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Articoli e saggi

Contratti pubblici di diritto privato

Marco Mazzamuto

Sommario: 1. I contratti pubblici tra diritto pubblico e diritto privato. – 1.1. Premes-
sa. – 1.2. Eterogeneità della figura dei contratti pubblici. – 1.3. La qualificazione 
pubblicistica o privatistica degli atti. Limiti costituzionali? – 1.4. Modelli positivi 
di convivenza. – 1.5. La capacità di diritto privato degli enti pubblici e i suoi limiti. 
– 2. I contratti pubblici di diritto privato. – 2.1. Le fonti. – 2.2 La tipologia. – 2.3. 
I soggetti. – 2.4. La struttura bifasica della vicenda contrattuale. – 3. Le interferen-
ze pubblicistiche nella fase privatistica. – 3.1. Le sorti del contratto già concluso. – 
3.2. I poteri pubblicistici dell’amministrazione. – 3.3 Subappalto, antimafia e an-
ticorruzione. – 4. Le interferenze privatistiche nella fase pubblicistica. – 4.1. La re-
sponsabilità. – 4.2. Il diritto o l’interesse alla stipula del contratto. – 4.3. Il sindaca-
to del giudice ordinario sugli atti prodromici. – 5. Prospettive. – 5.1. I tentativi di 
ridimensionamento della tutela in forma specifica e gli eccessi del riformismo. 5.2. 
Verso i contrats administratifs?

1. I contratti pubblici tra diritto pubblico e diritto privato

1.1. Premessa

La complessità e l’estensione della materia dei contratti pubblici impon-
gono la scelta di un angolo selettivo di analisi. Ciò che si intende focalizzare sono 
soprattutto i momenti di interferenza tra diritto pubblico e diritto privato 1, uni-
tamente alla correlata questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario 
e giudice amministrativo.

Questo ordine di problemi non ha soltanto rilievo teorico, costituendo uno 
dei punti più risalenti di confronto tra l’ordito giusprivatistico e l’ordito giuspub-

1 Si tratta del resto di un approccio non nuovo nella dottrina giuspubblicistica: G. Greco, I contratti 
della pubblica amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986; A. Benedetti, I contratti della pub-
blica amministrazione tra specialità e diritto comune, Torino, 1999; A. Molinterni, Amministrazione consensuale 
e diritto privato, Napoli, 2016.
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blicistico, ma presenta altresì una non minore importanza sul piano pratico, deri-
vandone significative conseguenze sul regime giuridico e sulla tutela. Un inquadra-
mento di carattere sistematico appare quindi necessario, sia come ausilio per fron-
teggiare le difficoltà che normalmente incontrano gli operatori giuridici, privatisti o 
amministrativisti, nel governare questa terra di confine, sia nell’eventuale prospetti-
va di ulteriori momenti di innovazione legislativa, come proprio adesso si prefigura 
con l’approvanda legge delega di riforma del codice dei contratti pubblici.

1.2. Eterogeneità della figura dei contratti pubblici

L’uso del nomen “contratti” della pubblica amministrazione potrebbe in-
durre naturalmente a ritenere che la “cosa” evocata corrisponda ad un rapporto 
di diritto privato, e ciò, come vedremo, ha anche una ragione storica nelle vicen-
de del nostro ordinamento. 

Lo stato attuale del diritto positivo, tuttavia, non consente più di dare per 
scontato questo tipo di correlazione, poiché non solo il “provvedimento”, ma 
anche figure lato sensu contrattuali possono oggi prestare il fianco a qualificazio-
ni pubblicistiche.

È, ad es. il caso dell’avvento della figura generale degli “accordi” ex artt. 11 e 
15 L. n. 241/1990, che ha rimesso in auge l’istituto dei contratti di diritto pubbli-
co; o, andando alla contrattualistica pubblica, è il caso delle concessioni di lavori e 
di servizi, che, pur indicati nel codice dei contratti pubblici sub specie di “contrat-
ti”, mantengono una qualificazione pubblicistica del titolo del rapporto; o anco-
ra, nel partenariato pubblico-pubblico, è il caso dei contratti di cooperazione tra 
amministrazioni, che, a certe condizioni, risultano sottratti ai vincoli eurouni-
tari e dei quali si predica altresì la natura pubblicistica nel quadro del citato art. 
15. Già quanto basta ai fini di asseverare l’ineludibile esigenza sistematica di un 
distinguo nelle qualificazioni contrattuali, tra diritto pubblico e diritto privato.

In altre parole, di fronte al nomen “contratti”, e indipendentemente dal-
le ragioni che possono indurre il legislatore ad accomunare certe figure attorno 
a taluni tratti pur importanti del relativo regime giuridico (ad es., la tutela della 
concorrenza nell’affidamento di appalti e concessioni), occorrerà sempre chieder-
si se si stia parlando di un contratto di diritto privato o di un contratto di diritto 
pubblico, se non addirittura di un atto, come quello concessorio, del quale inve-
ro, a dispetto del suddetto nomen, si continua a predicare la tradizionale natura 
unilaterale di provvedimento.

Ed ovviamente si tratta di una questione che ha rilievo pratico. Significativo 
è ad es. il rapporto tra appalti e concessioni: per quanto possa venir in buona par-
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te condivisa la disciplina della fase della scelta del contraente e della fase dell’ese-
cuzione, le due figure rimangono quantomeno astrette, anche in termini di giu-
risdizione (fermo restando per i contratti quanto previsto dall’art. 120 ss c.p.a.), 
in percorsi differenziati sulle sorti del titolo del rapporto, e ciò proprio in ragione 
della diversa qualificazione, pubblicistica o privatistica, sicché una cosa è il sinda-
cato di un titolo concessorio, altra cosa è il sindacato di un titolo contrattuale, o 
una cosa è il sindacato sull’esercizio dello ius poenitendi in una concessione, altra 
cosa è il sindacato sul recesso privatistico da un contratto.

1.3. La qualificazione pubblicistica o privatistica degli atti. Limiti 
costituzionali?

All’origine del sistema giuspubblicistico, per come almeno ha preso forma 
nel XIX sec., vi è, sul versante della qualificazione degli atti, la legge 16 fruttidoro 
anno III che faceva interdizione ai tribunali di conoscere «gli atti amministrativi, 
di qualsiasi specie essi siano». Si trattava di una nozione di atto amministrativo 
in senso soggettivo e dunque onnicomprensiva. Nel giro di qualche anno, grazie 
specialmente all’influenza di Merlin, si incominciò tuttavia a discernere tra l’atto 
di esercizio dell’autorità e il simple acte de régie, ripristinando così l’idea che l’am-
ministrazione potesse adottare, oltre agli atti amministrativi, da intendersi non 
più in senso totalizzante, anche atti negoziali, come ad es. un contratto di locazio-
ne, da rimettere, come era già prima della Rivoluzione, ai tribunali 2. Da lì prese 
l’abbrivio la famosa distinzione tra atti d’impero e atti di gestione, che attraversò, 
anche in Italia, l’intero XIX sec. e che finì sostanzialmente per corrispondere alla 
distinzione tra atti di diritto pubblico e atti di diritto privato 3.

Questa alternativa non si sovrappose necessariamente alla dicotomia tra atto 
amministrativo e contratto. Così, nel sistema francese, buona parte dei contrat-
ti, in contrapposizione a quelli privatistici, fu qualificata in chiave pubblicistica 
come contrats administratifs 4, mentre, nel nostro ordinamento, a parte recenti svi-

2 M. Mazzamuto, Gian Domenico Romagnosi inventore del diritto amministrativo?, in Dir. soc., 2016, 
720 ss.

3 S. Romano, Principi di diritto amministrativo italiano, II ed., Milano, 1906, 568: «Più corretto ed 
opportuno è sostituire all’espressione atti di gestione l’altra di negozii giuridici privati e designare gli atti d’im-
pero come atti amministrativi».

4 Già significativamente M.J. Boulatignier, Baux administratifs, in P. Dupont, Dictionnaire général 
d’Administration, Parigi, 1841, specie 144 ss., che citiamo, con nostra traduzione, nella edizione del 1884: da 
un lato, si contrappongono due opinioni estreme, ove si sostiene o «che tutti gli atti emanati dall’amministrazio-
ne quale che sia la loro denominazione devono esser apprezzati da questa autorità, e non potranno essere sotto-
posti all’esame dell’autorità giudiziaria senza violare i principi costituzionali sulla separazione dei poteri» o «che 
una locazione è, di sua natura, un contratto civile, e che le difficoltà che nascono dalla sua esecuzione devono 
essere portate davanti all’autorità giudiziaria», d’altro lato, si prospetta una terza opinione, ove bisogna vedere 
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luppi, quest’ultima figura, così come quella dei contratti di diritto pubblico, non 
ebbe fortuna, soprattuttto a causa della soluzione di continuità della legge aboli-
tiva del contenzioso del 1865 5, sicché la qualificazione pubblicistica dovette sem-
pre ancorarsi alla ricorrenza di un atto unilaterale. Ciò fa comprendere come, a 
cavallo tra il XIX e il XX sec., la tendenza a (ri)espandere l’ambito di applicazio-
ne del diritto pubblico dovette inevitabilmente passare per un deciso mutamen-
to delle qualificazioni dell’atto: emblematici sono i casi dei contratti trasforma-
ti in provvedimenti concessori o dei contratti di pubblico impiego trasformati in 
provvedimenti di nomina.

Un discutibile orientamento dottrinario ha visto in ciò una «forzosa e pre-
concetta» pubblicizzazione 6, ma, a ben vedere, queste vicende mostrano soltan-
to come non vi sia alcuna precognizione ontologica delle qualificazioni, trattan-
dosi bensì di una stratificazione dinamica di diritto positivo, sempre, come ancor 
oggi, suscettibile di subire mutamenti, auspicabili o meno, secondo le evoluzio-
ni giurisprudenziali o legislative. Un esempio recente in direzione opposta: negli 
anni novanta del secolo scorso, il rapporto di pubblico impiego, per il quale era 
prevalsa in passato la qualificazione pubblicistica, è stato, con un tratto di penna 
del legislatore, mutato in rapporto di diritto privato.

La qualificazione e i suoi mutamenti sono invero più il frutto di una scelta 
sul regime giuridico, pubblicistico o privatistico, che si ritiene preferibile applica-
re a questo o quell’altro istituto: sul piano logico, è la qualificazione che continua 
a precedere e condizionare il regime giuridico, ma, nella realtà, avviene esatta-
mente il contrario, è cioè la scelta, legislativa o giurisprudenziale, sul regime giu-
ridico che condiziona la qualificazione. 

