distinzione tra le
imprese pubbliche e lo Stato medesimo. Pertanto, sono stati individuati diversi elementi che, sulla base di un approccio caso per caso, permettono di stabilire quando un’impresa pubblica può effettivamente essere equiparata allo Stato 79.
Tali criteri sono l’impossibilità per l’impresa di adottare la misura senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri o di una direttiva impartita da questi ultimi;
il grado di integrazione dell’impresa nella struttura dell’amministrazione pubblica; il suo status giuridico; il tipo di attività svolta; il livello di controllo esercitato
dall’autorità pubblica e in generale qualsiasi altro elemento utile a dimostrare la
sussistenza di una partecipazione delle autorità pubbliche alla decisione adottata 80.
Le nozioni esaminate sono di particolare rilevanza per il dibattito sorto
intorno alle AdSP italiane. Specificamente, stante l’ampiezza della nozione di
Stato ai sensi del diritto dell’Unione in materia di aiuti statali e alla luce dell’attività prettamente amministrativa svolta dalle AdSP, sembra corretto ricondurre
queste ultime alla categoria delle autorità amministrative dello Stato italiano, di
cui dunque costituiscono un’emanazione, con le conseguenze delineate in merito
alla disapplicazione delle norme in materia di aiuti e di concorrenza tra imprese.
In ogni caso, a parere di chi scrive, anche qualificando le AdSP come imprese ai sensi del diritto dell’Unione, accogliendo l’impostazione della Commissione, esse sono imprese pubbliche assimilabili allo Stato, di cui costituiscono un’emanazione. Invero, sono diversi gli elementi sopra considerati che permettono
di giungere a questa conclusione. Innanzitutto, adottando un criterio operativo,
emerge come le AdSP realizzino la propria attività sulla base di direttive imposte
dal governo centrale, nei limiti delle quali esse devono agire. Tale attività ha inoltre natura pubblica per le finalità perseguite attraverso di essa e poiché realizzata
da entità che operano per conto dello Stato. Questo porta a considerare un altro
criterio, quello strutturale: l’analisi degli organi delle AdSP mostra un alto livello di integrazione di questi enti all’interno dell’amministrazione statale 81. Si pensi, ad esempio, alla nomina del Presidente delle AdSP da parte del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d’intesa con le Regioni 82; o al Comitato di Gestione, composto esclusivamente da soggetti istituzionali 83. Ciò è confermato dal
CGUE, 16 maggio 2002, Causa C-482/99, punti 55 ss.
Commissione europea, Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, 2016/C 262/01, par. 43.
81
Come riconosciuto dalla stessa Commissione. Cfr. Decisione della Commissione, ibid., punti 152-153.
82
Cfr. L. n. 84/1994, art. 8.
83
Cfr. L. n. 84/1994, art. 9. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale che lo presiede; un componente designato dalla regione; un componente designato dal sindaco di ciascuna città metropolitana il cui territorio sia incluso nel sistema portuale di riferimento; un componente desi79
80
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dato formale, considerato lo status giuridico di enti pubblici non economici loro
espressamente attribuito dal legislatore. L’insieme di tutti questi elementi rende evidente l’elevato grado di controllo esercitabile ed esercitato dallo Stato sulle
AdSP: qualsiasi attività da esse realizzata è espressione della volontà statale. Dunque, la qualificazione delle AdSP come imprese può comportare risultati paradossali laddove si concluda, da un lato, che lo Stato dispone aiuti economici a proprio favore e, dall’altro, si richiede che esso tassi sé stesso.