Né ha un effettivo rilievo il concetto di “autoritatività” o “imperatività” 
come qualità ontologica dell’atto di diritto pubblico. Anche la vecchia nozione di 
atto d’impero ha sempre avuto una portata ben più ampia rispetto ad una siffat-

«l’oggetto», dipendendo la «natura della locazione dalla destinazione in vista della quale è stata fatta», conclu-
dendo che occorre distinguere tra locazioni riguardanti beni che lo Stato «detiene e sfrutta per un semplice inte-
resse di proprietà» e locazioni «che hanno per oggetto l’esecuzione dei servizi pubblici, e che, per questo, sono 
degli atti amministrativi». Anche di recente P. Devolvé, Un droit des contrats sans summa divisio serait-il possi-
ble?, in B. Bonnet, P. Deumier (a cura di), De l’intérêt de la summa divisio droit public-droit privé, Parigi, 2010, 
274, così conclude: «Quel che sia il fondo comune a tutti i contratti, la loro diversità non permette di eliminare 
per certuni di essi le particolarità proprie del diritto pubblico. Decisamente un diritto dei contratti senza sum-
ma divisio non è possibile».

5 Fu sul piano del diritto positivo di sicuro ostacolo la legge abolitiva del contenzioso, come eviden-
ziato da V. Cerulli Irelli, Note in tema di attività amministrativa secondo modelli negoziali, in Dir. amm., 2003, 
221. Per una ricostruzione delle vicende della figura del contratto di diritto pubblico sino a prima della legge 
sul procedimento amministrativo del 1990, G. D. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, 1984, 71 ss.

6 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, 1961, or in Id., Scritti, IV, Milano, 2004, 215-216. Sulla cui 
falsariga l’Allievo M. D’Alberti, Le concessioni amministrative, Napoli, 1981.
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ta, e peraltro mai veramente chiarita 7, caratterizzazione strutturale dell’atto 8. La 
rienfatizzazione di un’ontologia dell’imperatività, propria di questi ultimi decen-
ni, ha invece soltanto risposto al discutibile obiettivo dottrinario di Massimo 
Severo Giannini di restringere, per tale mezzo, l’ambito di applicazione del dirit-
to pubblico, senza tuttavia avere mai realmente con ciò inciso sulle sorti positive 
delle qualificazioni. Anche di recente la prescrizione legislativa secondo la qua-
le «la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, 
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamen-
te» (art. 1, c. 1-bis, l. n. 241/1990) è rimasta, su quel medesimo solco, una pura 
aspirazione dottrinaria in forma di legge, non avendo determinato alcun apprez-
zabile arretramento rispetto alla tradizionale ampiezza della qualificazione di atto 
autoritativo, rectius di atto di diritto pubblico 9.

Non è poi affatto scontata tutta una tralaticia, quanto ormai provinciale 
vulgata dottrinaria che vorrebbe rintracciare nelle qualificazioni pubblicistiche il 
segno di un’attitudine illiberale, potendosi al contrario ritenere che, dato positi-
vamente un certo novero di compiti pubblici, amplio o ristretto che sia, l’appli-
cazione del regime giuspubblicistico, in virtù del carattere più stringente dei vin-
coli giuridici che impone all’amministrazione e del primato della tutela in forma 
specifica, comporti un grado ben più elevato di protezione del cittadino rispetto 
a quanto deriverebbe dall’applicazione del regime privatistico 10. In quest’ultimo 

7 Falcon, Le convenzioni, cit., 231 ss.: «la categoria del provvedimento non si applica affatto ai soli atti 
imperativi dell’amministrazione, ma si pone, almeno potenzialmente, come modulo generale di interpretazio-
ne della sua azione»; «nella fase di formazione del nostro diritto amministrativo […] la dottrina del tempo com-
prese bene che limitare l’ambito di applicazione della nuova categoria amministrativistica degli atti imperativi 
avrebbe significato lasciarne fuori una parte assai significativa degli atti dell’amministrazione […]. Perciò con-
siderò imperativi tutti gli atti, i quali dovessero qualificarsi come atti amministrativi»; «l’esito dei tentativi di 
attribuire a tutti i provvedimenti una effettiva autoritarietà […] non poteva essere e non è stato, a nostro avviso, 
felice», sicché «il presunto carattere ‘autoritario’ del provvedimento diviene praticamente un sinonimo del suo 
peculiare regime giuspubblicistico, del suo essere, appunto, provvedimento, e non atto di diritto privato». Ma v. 
anche B. Mattarella, L’imperatività del provvedimento amministrativo, Padova, 2000, 178 e 375.

8 O. Ranelletti, Per la distinzione degli atti d’impero e di gestione, 1905, ora in Scritti giuridici scelti, III, 
Napoli, 1992, 731: «E quando si sia intesi sul significato, in cui l’espressione ‘atti d’impero’ viene usata, non 
deve questa parola costituire una difficoltà o un motivo di critica, in quanto in sé contiene l’idea di comando. 
Del resto la si può anche abbandonare, per sostituire ad essa l’altra di ‘atti amministrativi’, designando poi col 
nome di ‘atti giuridici privati’ gli atti di gestione»; «Limitare il diritto pubblico e l’atto d’impero all’attività del-
lo Stato, che si esplica per mezzo del comando, in modo da vedere un atto di gestione dovunque quell’elemento 
manca, è continuare il concetto seguito dalla dottrina sotto il regime dello Stato assoluto»; anche al di fuori della 
dottrina giuspubblicistica, G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 3a ed., Napoli, 1923, 346: «Biso-
gna tuttavia osservare che la categoria degli atti d’impero non deve essere presa troppo alla lettera, comprenden-
dovi solo gli atti d’esercizio d’impero in senso stretto. Occorre invece guardare alla finalità immediata dell’atto, la 
quale può essere finalità pubblica, quantunque l’amministrazione non si serva in esso dei suoi attributi di potere».

9 Da ult. Cons. Stato, sez. IV, n. 2256/2017 non ha tema di affermare, prendendo in considerazione 
lo stesso art. 1, cit., che «l’applicazione delle norme di diritto privato all’attività amministrativa costituisca – in 
sostanza e alla luce della normativa ora vigente – eccezione e non regola».

10 M. Mazzamuto, Le tecniche di attuazione dei diritti nel processo amministrativo, in G. Grisi (a cura di), 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent’anni dal convegno palermita-



Marco Mazzamuto16

senso, la propensione ad espandere le qualificazioni pubblicistiche dei veri patres 
del diritto pubblico, come ad es. nel caso di Vittorio Emanuele Orlando e di San-
ti Romano, non era per nulla dettata da ragioni autoritarie, bensì dalle più nobili 
ragioni garantiste di tutta una generazione di giuspubblicisti liberali intenti nella 
costruzione dello Stato di diritto e già consapevoli a tal fine del valore ineguaglia-
to e, aggiungeremmo, ineguagliabile del diritto amministrativo 11. Semmai, capo-
volgendo del tutto il discorso, sono coloro che, in questi ultimi decenni, si sono 
fatti portatori di una privatizzazione dell’azione amministrativa a potere essere 
tacciati di autoritarismo, nel segno di chi antepone l’aspettativa di efficienza alle 
garanzie, o più esattamente alle maggiori garanzie pubblicistiche. E peraltro con 
un effetto beffardo, poiché, ove tali propositi si sono realizzati, si è fatto a meno 
delle garanzie, ma senza raggiungere l’efficienza, anzi l’amministrazione, affranca-
ta dai vincoli pubblicistici, è stata libera di essere ancor più inefficiente, oltre che, 
per quello che soprattutto interessa, meno imparziale.

Né questo ordine di considerazioni di carattere sistematico viene scalfito da 
un argomento che viene spesso messo in campo ex parte civis, e cioè che l’ammi-
nistrazione, con il contratto, rimarrebbe vincolata agli obblighi assunti, mentre, 
con il provvedimento, potrebbe sempre ed unilateralmente esercitare lo ius poeni-
tendi. Non si prende infatti nel dovuto conto che l’amministrazione è tenuta con-
tinuativamente alla cura dell’interesse pubblico e, qualora tale cura non consen-
ta una definitiva cristallizzazione contrattuale, avrà ben gioco nell’avvalersi delle 
clausole di recesso unilaterale appositamente previste dalla legge, così in materia 
di appalti pubblici, o comunque imposte 12 per via negoziale dalla cautela della 
stessa amministrazione, con la conseguenza che un siffatto recesso privatistico per 
ragioni d’interesse pubblico sarebbe soggetto al debolissimo o inesistente sinda-
cato del giudice civile, in omaggio all’autonomia privata e all’irrilevanza dei moti-
vi 13, rispetto a quello che potrebbe esercitare il giudice amministrativo di fron-

no, Napoli, 2019, 283 ss.
11 È questa medesima ratio liberale che induceva, ad es., F. Cammeo, Commentario alle leggi sulla giusti-

zia amministrativa, Milano, s.d., 200, ad affermare che «si presumono di diritto pubblico i rapporti tra stato e 
sudditi e di diritto privato i rapporti dei cittadini tra loro, salva espressa disposizione o ragione in contrario»; e 
ciò perché, come indicato in Id., Corso di diritto amministrativo, 1911-14, ristampa, Padova, 1960, 27, «la pra-
tica insegna che le giurisdizioni amministrative costituiscono una tutela più efficace dei diritti dei cittadini con-
tro l’amministrazione che l’autorità giudiziaria».

Di grande rilievo, ma incomprensibilmente dimenticato, è che due Maestri dell’epoca, nati, per genera-
zione, sostenitori della giurisdizione unica, abbiano finito per avvalorare il ritorno della giustizia amministrati-
va, v. M. Mazzamuto Il tramonto dottrinario del mito della giurisdizione unica alla luce dell’esperienza tra Orlan-
do e Mortara, in www.giustizia-amministrativa.it, 2019, destinato agli scritti in onore di Vincenzo Cerulli Irelli.

12 Ben evidenzia F.G. Scoca, Autorità e consenso, in Dir. amm., 2002, 456, la «chimerica» prospettiva del 
«diritto paritario», che non tiene conto della «sproporzione di fatto tra contraenti».

13 Di recente E. Guarnieri, Riflessioni sulla (in)sindacabilità dell’atto di recesso dal contratto di appalto pub-
blico, in Munus, 2019, 47 ss.
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te alla revoca di una concessione, grazie al penetrante controllo pubblicistico e al 
primato della tutela in forma specifica. 

Più di recente questo quadro tradizionale ha subito un nuovo elemento di 
articolazione con la previsione legislativa (artt. 11 e 15, L. n. 241/1990) degli 
accordi sostitutivi o integrativi di provvedimenti e degli accordi tra pubbliche 
amministrazioni, entrambi rimessi alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
nistrativo, che, in ipotesi, avrebbe potuto portare a mutamenti di qualificazione. 
Tuttavia, la prevalente caratterizzazione pubblicistica di questi accordi 14 ha inve-
ce finito per produrre un risultato opposto, affrancando la qualificazione di dirit-
to pubblico dal tradizionale e necessario ancoraggio ad un atto finale di natu-
ra provvedimentale, avvicinandosi così alle esperienze degli ordinamenti cugini 
e rivalorizzando la problematica dei contratti di diritto pubblico. In altre parole, 
per evocare il giudice delle leggi, l’amministrazione agisce «come autorità e cioè 
attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia 
mediante atti unilaterali e autoritativi sia mediante moduli consensuali ai sensi 
dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241» 15, e risulta quindi giustificata la pre-
visione di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, costituendo tali accordi pur sem-
pre «esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, del potere pubblico» 16.