4.4. Segue: rilievi critici all’impostazione adottata dalla Commissione europea
nelle vicende in esame
Con riferimento ad entrambe le vicende esaminate, si può constatare che la
Commissione europea, per qualificare le AdSP italiane e per determinare il diritto a queste applicabile, pone al centro della propria argomentazione la natura economica o non economica dell’attività da esse svolta. In questo contesto, la qualificazione della normativa nazionale di tali enti non assume nessun rilievo, dovendosi piuttosto considerare le caratteristiche precipue dei servizi erogati.
Tuttavia, a parere di chi scrive tale metodo valutativo appare incompleto e
insoddisfacente nell’applicazione dei criteri sopra analizzati. Da un lato, infatti,
l’approccio seguito dalla Commissione non tiene in debito conto il rapporto tra
la normativa italiana e quella dell’Unione in materia di gestione dei porti; dall’altro, secondo questa impostazione, gli elementi organizzativi e di gestione delle
AdSP e la peculiarità del rapporto intercorrente tra queste e lo Stato non rivestono alcuna rilevanza. Alla luce di tali criticità, nel paragrafo successivo si indagheranno gli apporti desumibili da un altro approccio, quello emergente dalla giurisprudenza CGUE in merito all’efficacia diretta delle direttive, con il fine di individuare ulteriori criteri utili alla qualificazione degli enti pubblici come imprese. Ciò permetterà di comprendere se e in che misura le conclusioni fatte proprie
dalla Commissione avrebbero potuto giungere ad una diversa qualificazione giuridica delle AdSP.

gnato dal sindaco di ciascuno dei comuni capoluogo di provincia che costituiscano sede del porto o dei comuni ex sede di autorità portuali inclusi nel Sistema di riferimento; un rappresentante dell’autorità marittima.
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La qualificazione giuridica delle autorità portuali: ulteriori riflessioni alla
luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea
sulla nozione di emanazione di Stato

Nel diritto dell’Unione si trovano istituti che possono contribuire all’identificazione di approcci e criteri qualificativi per determinare i confini intercorrenti tra la nozione di impresa e quella di emanazione di uno Stato. La tipologia di
attività esercitata, dunque, non sembra essere l’unico parametro utile per la corretta qualificazione giuridica di un ente, soprattutto quando il soggetto considerato presenta aspetti complessi, come nel caso delle autorità portuali. In questo
contesto, si ritiene che gli ulteriori elementi su cui si sofferma il presente paragrafo vadano letti in chiave complementare rispetto a quelli fin qui delineati.
Un importante contributo per la presente indagine giunge dalla giurisprudenza della CGUE in tema di efficacia orizzontale delle direttive 84, in cui più
volte essa ha tentato di delineare un concetto autonomo e uniforme di Stato e
sue emanazioni applicabile in tutti gli Stati membri 85: a partire dalla sentenza
Marshall 86, la Corte ha affermato il diritto dei singoli individui a far valere una
direttiva nei confronti dello Stato indipendentemente dalla qualità con cui esso
agisce, se come datore di lavoro privato o come pubblica autorità 87. Come noto,
un contributo importante per l’individuazione dei confini tra il concetto di emanazione statale e quello di impresa è rappresentato dai criteri delineati nella sentenza Foster 88, ripresi più recentemente nella sentenza Farrell 89.
In occasione della prima pronuncia, la CGUE aveva affermato che le disposizioni di una direttiva incondizionate e sufficientemente precise potevano «essere
invocate dagli amministrati nei confronti di organismi o di enti che erano soggetti
all’autorità o al controllo dello Stato o che disponevano di poteri che eccedevano i
limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli» (par.
18, enfasi aggiunta) 90. Allo stesso modo, la Corte aveva ritenuto che una direttiva
potesse essere invocata da parte dei singoli anche nei confronti di «un organismo
84
Per una trattazione approfondita si rimanda a: P. Craig, The Legal Effect of Directives: Policy, Rules
and Exceptions, in European Law Review, 2009, 3, 349-372; M. Castellaneta, All’assenza di effetti orizzontali della direttiva supplisce il rimedio dell’interpretazione conforme, in Guida al Diritto, 2004, 115; F. Capelli, L’efficacia diretta delle direttive: due modeste proposte per risolvere un problema antico, in Dir. Com. Scamb. Int., 2004, 4,
755; F.M. Di Majo, Efficacia diretta delle direttive inattuate: dall’interpretazione conforme del diritto interno alla
responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive, in DUE, 1994, 501 ss.
85
C. Matušescu, Vertical Direct Effect of Directives. Clarifications in the recent case-law of the Court of Justice of the European Union, in Law Review, Vol. VII, Special Issue, December 2017, 33-42.
86
CGUE, 26 febbraio 1986, Causa C- 152/84.
87
Ivi, par. 49.
88
89
90

CGUE, 12 luglio 1990, Causa C-188/89.
CGUE, 10 ottobre 2017, Causa C-415/15.
Ivi, par. 18.
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che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto
della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ ultima, un servizio
di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli» (par.
20, enfasi aggiunta) 91. All’indomani di questa pronuncia, si è molto discusso 92 in
merito all’applicazione – congiunta o disgiunta – di questi criteri, a causa della
affermazione disgiuntiva del punto 18 in apparente contrasto con la formulazione cumulativa del punto 20. L’intervento della medesima CGUE ha posto fine a
tale dibattito con la più recente sentenza Farrell 93. In questa occasione, la Corte ha
chiarito che le condizioni per cui un organismo incaricato di un servizio pubblico
deve essere soggetto all’autorità o al controllo dello Stato di riferimento e disporre
di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti tra singoli non possono avere carattere cumulativo 94. Alla luce di questa impostazione,
dunque, la formulazione del punto 20 in Foster deve essere intesa come un elenco
indicativo di elementi utili al giudice nazionale per individuare la corretta qualificazione giuridica di un’entità, senza alcun carattere di esaustività e strettamente
connessa al caso concreto sottoposto all’attenzione della Corte in quella particolare occasione 95. In conclusione, gli elementi che permettono di qualificare un’entità che svolge un servizio pubblico come emanazione statale, indipendentemente
dalla sua qualificazione giuridica nazionale, sono la presenza di un controllo statale o, in alternativa, il conferimento di poteri speciali.
Anche alla luce della giurisprudenza Farrell, dunque, sembra possibile ravvisare in capo alle autorità portuali italiane la qualificazione giuridica di emanazione statale, contrariamente alla posizione assunta dalla Commissione. Invero, l’esistenza di un controllo Statale in capo alle AdSP sembra fuori di dubbio 96. Parimenti, esse sono dotate di poteri speciali per l’espletamento delle loro funzioni,
almeno per quanto concerne le attività di natura amministrativa.

Ivi, par. 20.
Cfr. K.R. Bakhtina, Farrell II and the Concept of an “Emanation of the State”, in International Comparative Law Review, 2018, 1, 241-248; B.V. Rodriguez, De Foster a Farrell II: el concepto de estado en la determinación del efecto directo de las directivas, in Revista Española de Derecho Europeo, 65, 2018, 137-162.
93
CGUE, cit.
94
Cfr. A. Maltoni, Public Body, in A. Bartolini, R. Cippitani, V. Colcelli, Dictionary of Statuses within
EU Law, The Individual Statuses as Pillar of European Union Integration, 2019, 447 ss.
95
Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Sharpston, Elain Farrell v. Alain Whitty e al., punto 53; Sentenza Farrell, punto 28. Si fa in particolare riferimento all’espressione «fa comunque parte» di cui al punto 20
della pronuncia Foster. Cfr. CGUE, cit., par. 26.
96
Il punto è condiviso tanto dallo Stato italiano, che afferma di aver delegato l’esercizio di proprie funzioni alle autorità portuali, quanto dalla Commissione, che identifica il primo come proprietario delle autorità
portuali. Cfr. Decisione della Commissione, cit., punti 36 e 55.
91
92
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Conclusioni