Si fa fatica per altro verso a seguire certe mode degli anni recenti che preten-
derebbero di superare gli steccati tra diritto pubblico e diritto privato 17, arrivando 
addirittura a configurare l’avvento di un non ben identificato diritto comune nel 
quale le due tradizioni verrebbero a confluire 18. Non si tratterebbe invero di un 

Lo stesso Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, nel negare in materia di contratti, a differenza delle conces-
sioni, il potere pubblicistico di “revoca” previo indennizzo, afferma che l’amministrazione che si avvale del dirit-
to privatistico di recesso «non deve assicurare il contraddittorio procedimentale né esternare compiutamente le 
motivazioni della scelta», trovando ciò ex parte civis un bilanciamento soltanto nel «maggiore onere economico 
che ne consegue» per l’amministrazione.

14 Così riguardo agli accordi con i privati Cons. Stato, sez. IV, n. 2256/2017, cit.: la ricostruzione 
degli accordi ex art. 11 l. n. 241/1990 come «strumenti di matrice civilistica […] non è condivisa dalla recen-
te giurisprudenza della Sezione»; ma anche Cons. Stato, sez. VI, n. 7212/2018, che, tra l’altro, evidenzia come 
«gli accordi in discorso, essendo un’alternativa al provvedimento, non possono non partecipare della sua stes-
sa natura»; o riguardo agli accordi tra pp.aa., Cons. Stato, sez. I, parere n. 1645/2018: «a questi accordi, pre-
visti dall’art 15 della l. 241/90, la giurisprudenza amministrativa attribuisce natura giuridica di diritto pubbli-
co, qualificandoli come contratti ad oggetto pubblico»; nonché Cons. Stato, sez. III, ord. n. 6264/2018, Cons. 
Stato, sez. V, n. 7677/2020.

15 Corte cost., n. 35/2010.
16 Corte cost., n. 179/2016.
17 Anche fra gli storici del diritto, B. Sordi, Verso la grande dicotomia: il percorso italiano, in G.A. Benac-

chio, M. Graziadei, (a cura di), Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, Trento, 2016, 19, 
afferma discutibilmente che «la grande dicotomia […] sta diventando ormai un confine di facile trapasso».

18 Di recente, G.P. Cirillo, Sistema istituzionale di diritto comune, Padova, 2018; adesivamente V. Rop-
po, Il rapporto tra diritto civile e diritto amministrativo dal punto di vista del civilista, in www.giustizia-ammini-
strativa.it, 2019.

Troppo sbrigativamente, nel primo scritto citato (cap. I), si pretende di diluire la portata caratterizzante 
dei principi tradizionali del regime pubblicistico rispetto a quello privatistico, e ciò in espresso contrappunto al 
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terreno particolarmente nuovo di riflessione, poiché, alla fine del XIX sec., il pro-
blema se lo posero già i patres, alle prese con intere aree, come ad es. il pubblico 
impiego o l’attività sociale dell’amministrazione, ancora di incerta qualificazione 
tra diritto pubblico e diritto privato, tanto da immaginare, in un primo tempo, la 
configurazione di rapporti sui generis 19 o di rapporti misti, per poi infine propen-
dere in chiave garantista per la qualificazione pubblicistica, poiché «la tendenza 
moderna è però di classificare tali rapporti misti fra quelli di diritto pubblico» 20.

Deve piuttosto ribadirsi che, da quando almeno il diritto pubblico ha trova-
to un momento significativo di coagulazione 21, le due distinte branche del diritto, 
pur in presenza di canali di comunicazione insiti nell’appartenenza ad un medesi-
mo ordinamento giuridico, abbiano sempre mantenuto e continuino ancor oggi 
a mantenere l’autonomia dei propri sistemi e degli specifici principi che rispet-
tivamente li caratterizzano, così come, sul piano pratico, sono ancora facilmen-
te percepibili le differenze in termini di regime giuridico e di tutela che derivano 
dalla qualificazione pubblicistica o privatistica del rapporto. Rimangono così non 
meno dense di significato le opzioni nell’uno o nell’altro senso, tra chi privilegia 
nei rapporti con l’amministrazione l’avvento del regime privatistico, con un ine-
vitabile ridimensionamento della tutela, come è avvenuto con la privatizzazione 
del pubblico impiego, e chi rimane fermamente ancorato alle maggiori garanzie 
del regime pubblicistico. E non sfugge inoltre il fondato sospetto che tutta questa 
ideologia della sovrapposizione tra diritto pubblico e diritto privato sia soltanto 
un astuto viatico per assorbire il primo nel secondo 22. 

Vero è semmai che si possono configurare e si sono non da ora configura-
te fattispecie complesse di convivenza tra i due regimi, ma all’interno delle qua-
li, non a caso, si ripropone, con più sofisticati ricami, l’esigenza di linee diviso-
rie che chiariscano quale diritto e quale giudice debbano intervenire in questo o 

nostro M. Mazzamuto I principi costitutivi del diritto amministrativo come autonoma branca del diritto per rap-
porto al diritto civile, Dir. proc. amm., 2011, 463 ss. 

19 V.E. Orlando, Principii di diritto amministrativo, Firenze, 1889, 95: «La moderna evoluzione del 
diritto ha, secondo noi, rotto l’antico rigoroso limite fra l’ius publicum e l’ius privatum»; «è caratteristica del 
diritto moderno, specialmente nell’ambito della scienza amministrativa, il venir creando dei rapporti sui generis, 
partecipanti all’uno e all’altro dei due antichi tipi classici di rapporti o di diritto pubblico o di diritto privato».

20 S. Romano, La teoria dei diritti pubblici subiettivi, in V.E. Orlando, Primo trattato completo di diritto 
amministrativo italiano, I, Milano, 1900, 211-212.

21 G. Vacchelli, La responsabilità civile della pubblica amministrazione e il diritto comune, Milano, 1892, 
61-62: «il diritto pubblico al pari del diritto privato va assumendo forme sistematiche e costituisce un comple-
to organismo», i cui principi «non si possono ridurre per naturale incoerenza ai principii del diritto privato». 
Ciò in sede, per così dire, di (tardiva) ricognizione dottrinaria, poiché invero, nel diritto vivente, gli architravi 
del sistema giuspubblicistico presero già forma nel corso del XIX sec. grazie alla geniale attitudine creativa del-
la giustizia amministrativa.

22 Acutamente F. Trimarchi Banfi, Il diritto privato dell’amministrazione pubblica, in Dir. amm., 2004, 
683, parla di un «linguaggio suggestivo che concorre ad alimentare quella cultura dell’indistinzione che sembra 
creare il terreno favorevole per la ‘privatizzazione’ dell’attività amministrativa».
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in quell’altro frammento del rapporto. Proprio la materia dei contratti pubblici 
ne costituisce un esempio significativo, con un problematico intreccio che si con-
suma sia nei rapporti tra segmenti eterogenei (ad es. tra fase pubblicistica di scel-
ta del contraente e sorti del contratto già concluso), sia nella non sempre coeren-
te correlazione tra qualificazioni sostanziali e giurisdizione, sicché ci si può trovare 
di fronte all’inconveniente di un giudice amministrativo che applica sic et simpli-
citer il diritto privato, mettendosi in concorrenza con la naturale funzione nomo-
filattica della Cassazione, o di un giudice ordinario che applica il diritto ammini-
strativo e che, oltre a mettersi a sua volta in concorrenza con la naturale funzione 
nomofilattica del Consiglio di Stato, finisce inevitabilmente, essendo condiziona-
to dalla più ristretta portata vincolante dei principi privatistici nel quale è ambien-
tato, per depotenziare la superiore valenza garantista del sistema giuspubblicistico.

Resta infine da stabilire se nella dinamica delle qualificazioni possano rin-
tracciarsi dei vincoli costituzionali. È difficile discettare al riguardo poiché la Car-
ta è avara di indicazioni puntuali, potendosi con certezza soltanto osservare che 
sul piano sistematico essa presupponga l’esistenza di entrambe le tipologie di rap-
porti con l’amministrazione, ma senza precisarne i rispettivi confini. Così l’esi-
stenza dei rapporti di diritto pubblico può ricavarsi dalla stessa previsione del giu-
dice amministrativo, la cui ragione costitutiva sta proprio nel sindacato di dirit-
to pubblico. Al contempo, l’esistenza di rapporti di diritto privato può desu-
mersi dalla «responsabilità civile» dello Stato e degli enti pubblici (art. 28 cost.) 
o dalla giurisprudenza costituzionale che ha censurato il conferimento al giudi-
ce amministrativo di «tutte» le controversie nelle materie di giurisdizione esclu-
siva, lasciando intendere che possano sempre residuare fattispecie privatistiche in 
cui non è «coinvolta la pubblica amministrazione-autorità» 23 e finendo in qual-
che misura per rivalorizzare implicitamente una risalente interpretazione dei limi-
ti della giurisdizione esclusiva 24. 

Non sorprende così che il giudice delle leggi abbia sin qui mostrato una pro-
pensione poco interventista, lasciando piuttosto amplio spazio alla discrezionali-
tà del legislatore.

Un esempio significativo è costituito dalla privatizzazione del pubblico 
impiego. È noto che, in sede di parere alla proposta di riforma, il Consiglio di 
Stato mise in campo un’intera batteria di argomenti ostativi di rilievo costituzio-

23 Corte cost., n. 204/2004. Come ha ben osservato Trimarchi Banfi op. cit., 679 ss., la Corte ha volu-
to evitare «il rischio che la trasformazione del giudice amministrativo in giudice dell’amministrazione conduca 
alla creazione di un diritto privato dell’amministrazione».

24 O. Ranelletti, Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, IV ed., Milano, 1934, 391-
2, per il quale nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva deve pur sempre trattarsi di «controversie con la pubblica 
amministrazione, operante come potere pubblico, cioè nella sua attività pubblica», mentre continua a rientrare 
«esclusivamente in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria […] ogni controversia con la pubblica amministra-
zione agente nella sua attività privata».
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nale (ex artt. 28, 97, 100, 103 e 113 cost.), tra i quali, è bene ricordare, quello 
attinente alla caduta della tutela che ne se sarebbe potuta derivare per gli interes-
si legittimi. Il Consiglio tentò anche la carta della «diversità ontologica» tra lavo-
ro pubblico e privato, sicché «non pare, dunque, che, con metodo nominalisti-
co, sia consentito dichiarare privato ciò che è conglobato nel pubblico» 25. Ma è 
altrettanto noto che il giudice delle leggi, sin dalle prime pronunce, diede piena 
copertura alla riforma 26, finendo anche per avallare, in ambito contiguo ai rap-
porti di lavoro, un progressivo, pur non integrale, svuotamento dell’idea che la 
riserva di legge in materia di organizzazione ex art. 97 cost. implichi una qualifi-
cazione pubblicistica dei relativi poteri dell’amministrazione 27. 