Prendendo come riferimento le decisioni recentemente adottate dalla Commissione in merito all’AdSP del Mar Tirreno Centrale ed alla tassazione dei porti
italiani, il presente lavoro ha indagato la questione della qualificazione giuridica
degli enti pubblici come imprese alla luce del diritto dell’Unione europea.
Invero, il dibattito sorto tra Commissione e Italia mette in luce come, ai
fini della qualificazione degli enti pubblici come imprese, un medesimo ente sia
al contempo qualificabile come impresa e come emanazione statale ai sensi del
diritto dell’Unione in funzione della natura delle attività svolte. Invero, non risulta che le due nozioni si escludano a vicenda nei confronti di un medesimo soggetto 97, ma sono due facce della stessa medaglia. Da un lato, in merito alla nozione di impresa ai sensi del diritto unionale della concorrenza, gli enti pubblici che
non offrono beni e servizi sul mercato quale espressione di atti iure privatorum,
ma che svolgono attività corrispondenti all’esercizio di poteri pubblici quali atti
iure imperii, volte al perseguimento di uno scopo prettamente sociale, non rientrano nella nozione di impresa ai sensi del diritto unionale. Ciò, come illustrato,
deriva dal carattere funzionale della nozione in esame, che pone come discrimine
per la qualificazione di un ente quale impresa non lo status giuridico a questo conferito dal diritto nazionale, bensì la tipologia di attività esercitata. Dunque, un
ente qualificato come pubblico dal diritto interno di uno Stato membro che svolga un’attività economica ai sensi del diritto unionale è assimilabile ad un’impresa
per quanto concerne l’offerta di beni e servizi su un mercato, mentre non lo è per
tutte le attività di natura amministrativa. Per quanto riguarda l’altra faccia della
medaglia, quella relativa alla nozione di emanazione statale, emerge come l’appartenenza di un determinato ente ad un’autorità di governo centrale, decentrata o
amministrativa, sia elemento sufficiente, ma non necessario, per qualificare quello stesso ente come emanazione statale. Infatti, come emerge specificamente dalla
giurisprudenza Foster e Farrell, vi sono altri elementi determinanti per tale qualificazione, anche laddove il soggetto in esame non appartenga ad alcuna autorità di governo, bensì sia un organismo di diritto privato. In primo luogo, viene in
rilievo la presenza del conferimento a un dato ente dello svolgimento di un servizio pubblico. A fronte di ciò, occorre valutare se, alternativamente, sussistono
un controllo statale sull’ente ovvero il conferimento in capo al medesimo soggetto di poteri supplementari per lo svolgimento del servizio di interesse pubblico
di cui esso è incaricato, tali da esulare da quelli normalmente conferiti nei rapporti tra singoli; la presenza, anche solo di uno degli elementi citati, permette di
ritenere che l’ente della cui qualificazione giuridica si discute sia assimilabile ad
97

J. Van De Gronden, op. cit., 203.
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un’emanazione dello Stato di appartenenza. Conseguentemente, la qualificazione giuridica interna di un ente come pubblico, e per questo in astratto qualificabile come emanazione statale, non impedisce – di per sé – allo stesso soggetto di
offrire beni e servizi sul mercato. In tal caso, la qualificazione giuridica ai sensi del
diritto dell’Unione potrebbe e dovrebbe variare a seconda della specifica attività
di volta in volta considerata, determinando l’applicazione delle norme in materia
di concorrenza tra imprese e di aiuti di Stato in riferimento alle attività economiche, escludendola invece in tutti gli altri casi.
Applicando queste riflessioni – che riposano sull’integrazione di nozioni elaborate in ambiti diversi del diritto unionale – al caso specifico delle AdSP italiane,
è stato possibile individuare elementi che permettono, da un lato, di escluderne
la qualificazione come imprese e, dall’altro di configurarle quali emanazioni dello Stato italiano. In merito al primo aspetto, le attività gestorie delle AdSP, volte alla tutela della sicurezza pubblica, sono espressione di un esercizio iure imperii, facendo ciò venir meno, come visto, la configurabilità di un’impresa nel caso
concreto. D’altronde, il sistema delineato dal legislatore nazionale italiano non ha
previsto la creazione di un mercato della gestione del demanio portuale, mercato che implicherebbe – di per sé – la presenza di imprese che vi operino. In ogni
caso, anche qualificando le AdSP come imprese, queste sono imprese pubbliche
assimilabili allo Stato sulla base di criteri operativi, strutturali e di controllo. In
merito al secondo aspetto, le AdSP possono qualificarsi come emanazioni di uno
Stato sulla base dell’incarico dello svolgimento di un servizio pubblico, l’appartenenza ad un’autorità di governo e la presenza di un controllo statale.
Stante questo impianto giuridico e sulla base dei criteri individuati nel presente studio, le conclusioni raggiunte dalla Commissione avrebbero potuto essere
diverse. Tale consapevolezza dimostra che per individuare e definire gli elementi
validi ai fini della qualificazione giuridica degli enti pubblici come imprese è utile
volgere lo sguardo verso più e diversi settori del diritto dell’Unione europea. Invero, un’analisi di più ampio respiro e di stampo intersettoriale, come quello che si
è tentato di svolgere in queste pagine, permetterebbe di fare luce su elementi che
diversamente sembrano destinati a rimanere nell’incertezza.
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europea: riflessioni a margine delle recenti posizioni della Commissione europea sulle Autorità di Sistema Portuale italiane
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