Pur prendendo atto del tendenziale self-restraint del giudice delle leggi, si 
fa comunque fatica a pervenire all’estremo assunto, per quanto autorevolmen-
te sostenuto, che, sul piano costituzionale, vi sarebbe una «piena fungibilità tra 
diritto privato e diritto amministrativo ai fini della soddisfazione degli interessi 
pubblici» 28, poiché ciò potrebbe significare che il legislatore sia abilitato con tutta 
facilità a rinunciare alle superiori garanzie del diritto pubblico 29.

1.4. Modelli positivi di convivenza

La propensione per la qualificazione pubblicistica nulla toglieva alla consa-
pevolezza della complessità dei fenomeni giuridici. Santi Romano osservava che, 
tra diritto pubblico e diritto privato, «i rapporti dell’uno e i rapporti dell’altro 
[…] spesso si uniscono e s’intrecciano fra loro», rimarcando «come sia un errore 
assai comune di escludere dai rapporti di diritto pubblico ogni principio che tro-
va la sua sede consueta nel diritto privato» 30.

Le vicende positive del nostro ordinamento mostrano una variegata esem-
plificazione di queste possibili combinazioni, confermando pienamente il reali-
smo giuridico che informava l’indicazione romaniana.

25 Cons. Stato, ad. gen., n. 146/1992.
26 Corte cost., n. 313/1996.
27 Già Corte cost., n. 309/1997, configura il vincolo pubblicistico soltanto nel «nucleo essenziale» 

dell’organizzazione, lasciando per il resto aperto il campo ad una qualificazione privatistica degli atti di orga-
nizzazione, così come è in effetti avvenuto in sede legislativa con la distinzione tra atti di macro-organizzazione, 
che rimangono pubblicistici, e atti di organizzazione, che la p.a. adotta con i poteri del datore di lavoro privato.

28 Così il mio Maestro G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, IX ed., Torino, 2020, 432.
29 Diversamente, da ultimo, E. Caruso, La funzione sociale dei contratti pubblici, Napoli, 2021, 11 ss., 

pur escludendo aprioristiche preferenze per soluzioni privatistiche o pubblicistiche, rigetta le posizioni che indu-
cono ad un «sostanziale disconoscimento della facoltà del legislatore di optare per un regime giuridico in luo-
go dell’altro».

30 Romano, La teoria dei diritti, cit., 211-212.
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Il punto di maggior resistenza del diritto privato nei rapporti di diritto pub-
blico ha sempre coinciso con le questioni di natura strettamente “patrimoniale”, 
per quanto sia risalente, a cominciare dai «diritti pubblici patrimoniali» evoca-
ti dallo stesso Santi Romano, la consapevolezza che anche le questioni patrimo-
niali possano pienamente ricondursi al diritto pubblico 31. A ciò vanno tuttavia 
aggiunte fattispecie che guardano più ampiamente al momento di “esecuzione” 
dell’atto di diritto pubblico e che di recente sembrano in via di espansione, tanto 
da atteggiarsi ad un vero e proprio modello alternativo a quello più ristretto del-
la mera patrimonialità.

Senza pretesa di esaustività, può anzitutto menzionarsi un’ipotesi di signifi-
cativa appariscenza, investendo tendenzialmente tutta la linea di confine tra i due 
sistemi. I rimedi alla lesione di una posizione soggettiva derivante da un provvedi-
mento amministrativo illegittimo, dunque nell’ambito di un rapporto pubblico, 
hanno lasciato estraneo al contesto giuspubblicistico un momento della tutela, 
quello del risarcimento del danno per equivalente, rimesso tradizionalmente alla 
giurisdizione del giudice ordinario. Ancor oggi, a seguito del recente conferimen-
to di tale tutela al giudice amministrativo, la giurisprudenza persiste discutibil-
mente nell’ambientazione civilistica del rimedio (v. infra). Stessa sorte ha avuto, 
nelle materie di giurisdizione esclusiva, la risalente clausola che in passato riserva-
va al giudice ordinario i cd. “diritti patrimoniali conseguenziali”, ricondotti tra-
dizionalmente dalla giurisprudenza al risarcimento dei danni 32.

Al genus delle questioni meramente patrimoniali possono anche ascriversi 
le disposizioni che, oggi ai sensi dell’art. 133 c.p.a., continuano a far salva la giu-
risdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti l’indennizzo in 
materia espropriativa 33. 

Più articolata è poi la vicenda in materia di concessioni amministrative, 
dove la giurisprudenza ha spesso fatto ricorso alla figura ibrida della concessio-
ne-contratto 34, che al titolo del rapporto, costituito dal provvedimento conces-
sorio, accompagna, in via accessoria, un momento convenzionale che fissa dirit-
ti e obblighi reciproci. Con la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo si ridimensionò il ruolo del giudice ordinario, ma con la riserva 
di un nocciolo duro di questioni patrimoniali: così, ancor oggi, sempre ai sensi 

31 Il problema si pose subito anche in materia di pubblico impiego a seguito dell’istituzione della giuri-
sdizione esclusiva nel 1923, v. A.C. Jemolo, Limiti della “giurisdizione esclusiva” del Consiglio di Stato in materia 
di pubblico impiego, in Riv. dir. pubb., 1926, 113 ss.

32 Già D. Faggella, La competenza nelle controversie in tema di pubblico impiego, in Giur. it., IV, 1935, 
20, evidenziava, pur criticamente, tale tendenza della giurisprudenza amministrativa: «la nozione di questione 
consequenziale vi è accolta nel suo significato più restrittivo, tanto da comprendervi soltanto le azioni di risar-
cimento di danno».

33 Per i provvedimenti di acquisizione sanante, Cons. Stato, sez. II, n. 1087/2020.
34 Già Cass. Roma, 12 gennaio 1910, in Riv. dir. comm., 1910, 248.
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dell’art. 133 c.p.a, spettano al giudice ordinario le liti esclusivamente concernen-
ti indennità, canoni o altri corrispettivi in materia di concessioni amministrative 
di beni e di servizi 35. 

In assenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva, l’adozione del criterio ordina-
rio di riparto può invece condurre ad una più ampia attribuzione al giudice civi-
le del momento dell’esecuzione. È il caso dei provvedimenti concessori di finan-
ziamento, ove, per consolidato orientamento giurisprudenziale 36, sono rimesse 
al giudice ordinario le liti riguardanti appunto l’esecuzione degli obblighi deri-
vanti dall’atto amministrativo. Così, il mancato rispetto da parte del beneficia-
rio delle prescrizioni provvedimentali è stato considerato «un inadempimento 
contrattuale» 37 e la conseguente revoca decadenziale del finanziamento come un 
«meccanismo sanzionatorio assimilabile alla clausola risolutiva espressa discipli-
nata dall’art. 1456 c.c.» 38. Lo stesso può dirsi per la concessione di costruzione e 
gestione, ovvero sia per la concessione di lavori, come ormai esclusivamente inte-
sa nella più ristretta accezione di derivazione unionale 39. 

Deve tuttavia evidenziarsi un’assai recente propensione del giudice della 
giurisdizione al superamento, in materia di concessioni, della «tradizionale inter-
pretazione riduttiva» della clausola «indennità, canoni e altri corrispettivi», in 
vista, anche qui, di una più comprensiva riconduzione alla giurisdizione del giu-
dice ordinario del momento dell’esecuzione: così, «nella fase esecutiva» di una 
concessione di servizi, tale giurisdizione «si estende alle questioni inerenti ai profi-
li di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarci-
torie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti» 40. Degli orien-
tamenti tradizionali sembrerebbe però rimanere ancora salva l’idea che la giuri-
sdizione del giudice ordinario non sia a sua volta esclusiva, sicché, se insieme alle 
questioni, quale che sia la loro ampiezza, rimesse al giudice ordinario venissero in 
gioco anche aspetti pubblicistici, prevarrebbe la giurisdizione del giudice ammi-

35 Ad es. Cons. Stato, sez. IV, n. 2434/2013: «in materia di concessioni amministrative, le controversie 
concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sono 
unicamente quelle con un contenuto meramente patrimoniale»; Cass., ss.uu., n. 24824/2015: «in caso di affi-
damento di concessioni di servizio pubblico, le controversie strettamente economiche afferenti la fase esecuti-
va (che investono cioè indennità, canoni ed altri corrispettivi) rientrano in quella del giudice ordinario, mentre 
quelle concernenti l’esercizio della concessione spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

36 Ex multis Cass., ss.uu., n. 1776/2013.
37 Cass., ss.uu., n. 11720/2010.
38 Cass., ss.uu., n. 3600/1986.
39 Tale assetto ebbe origine nell’art. 31-bis, c. 4, l. n. 109/1994. Da ult. Cass., ss.uu., n. 5594/2020; 

nonché Cons. Stato, sez. V, n. 268/2020.
40 Cass. ss.uu. ord. n. 18267/2019, n. 20867/2020, il che ovviamente porta ormai a relativizzare, ai fini 

del riparto di giurisdizione, il rilievo di eventuali problemi di qualificazione tra concessione di servizi e conces-
sione di lavori, v. Cass., ss.uu., n. 5594/2020, e n. 14232/2020. Nella giur. amm., Tar Sicilia Catania, sez. III, 
n. 489/2020. La tradizionale interpretazione ristretta della riserva è invece ancora ravvisabile in Cass., ss.uu., 
n. 20682/2018.
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nistrativo 41. Ben si comprende come una tale sortita stia già comportando inevi-
tabili reazioni da parte della giurisprudenza amministrativa 42.

Più in generale, la giurisprudenza del giudice della giurisdizione appa-
re altresì mossa da una trasversale valorizzazione, come criterio di riparto, della 
discrezionalità, sicché una volta consumato il potere, o più esattamente il pote-
re discrezionale, l’attuazione degli obblighi derivanti dall’atto o dal contratto o 
accordo di diritto pubblico darebbe luogo ad una posizione di diritto soggettivo e 
ad un’ambientazione privatistica, e ciò persino nei casi in cui vi sia giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. La premessa maggiore di tale orientamento, 
che, al di là di anfratti tradizionali, come nel caso dei provvedimenti concessori 
di finanziamento, si vorrebbe generalizzare, è che il potere pubblicistico dell’am-
ministrazione si atteggerebbe ad una sorta di «deroga» al diritto comune, inteso 
come diritto privato, e sussisterebbe solo e sin quando vi è discrezionalità, mentre 
in un presenza di un’obbligazione a carico dell’amministrazione derivante da un 
atto di diritto pubblico, questa non può non essere, per arbitrario a priori onto-
logico, che una obbligazione «civilistica» 43. Si tratta tuttavia di un assunto quan-
to mai discutibile, sia, e soprattutto, perché non si considera il valore sistematico 
del diritto amministrativo e dei suoi principi, che non costituiscono affatto una 
deroga al diritto privato e che non attengono soltanto al controllo della discrezio-
nalità, finendo così per “ignorare” l’esistenza di una tradizione più che centenaria 
nell’implicita presunzione che l’unico e vero diritto sia soltanto quello privato, sia 
perché si disattendono i molteplici riferimenti del diritto vigente che inequivoca-
bilmene e in termini generali collegano non meno la giurisdizione amministrati-
va agli atti amministrativi vincolati 44. Si consuma peraltro, con siffatta attitudi-
ne, un classico e ricorrente vizio di ragionamento indotto da una storia di enfa-
tizzazione della distinzione tra posizioni soggettive, che sembrano poter attraver-
sare l’ordinamento senza che abbia alcun rilievo l’esistenza dei diversi sistemi di 
diritto pubblico e di diritto privato, mentre ciò che realmente dovrebbe contare 
in un ordito corente sono proprio queste valutazioni di natura sistematica, a pre-
scindere dal fatto che una posizione soggettiva, se inserita in un rapporto di dirit-
to pubblico, si confronti con un potere discrezionale o con un potere, anch’esso 
non meno potere pubblicistico, di carattere vincolato.

Tutte queste tensioni non potevano ovviamente non refluire anche nella 
sopravvenuta ed inedita ipotesi di convivenza, cioè negli “accordi” cui si è fatto 
già riferimento nel paragrafo precedente. Si potrebbe pensare che tali fattispecie 

41 Cass. ss.uu., n. 14805/2009 e n. 4803/2020; Cons. Stato, sez. II, n. 4190/2020.
42 Vedi, in materia di concessioni di servizi, Cgars n. 935/2020.
43 Cass., ss.uu., n. 12428/2021.
44 Si rinvia a M. Mazzamuto, La discrezionalità come criterio di riparto della giurisdizione e gli interessi 

legittimi fondamentali, in www.giustizia-amministrativa.it, 2020.
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abbiano natura di contratti di diritto privato, ma, come si è visto, è prevalsa in 
giurisprudenza la tesi pubblicistica, sicché anch’esse devono essere ascritte al genus 
dei procedimenti pubblicistici che si concludono con un atto (bilaterale) di dirit-
to pubblico. Rimane tuttavia, nell’ottica della convivenza, da tenere conto della 
previsione legislativa secondo la quale «ad essi si applicano, ove non diversamen-
te previsto, i princìpi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in 
quanto compatibili» (art. 11, c. 2, L. n. 241/90, anche richiamato, per gli accor-
di tra pp.aa., dall’art. 15, c. 2). Non va dimenticato che i più risalenti sostenitori 
del contratto di diritto pubblico si diversificavano, in ordine alle conseguenze che 
ne potevano derivare sul regime giuridico, tra coloro che miravano essenzialmen-
te ad un riassorbimento nell’alveo pubblicistico e coloro che invece miravano in 
certa misura al concorso dei principi privatistici 45.

È in quest’ultimo senso che potrebbe sembrare proteso il legislatore, ma 
nella giurisprudenza amministrativa la portata del rinvio al Codice civile è stata 
opportunamente intesa in modo alquanto circoscritto, se non, come evidenzia-
to in dottrina, «sempre più evanescente», tanto che l’accordo «sempre più asso-
miglia esso stesso a un provvedimento amministrativo qualificabile in termini di 
legittimità-illegittimità» 46. 

Il giudice amministrativo ha operato una serie di distinguo, nella varietà 
della fattispecie riconducibili al genus degli accordi, che finiscono sostanzialmente 
per attribuire rilievo ai principi privatistici soltanto in un ambito limitato, ancora 
una volta, ad aspetti di carattere meramente patrimoniale.

A parte gli accordi tra amministrazioni per i quali la tradizione di una loro 
marcata caratterizzazione pubblicistica non poteva non costituire un argine diffi-
cilmente superabile, si è affermato che negli accordi con i privati, integrativi del 
contenuto discrezionale del provvedimento o sostitutivi del provvedimento, se 
«privi di contenuto patrimoniale», l’applicabilità dei principi privatistici «risulta 
avere un ambito di applicazione se non nullo certamente più ristretto»; occorre 
altresì considerare che gli accordi integrativi sono «solo un modulo interno al pro-
cedimento, privo di rilevanza esterna, poiché il procedimento è destinato comun-
que a concludersi con l’emanazione del provvedimento finale, ed allo stesso risul-
tano poco applicabili – proprio perché non compatibili – i principi del codi-
ce civile in tema di obbligazioni e contratti»”. Quando invece l’accordo «regola 
aspetti patrimoniali», come nel caso di taluni accordi sostitutivi del procedimen-
to e del provvedimento (ad es. le convenzioni urbanistiche) o di accordi «ausiliari 
e/o accessivi al provvedimento (si pensi al caso delle cd. concessioni-contratto)», i 

45 Vedi M. Gallo, I rapporti contrattuali nel diritto amministrativo, Padova, 1936, 24 ss.
46 Corso, op. cit., 272-273, il quale sottolinea che in ciò hanno concorso anche le novelle legislative con 

le quali si è disposto che la stipulazione dell’accordo deve essere preceduta da una determinazione dell’organo 
competente per l’adozione del provvedimento e che l’accordo deve essere motivato.
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principi privatistici possono, in ipotesi, venire in gioco, fermo restando l’ambien-
tazione pubblicistica della fattispecie («contratti di diritto pubblico» o «a oggetto 
pubblico») con tutto ciò che questo comporta, dalla tutela del terzo all’esercizio 
di poteri di autotutela 47.

Gli “accordi” con i privati non hanno certo risposto a quella parte della dot-
trina che, con un profluvio di contributi monografici, era stata mossa da ambizio-
se, quanto discutibili aspettative di matrice filo-privatistica o paritaria, sia, come si 
è visto, per la loro prevalente riconduzione al diritto pubblico, sia per il non avere 
mostrato, sul piano pratico, alcuna forza espansiva come modulo generale alternati-
vo al provvedimento tradizionale 48. Semmai, tale figura ha offerto una cornice siste-
matica di diritto positivo che, da un lato, ha rimesso in auge il modello dei contrat-
ti di diritto pubblico, e, d’altro lato, ha fatto da contenitore in cui far confluire con 
nuove possibili tassonomie fattispecie preesistenti e già consolidate come ad es., lo 
si è già visto, le concessioni-contratto o le convenzioni urbanistiche 49. 

L’interesse per gli “accordi” sembrerebbe dunque avere più una valenza teo-
rica che pratica, ma, a ben vedere, non mancano invero profili di un certo rilievo.

Non va anzitutto sottovalutata l’importanza che, come nuovo contenito-
re, la figura può assumere ai fini del riparto di giurisdizione, se si considera la più 
larga formula di giurisdizione esclusiva di cui gode il giudice amministrativo in 
materia, comprensiva di «formazione, conclusione ed esecuzione» dell’accordo 
(art. 133 c.p.a.). Così, l’inserimento di un provvedimento concessorio di finan-
ziamento in un patto territoriale determina, in deroga alle regole generali di ripar-
to, l’emergere della giurisdizione amministrativa sul versante dell’esecuzione 50; 
una cosa è un contratto di compravendita, altra cosa è la cessione volontaria che 
presuppone l’avvio del procedimento espropriativo di cui costituisce un esito nel-
la veste di accordo sostitutivo 51. E il discorso potrebbe allargarsi, se dovesse pren-
dersi sul serio l’inserimento della concessioni-contratto nel novero degli “accor-

47 Cons. Stato, n. 2256/2017, cit. Se infatti la giurisprudenza ha fatto all’occorrenza applicazione del-
la disciplina dell’inadempimento del contratto (Cons. Stato, sez. IV, n. 2433/2012), è resoluta, d’altra parte, 
nell’affermare che «la validità dell’accordo e la sua vincolatività sono subordinate alla compatibilità con l’inte-
resse pubblico», sicché «l’accordo non può risultare vincolante in termini assoluti», e che, al di là del recesso 
previsto dallo stesso art. 11, «deve ritenersi ammissibile l’esercizio di un potere pubblicistico di autotutela che, 
per la imprescindibile funzionalizzazione degli accordi in discorso, non può ritenersi paralizzato dall’assimila-
zione dell’accordo al contratto», cioè «l’esercizio del ius poenitendi» (così, oltre alla pronuncia appena citata, 
Cons. Stato, n. 7212/2018, cit., nonché Cons. Stato, sez. IV, n. 6916/2018, n. 1978/2018, n. 5510/2015 e n. 
7245/2004; Cons. Stato, sez. V, , n. 2231/2017, n. 5786/2013 e n. 5000/2013).

48 Corso, op. cit., 276: «gli accordi previsti dall’art. 11, che hanno formato oggetto di grande attenzio-
ne (forse troppo grande) nella dottrina amministrativistica, ricorrono raramente nella prassi», anche perché, tra 
l’altro, gli amministratori temono che il «venire a patti con i privati» possa essere mal visto dal giudice penale.

49 Per la riconduzione delle convenzioni urbanistiche agli accordi ex art. 11, ad es., Cons. Stato, sez. IV, 
n. 3597/2013, ma anche Cass., ss.uu., n. 15388/2009.

50 Cass., ss.uu., n. 2082/2019.
51 Cons. Stato, sez. II, n. 705/2020.



Marco Mazzamuto26

di”, individuando un titolo alternativo di giurisdizione esclusiva per fronteggiare 
la recente tendenza del giudice della giurisdizione a contrattualizzare le conces-
sioni e, come si è visto, a superare la lettura restrittiva della clausola delle «inden-
nità, canoni e altri corrispettivi» al fine di espandere la giurisdizione del giudice 
ordinario in sede di esecuzione.

Non va inoltre sottovalutato che il giudice amministrativo, secondo una 
moda di questi ultimi decenni, possa cadere nella tentazione di atteggiarsi anche 
a giudice civile, nel senso di accedere a volte ad un utilizzo diretto di frammenti 
del regime privatistico, applicati “come tali” e cioè non filtrati, come nella tradi-
zione della giurisdizione amministrativa, da un riassorbimento qualificatorio nel 
sistema pubblicistico. Nulla impedisce, come già ritenevano i patres, che vi siano 
istituti comuni, ma a condizione che ciascuno risuoni separatamente nelle rispet-
tive ambientazioni sistematiche, senza quindi dare spazio ad una concorrenza 
nomofilattica. Sennonché, la discutibile moda cui si accennava, che incompren-
sibilmente persiste in anfratti di esplicita qualificazione civilistica, da un lato, ali-
menta un interventismo espansivo del giudice della giurisdizione, attento a riven-
dicare la propria nomofiliachia sul diritto privato, così, da es., affermando che, 
in materia di convenzioni urbanistiche, cioè di accordi ai sensi dell’art. 11 L. n. 
241/1990, «il diritto comune si riespande […] in presenza dell’esaurimento del 
potere nell’accordo sostitutivo dando vita all’obbligazione di diritto civile», dun-
que in una ben diversa prospettiva di valorizzazione del rinvio, contenuto nella 
citata legge, ai principi del codice civile in tema di obbligazioni e contratti 52; d’al-
tro lato, tale moda pone i presupposti per introdurre una logica processuale pari-
taria, con il già consumato, nell’ormai unanime giurisprudenza, quanto discutibi-
le esito di ritenere ammissibili, in via principale o riconvenzionale, azioni dell’am-
ministrazione contro il privato di fronte al giudice amministrativo 53.

La convivenza tra diritto pubblico e diritto privato non si esaurisce nelle 
ipotesi in cui primeggia l’atto di diritto pubblico, ma prende corpo altresì nei casi 
in cui, a seguito di un procedimento pubblicistico, l’atto finale dell’amministra-
zione, costitutivo del rapporto, sia un atto di diritto privato.

Qui si colloca il tema dei contratti pubblici di diritto privato che andremo a 
trattare e che segna una delle fattispecie più complesse nel quadro delle articolate 
relazioni tra sistema privatistico e sistema pubblicistico. 

52 Cass., ss.uu., n. 12428/2021, cit., per quanto nel caso di specie si esclude per altro verso la possibilità 
della integrazione legale dell’accordo sostitutivo di provvedimento, attesa l’incompatibilità del principio di inte-
grazione del contratto sulla base della buona fede con la norma attributiva del potere amministrativo.

53 Si tratta di argomento impegnativo e poco approfondito in dottrina, per il quale si rinvia M. Mazza-
muto, L’amministrazione agisce contro il privato di fronte al giudice amministrativo (nota a Cons. Stato, sez. II, n. 
8546/2020)?, in Giustizia insieme, 2021. 
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Ma, per l’intanto, un’importante e recente esemplificazione va individua-
ta nel pubblico impiego privatizzato che presenta struttura e problematiche simi-
lari a quelle dei suddetti contratti, costituendo dunque un costante e significati-
vo modello di raffronto, e che sembra segnato, nel dosaggio, da un maggior peso 
complessivo della componente privatistica. Il procedimento di scelta del contra-
ente ha carattere pubblicistico, con conseguente giurisdizione del giudice ammi-
nistrativo, ma solo ove abbia natura concorsuale, e si ferma al momento dell’ap-
provazione della graduatoria, sempre che non intervengano espressi atti di auto-
tutela antecedenti l’assunzione 54 o che, in sede di possibile scorrimento della gra-
duatoria, l’amministrazione decida invece di bandire un nuovo concorso 55. Il 
contratto già stipulato è affetto da un vizio genetico di nullità in caso di illegitti-
mità della fase di scelta del contraente, che consegue alla pronuncia caducatoria 
del giudice amministrativo sugli atti prodromici o ad un diretto accertamento del 
giudice ordinario, senza che l’amministrazione, in costanza di contratto e a dif-
ferenza dei contratti pubblici, sia qui dotata di poteri pubblicistici di autotutela, 
ma potendo tuttavia sottrarsi al contratto proprio perché nullo 56. Momenti pub-
blicistici possono riemergere in corso di rapporto sotto almeno due profili: da un 
lato, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale 57, il passaggio ad una 
qualifica superiore costituisce nuova assunzione, dunque di regola soggetta alle 
procedure pubblicistiche concorsuali, d’altro lato, il rapporto di lavoro può subi-
re l’interferenza di atti macro-organizzativi (art. 2, c. 1, t.u.p.i.), di rilievo, anco-
ra una volta, pubblicistico 58, con l’aggravante di un complicato assetto del ripar-
to di giurisdizione, alimentato dallo stesso legislatore che ha al riguardo espressa-
mente codificato l’ingestibile modo della concorrenza tra giurisdizioni (art. 63) 59. 

La figura che probabilmente ha sempre dato luogo al maggior grado di 
incertezza è tuttavia costituita dalle società a partecipazione pubblica 60. Qui il 

54 Sull’autotutela e la conseguente giurisdizione del g.a., di recente, Cass., ss.uu., n. 5075/2016. Deve 
evidenziarsi che tale giurisprudenza è però molto rigorosa in ordine alla necessità del carattere «espresso» del 
provvedimento di autotutela, ritenendo altrimenti che si incorra in una «autotutela esercitata in carenza di pote-
re e con atti, sotto il profilo sostanziale, affetti da nullità per difetto dell’elemento essenziale della forma», con 
conseguente giurisdizione del g.o.: Cass. ss.uu. n. 4648/2010, da ult., n. 22808/2020.

55 Anche qui con conseguente giurisdizione del g.a., Cass., ss.uu., n. 18697/2012. 
56 Su questi profili, di recente, Cass. n. 17002/2019 e n. 194/2019.
57 Già Corte cost., n. 161/1990. 
58 Cons. Stato, sez. V, n. 5143/2018.
59 Non a caso, la giurisprudenza tende a imporre egualmente un criterio di separazione, configurando la 

giurisdizione del g.a., allorché, nelle controversie inerenti il conferimento di incarichi dirigenziali, la contesta-
zione investa direttamente i presupposti atti di macro-organizzazione: Cass., ss.uu., n. 4881/2017. In genera-
le, sull’irrazionalità di un sistema basato sul criterio della “concorrenza” o del petitum, si consenta un rimando 
a M. Mazzamuto, Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto amministrativo e del suo giudice, Napoli, 2008. 

60 Si consenta un rinvio a M. Mazzamuto Fallibilità o meno delle società in house tra diritto privato e 
diritto pubblico, garanzia statale dei debiti degli enti pubblici (CEDU) e divieto di aiuti statali (UE), in Dir. econ., 
2014, 550 ss. Da ult. F. Patroni Griffi, Le società pubbliche, in www.giustizia-amministrativa.it, 2020: «Quello 
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problema si pone a partire da un presupposto per così dire capovolto in confron-
to alle precedenti fattispecie: non si tratta di un ente pubblico, rispetto al quale si 
discetta dell’applicazione del regime privatistico, bensì di un ente di diritto pri-
vato, rispetto al quale, al contrario, si discetta dell’applicazione del regime pub-
blicistico. È invero una problematica assai risalente, tanto quanto è risalente l’uso 
dei modelli societari da parte di enti pubblici, ma che è ritornata in auge, specie a 
partire dagli anni novanta dello scorso secolo, con un ampio processo di trasfor-
mazione di enti pubblici in società per azioni e la quasi immediata constatazione 
che siffatto mutamento non avrebbe determinato sic et simpliciter la sottoposizio-
ne di tali soggetti al diritto privato. Alla qualificazione “formale” di ente privato 
si è iniziata ad affiancare una qualificazione “sostanziale” di ente pubblico, sino 
addirittura ad immaginare che le due qualità non siano tra loro incompatibili e 
possano dunque coesistere 61, sicché di volta in volta, per questo o per quell’an-
fratto, si è dovuti faticosamente pervenire al prevalere dell’una o dell’altra quali-
ficazione, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano del regime giuridi-
co. Un ulteriore elemento di complicazione è sopravvenuto con la figura delle cd. 
società in house di derivazione unionale.

Il tema è troppo ampio per trattarne in questa sede, sicché ci limitiamo a 
qualche indicazione esemplificativa dell’intreccio dei regimi giuridici. Alla luce 
del vigente art. 1, c. 3, t.u.s.p., secondo il quale «per tutto quanto non derogato 
dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione 
pubblica le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di 
diritto privato», potrebbe sembrare che il tutto, tra disciplina generale e norme 
di specie, sia pur sempre riconducibile all’interno del solo sistema privatistico. In 
realtà, neanche questa riforma ha fatto venir meno il concorso di qualificazioni 
pubblicistiche 62. Il problema si pone sia a monte nei rapporti tra l’ente pubblico 
azionista e la società, sia riguardo ai rapporti tra la società e i terzi.

In ordine al primo profilo, può trattarsi di atti contemplati all’interno del-
lo stesso decreto, in relazione, ad es., ai rapporti tra l’ente pubblico e le vicende 
costitutive della società: così, non pare possano esservi dubbi sia sulla natura pub-
blicistica dei procedimenti di scelta del socio privato (art. 7, c. 5; ma v. anche art. 
5, c. 9, c.c.p.), sia più in generale sul carattere provvedimentale dell’atto delibe-
rativo di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una 
società (art. 7, c. 1), in continuità, peraltro, con un assunto giurisprudenziale che 
già, prima della riforma, attribuiva «alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-

delle società pubbliche è sicuramente uno di quei temi che, sul piano della teoria generale ma sulla base dei dati 
positivi, costituisce un momento dell’incessante dialogo tra diritto pubblico e diritto privato».

61 Ad es., a proposito di Enel, Cons. Stato, sez. VI, n. 4711/2002. 
62 G. Morbidelli, Introduzione, in Id. (a cura di), Codice delle società a partecipazione pubblica, Milano, 

2018, 18, evoca ancora la «coabitazione tra regole di diritto comune e regole pubblicistiche».
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nistrativo le controversie aventi ad oggetto l’attività unilaterale prodromica alla 
vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica» 63. 

In ordine al secondo profilo, l’applicazione del diritto pubblico può riguar-
dare la legge sul procedimento amministrativo, ad es. in materia di diritto d’ac-
cesso ai documenti 64, espressamente considerata per le società a partecipazione 
pubblica pur «limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative» (art. 29, 
co. 2, l. 241/1990) o soprattutto la sottoposizione di tali società alle procedure 
pubblicistiche in materia di appalti, sulla scorta del comprensivo sostanzialismo 
delle qualificazioni soggettive unionali in materia, tra società in house, organismi 
di diritto pubblico e imprese pubbliche (v. infra).

Senza contare infine del travaglio che ha dato luogo il riparto di giurisdizio-
ne in materia di responsabilità degli amministratori tra giudice contabile e giu-
dice ordinario 65.

1.5. La capacità di diritto privato degli enti pubblici e i suoi limiti

In nessun ordinamento si è mai pervenuti ad una qualificazione pubblicisti-
ca totalizzante degli atti della pubblica amministrazione, rimanendo sempre uno 
spazio, più o meno esteso, da riservare alle qualificazioni privatistiche 66.

63 Cass., ss.uu., n. 21588/2013. Nella giur. amm., già Cons. Stato, ad. plen., n. 10/2011: gli «atti pro-
dromici vanno, sul piano logico, cronologico e giuridico, tenuti nettamente distinti dai successivi atti negoziali, 
sempre imputabili all’ente pubblico, con cui l’ente, spendendo la sua capacità di diritto privato, pone in essere 
un contratto societario. Gli atti prodromici attengono al processo decisionale, che da ultimo si esterna nel com-
pimento di un negozio giuridico societario. Mentre per un soggetto privato il processo decisionale resta ordina-
riamente relegato nella sfera interna del soggetto, e ciò che rileva è solo il negozio giuridico finale, per un ente 
pubblico esso assume la veste del procedimento amministrativo».

64 Cons. Stato, ad. plen., n. 13/2016. 
65 Su quest’ultimo aspetto, di recente, nella dottrina commercialistica, M. Perrino, Responsabilità degli 

organi di amministrazione e controllo di società a partecipazione pubblica (anche in house) e riparto di giurisdizio-
ne, in Riv. dir. soc., 2019, 15 ss.

66 Pur con una qualche esagerazione nella parte conclusiva, significativo è quanto osservato da H. Kel-
sen, Teoria generale del diritto e dello Stato, 1945, trad. it., Milano, 1952, 207: «In tutti gli ordinamenti giuri-
dici moderni lo Stato, alla pari di qualsiasi altra persona giuridica, può avere diritti in rem e dei diritti in perso-
nam, anzi qualsiasi diritto e dovere previsto dal diritto privato»; nonché, figlio di Federico e morto suicida per 
le persecuzioni razziali, C. Cammeo, I contratti della pubblica amministrazione. Capacità e legittimazione a con-
trarre, Firenze, 1937, 20: «se astrattamente fosse possibile una personalità con la sola capacità di diritto pubbli-
co, in concreto ciò non si avvera e non può praticamente avverarsi, in quanto senza la capacità di diritto priva-
to una persona sarebbe sprovvista degli strumenti giuridici più comuni della sua vita giuridico-economica». Per 
quanto se ne condivida la ratio, cioè delle maggiori garanzie derivanti dal diritto pubblico, non ha mai inve-
ce avuto riscontro l’estrema conclusione, espressa, sulla scorta di Sal. Romano, L’atto esecutivo nel diritto priva-
to, Milano, 1958, da F. Merusi, Il diritto privato della pubblica amministrazione alla luce degli studi di Salvato-
re Romano, in Dir. amm., 2004, 652: «se rimane fermo il principio di legalità dell’agire amministrativo […] gli 
atti della pubblica amministrazione, anche se espressi in forme di diritto privato, non potrebbero essere nego-
zi, cioè atti normativi, bensì atti esecutivi, cioè atti del tutto simili agli atti amministrativi […] Ci sarebbe sta-
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Nonostante l’entrata in campo nel XIX sec. del diritto pubblico e la pro-
gressiva colonizzazione pubblicistica di ampi settori dell’agire amministrativo, 
anche nel nostro ordinamento le amministrazioni pubbliche non sono mai state 
impedite dal ricorrere in una certa misura ad atti di diritto privato: «Che gli enti 
amministrativi possano esplicare una parte considerevole della loro attività con le 
forme del diritto privato assoggettandosi alle regole di quest’ultimo, è cosa su cui 
non cade alcun dubbio» 67. 

L’ente pubblico invero, per il fatto stesso di essere persona giuridica, ha 
sempre goduto della capacità di diritto privato, che venisse in considerazione 
lo Stato (prima nella veste del cd. Fisco) o altri soggetti pubblici, come, ad es., i 
Comuni 68.

In passato si è molto discusso sul fatto che si trattasse di una capacità “spe-
ciale” o “generale”, se cioè tale capacità potesse operare solo in presenza di una 
norma autorizzativa e nel rispetto del principio del nec ultra vires o invece doves-
se ritenersi presunta incontrando soltanto il limite di espressi divieti. È quest’ulti-
ma la tesi che ha finito per prevalere 69, sebbene, nei termini troppo semplificatori 
della suddetta alternativa, essa si rivela alquanto inadeguata.

In parte della dottrina amministrativistica, ed in particolare in Massimo 
Severo Giannini 70, l’enfatizzazione del carattere generale di tale capacità è stata 
mossa dall’obiettivo di estendere il più possibile il raggio di applicazione del dirit-
to privato in luogo del diritto pubblico, sia sul versante della qualificazione degli 
atti finali, sia nel senso di un ridimensionamento dell’ambientazione pubblicisti-
ca della formazione della volontà contrattuale. Questa prospettazione non ha tut-
tavia mai avuto un apprezzabile riscontro nelle vicende del diritto vivente.

Ben complesso è invece calarsi nei meandri dell’ordinamento positivo. 
L’errore più banale in cui si può incorrere consiste nel pensare che la capaci-

tà “generale” di diritto privato della p.a. abbia concretamente una portata anche 
soltanto analoga a quella goduta dai soggetti privati. 

to qualche cambiamento di nome, ma non di sostanza». Al riguardo si consenta un rimando a Mazzamuto, Il 
riparto di giurisdizione, cit., 175. 

67 Romano, Principi, cit., 564.
68 Semmai per i Comuni si discettava se avessero anche una soggettività di diritto pubblico che con-

sentisse loro di avviare liti contro lo Stato in rapporti di diritto pubblico, come fu ben presto riconosciuto dal-
la giurisprudenza nel XIX sec., mentre era già pacifico che tra Stato e Comuni potessero insorgere liti priva-
tistiche (ad es. Cass., ss.uu., 8 giugno 1893, in Giust. amm., 1893, III, 80; Cons. Stato, decreto 17 gennaio 
1874, in La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d’Italia, 1874, II, 138): si rinvia M. Mazza-
muto, Liti tra pubbliche amministrazioni e vicende della giustizia amministrativa nel secolo decimonono, in Dir. 
proc. amm., 2019, 344. 

69 Già Cass., ss.uu., n. 470/1955, in Foro it., 1955, I, 472: «la capacità di donare degli enti pubblici 
non può essere posta in dubbio nel nostro sistema giuridico, mancando una norma che, anche indirettamen-
te, la vieti». 

70 Significativa è l’affermazione che l’attività amministrativa regolata dal diritto privato non sia sottopo-
sta al principio di legalità, M.S. Giannini, Attività amministrativa, 1958, ora in Scritti, IV, Milano, 2004, 325.
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Potrà pur affermarsi che, salvo espressi divieti e a parte ovviamente il caso in 
cui sia necessaria la persona fisica (ad es. il matrimonio) 71, l’amministrazione avrà 
in linea di principio la capacità di stipulare un qualsiasi negozio privatistico, com-
presi eventuali contratti atipici, sia rispetto ai modelli previsti dalla normativa con-
tabilistica e poi di derivazione unionale 72, sia rispetto ai modelli del codice civile 73. 
Ma occorre ineludibilmente considerare che l’agire iure privatorum dell’ammini-
strazione è letteralmente circondato dal sistema giuspubblicistico, e ciò determi-
na una tale quantità di vincoli da rendere più potenziale che reale quell’attributo 
di generalità. L’ombra tradizionale di tale condizionamento può suggestivamente 
rappresentarsi in quella risalente, pur nel tempo variamente interpretata, previsio-
ne codicistica, secondo la quale «gli enti pubblici riconosciuti come persone giuri-
diche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico» 
(art. 11 c.c.; ma vedi anche l’art. 2 del codice previgente) 74.

Una prima questione consiste nello stabilire se, alla luce del diritto positivo, 
prescindendo qui dall’esistenza o meno di vincoli costituzionali (v. supra), pos-
sa o meno configurarsi una fungibilità tra strumento pubblicistico e strumento 
privatistico rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione. In alcuni casi, ciò è 
certo ammissibile: così, ad es., nulla impedisce che l’amministrazione acquisti un 
bene con un contratto di compravendita, sempre che vi sia il consenso dell’alie-
nante, in luogo dell’esercizio del potere espropriativo. Ma in altri casi, la soluzio-
ne non può che essere contraria: così ad es., anche a voler ammettere in astratto 
la capacità dell’ente pubblico di effettuare una donazione, tale possibilità verreb-
be interdetta in radice riguardo all’uso di risorse destinate a finanziamenti pub-
blici che, nel procedimento e nell’atto finale, devono rivestire la forma pubblici-
stica della concessione; se il legislatore qualifica in termini pubblicistici il rappor-
to di lavoro intercorrente, ad es., con i magistrati, l’amministrazione non potreb-
be certo ricorrere, in alternativa, ad un rapporto di diritto privato; o ancora, l’u-
so di un bene demaniale può essere rimesso ad un privato soltanto tramite prov-

71 Sulla «inidoneità a contrarre per mancanza di persona fisica», già C. Cammeo, I contratti, cit., 145 ss.
72 Cons. Stato, sez. III, n. 1838/1989: «Non esistendo nell’ordinamento italiano il principio del nec 

ultra vires, deve ritenersi che tutte le persone giuridiche, sia private che pubbliche abbiano la medesima capa-
cità giuridica e che pertanto anche la p.a. sia legittimata a porre in essere contratti, come la compravendita di 
cosa futura, pur se la stessa esce dagli ordinari moduli di contrattazione disciplinati dalla legge di contabilità 
dello Stato». 

73 Cons. Stato, sez. V, n. 4680/2001. 
74 Ancor oggi la previsione codicistica è a volte evocata. Così Tar Calabria Catanzaro, sez. I, 25 marzo 

2011, n. 401: «la P.A., anche quando agisce mediante gli strumenti propri del diritto privato, non si trova nella 
stessa posizione del privato, che può disporre liberamente del suo patrimonio, ma è tenuta a rispettare le rego-
le del diritto pubblico (come previsto anche dalla stessa disciplina privatistica di cui all’art. 11 cod. civ., secon-
do cui le province ed i comuni nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche pubbliche godono 
dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico)».
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vedimento concessorio, rimanendo esclusa la possibilità di stipulare un contrat-
to di locazione 75. 

In altre parole, pur in assenza di espressi divieti, la stessa esistenza di fatti-
specie pubblicistiche determina spesso una monopolizzazione dell’armamentario 
giuridico che preclude l’utilizzo alternativo di strumenti privatistici pur (del tut-
to) astrattamente riconducibili alla capacità dell’amministrazione: se si preferisce, 
potrà parlarsi di divieti impliciti.

In secondo luogo, molto si è sempre discusso in ordine ai rapporti tra con-
tratto e interesse pubblico. È risalente al riguardo la prospettazione dottrinaria 
secondo la quale «il pubblico interesse non inerisce al negozio», non ne investe la 
«causa», semmai attraverso il negozio esso viene perseguito solo «mediatamente» 76, 
e, una volta compiuta la fase pubblicistica di scelta del contraente, «la valutazio-
ne dell’interesse pubblico e quindi la funzione amministrativa propriamente det-
ta si può considerare esaurita e quell’atto, di fronte al venditore o locatore, appa-
re come ogni altro negozio di compravendita o di locazione e, conseguentemen-
te, di diritto privato» 77, sicché, come ancora si evidenzia di recente, «il sindaca-
to giudiziario», al di là del riscontro della illiceità della causa, dell’oggetto o del 
motivo comune, «non consente di verificare se l’interesse che il contratto realiz-
za sia il pubblico interesse», attesa «la neutralità del contratto rispetto all’interes-
se perseguito» 78. Ma una tale prospettazione, al di là di affermazioni generiche di 
principio, non si è mai realmente incardinata nel diritto vivente. A parte i casi 
espressamente considerati dal legislatore 79, ancor oggi non infrequenti sono le 
statuizioni giurisprudenziali che attribuiscono rilievo al rapporto tra causa e inte-
resse pubblico 80, e tale casistica anzi sembra di recente trovare più facile approdo, 

75 Ex multis Cass., ss.uu., n. 6019/2016: «costituisce principio pacifico e risalente nella giurisprudenza 
di legittimità che l’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile 
[…] può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene solo mediante con-
cessione amministrativa».

76 Gallo, op. cit., 95.
77 S. Romano, Prime pagine di un manuale di diritto amministrativo, s.d., ora in Scritti minori, II, Mila-

no, 1950, 370.
78 Corso, op. cit., 444.
79 Ad es., di recente: «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costi-

tuire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perse-
guimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società» (art. 4, c. 1, t.u.s.p.).

80 Ad es. Cons. Stato, n. 2256/2017, cit.: se negli accordi di diritto pubblico ex art. 11 L. n. 241/1990, 
la finalità di pubblico interesse non è una «immanenza esterna», ma «entra nella definizione di causa», tali con-
siderazioni «possono essere (almeno in parte) ribadite, sia pure con i necessari adattamenti di specie, alle ipotesi 
di contratti cd. ad evidenza pubblica»; tanto da osservare che, nel codice dei contratti, «la stessa definizione del 
contratto quale contratto pubblico non indica esclusivamente (e semplicisticamente) la presenza di un soggetto 
pubblico quale parte contraente, bensì una oggettiva finalità di pubblico interesse perseguita per il tramite del 
contratto e del suo adempimento».
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anche dal punto di vista degli autonomi sviluppi del sistema privatistico, con l’af-
fermarsi della c.d. causa “concreta” del negozio 81. 

Del resto, e a prescindere dalle, in fondo, non decisive disquisizioni sul prin-
cipio del nec ultra vires che sono tutte interne al sistema privatistico, se l’interes-
se pubblico è fissato nella norma pubblicistica di attribuzione del compito pub-
blico e se tale norma, anche per questa valenza teleologica, ha carattere “impera-
tivo”, tanto da atteggiarsi, secondo la communis opinio, in termini di eteronomia 
nei confronti dell’amministrazione, va da sé che il suddetto vincolo non possa che 
operare nei confronti dell’intera azione pubblica, anche in forma privatistica. E 
lo stesso potrebbe dirsi per interessi pubblici, per così dire, “trasversali”, che inve-
stono cioè le amministrazioni in aggiunta alle specifiche finalità rimesse alle loro 
cure, come nel caso della crescente importanza della tutela della finanza pubbli-
ca, sicché «le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’U-
nione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pub-
blico» (art. 97 cost.) 82.

Sarebbe comunque un errore di valutazione ritenere che la suddetta questione 
possa esaurire, in un senso o nell’altro, il problema del rilievo dell’interesse pubbli-
co nel contratto. Tale rilievo passa altresì, indirettamente, per il sindacato di legit-
timità sugli atti pubblicistici di formazione della volontà contrattuale, compren-
dente naturaliter la valutazione dell’interesse pubblico sotto il profilo di un even-
tuale eccesso di potere 83. Non a caso, nella citata dottrina che nega una correlazio-
ne tra causa e interesse pubblico, si ha cura di precisare che tale assunto riguarda il 
contratto «considerato in sé» e non invece gli «atti amministrativi in senso stretto 
che si presentano, in tempo antecedente o susseguente al contratto stesso» e da cui 
può derivare una «invalidità» del contratto «con efficacia notevolmente maggio-
re di quella che altrimenti sarebbe consentita nell’ordinario sistema privatistico» 84.

Ciò ci consente subito di traghettare al terzo punto. 

81 Ad es. Cass., ss.uu., n. 6538/2010: «in contrapposizione alla nozione tradizionale, lo scopo pratico 
del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), 
quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato»; Cass., 
ss.uu., n. 4628/2015. In un caso riguardante un appalto pubblico, Cass. n. 13969/2011. Anche la giur. amm. 
ha iniziato a far ricorso alla causa concreta, così, ad es., riguardo al contratto di avvalimento, Cgars n. 52/2016.

82 Di recente, sui contratti derivati, Cass., ss.uu., n. 8770/2020. Risalente è del resto la problematica dei 
contratti “aleatori”, C. Cammeo, I contratti, cit., 182: «riteniamo che la P.A. non sia legittimata a concludere, 
come regola generale, e salvo casi eccezionali […], tutti quei contratti che importino un’alea tale da compro-
mettere la consistenza del suo patrimonio».

83 Di recente, al fine di escluderne il rilievo come causa di nullità dell’atto amministrativo, Cons. Sta-
to, sez. IV, n. 2202/2016: «l’insussistenza dell’interesse pubblico che esso dovrebbe perseguire, costituisce una 
ordinaria ipotesi di annullabilità del provvedimento amministrativo, ex art. 21-octies, comma 1, della stessa leg-
ge nr. 241/1990, sub specie di eccesso di potere».

84 Gallo, op. cit., 241. 
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La pervasività dell’interferenza pubblicistica sta anche e soprattutto nei prin-
cipi che più ampiamente ne segnano il regime giuridico e che vincolano l’ammi-
nistrazione come “soggetto”, ancor prima cioè di discettare sulla natura giuridica 
dell’atto o del rapporto in cui si risolve l’azione amministrativa. 

Si avrebbe infatti difficoltà a comprendere dal punto di vista sistematico 
e della effettività dello Stato di diritto perché mai la formazione della volontà 
dell’ente pubblico, sia rispetto alle norme sull’organizzazione, sia rispetto alle nor-
me sull’attività, dovrebbe diversificarsi a seconda della natura dell’atto e soprat-
tutto perché mai quei supremi ed insuperati principi pubblicistici di garanzia, 
sorti anzitutto per contenere l’arbitrio amministrativo -quel libero arbitrio che, 
con tutt’altro segno assiologico, ha invece valenza fondativa della sfera di libertà 
privata-, dovrebbero operare a corrente alternata 85. Si ha difficoltà, in altre paro-
le, a comprendere come l’adozione di un atto di diritto privato possa determi-
nare in toto l’affrancamento dell’amministrazione dal diritto pubblico, lasciando 
quest’ultima soggetta alla sola disciplina privatistica, come se in parte qua fosse 
appunto un semplice privato.

Un tale logico assunto non si è però mai consolidato in modo totalizzante.
Il suo punto di maggiore espansione, certo di grande importanza sistemati-

ca, dando già prova di quanto possa essere rilevante il condizionamento pubblici-
stico, è non da ora ravvisabile in sede di costituzione del rapporto privatistico. Per 
quanto possano sempre rispuntare, qua e là, eccezionali quanto discutibili rica-
dute in ipotesi di formazione privatistica della volontà di addivenire alla stipu-
la di un contratto, può affermarsi che nella nostra tradizionale ordinamentale sia 
vigente il seguente principio generale: in qualsivoglia negozio di diritto privato, 
al fine di garantire un punto significativo di ancoraggio delle irrinunciabili garan-
zie pubblicistiche, occorre “quantomeno” che l’atto di costituzione del rapporto 
sia il frutto di una formazione pubblicistica della volontà amministrativa rimessa 
al sindacato naturale del giudice amministrativo 86. 

E un siffatto principio ha trovato in questi ultimi decenni momento di con-
ferma e di consolidamento nell’interpretazione della carta costituzionale, sino a 
smentire la prospettazione gianniniana di un’attività di diritto privato sottratta al 

85 Gallo, op. cit., 231: «sia nell’attività pubblica sia nell’attività privata non può non essere unico il pro-
cesso formativo della volontà dell’ente pubblico, come unica resta la persona dell’ente, pur venendo ora in con-
siderazione nella sua capacità di diritto privato; d’altra parte non potrebbero mancare anche nell’attività privata, 
nella quale pure la pubblica amministrazione, almeno nell’interno del suo organismo, si determina in vista del 
pubblico interesse, le garanzie del procedimento previsto appunto per la valutazione dell’interesse medesimo».

86 Condivisibilmente Cons. Stato, ad. plen., n. 10/2011: il «paradigma» del procedimento pubblicistico 
di scelta del contraente «è estensibile a tutti» i «casi in cui la pubblica amministrazione pone in essere un qualsivo-
glia negozio giuridico di diritto privato». In questo senso, ben può condividersi l’affermazione di M. Dugato, Ati-
picità e funzionalizzazione dell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996, 48, sull’esistenza di un «mini-
mum pubblicistico intangibile […] di un’area pubblicistica impermeabile alla contaminazione privatistica».
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principio di legalità. Si è trattato di un articolato percorso dottrinario che ha tro-
vato pieno coronamento proprio nel più autorevole Allievo dello stesso Gianni-
ni: lo statuto giuridico dell’attività dell’amministrazione è «unitario», «quale che 
sia la natura giuridica e lo statuto disciplinare (pubblico, privato, misto) proprio 
degli atti finali”; tale statuto risponde «a quei principi pubblicistici che da sempre 
ne indirizzano lo svolgimento» e che hanno ormai rango costituzionale essendo 
riassunti «nei principi costituzionali generali sull’attività amministrativa», ed in 
particolare nel principio di imparzialità 87.

Ma proprio quest’ultima e condivisibile indicazione, nel riferirsi ai soli atti 
“finali”, mostra al contempo un punto di debolezza del sistema nel mantenere in 
modo più comprensivo le garanzie pubblicistiche; una debolezza che si sarebbe 
forse potuto evitare se il nostro ordinamento, senza quell’infausta interruzione 
della legge abolitiva del contenzioso, avesse naturalmente seguito le orme francesi 
dei contrats administratif. Sembra infatti che, se la formazione pubblicistica della 
volontà costituisce la regola per gli atti finali di diritto privato, la formazione pri-
vatistica della volontà costituisce invece la regola (a parte, come vedremo, talu-
ne ipotesi di riemersione di qualificazioni pubblicistiche), per “gli atti privatisti-
ci di svolgimento del rapporto privatistico”, che si tratti, ad es., dell’esercizio dei 
poteri privatistici del datore di lavoro pubblico o dell’esercizio di poteri privatisti-
ci dell’amministrazione nelle vicende di una già costituita società a partecipazio-
ne pubblica 88. Per intenderci, tali atti non danno luogo ad una ripetizione, atto 
per atto, degli stringenti effetti della struttura bifasica (v. infra) e sono dunque del 
tutto sottratti al penetrante sindacato del giudice amministrativo. 

Significativo è il caso, sempre in sede di svolgimento del rapporto societario, 
della vendita da parte di un ente pubblico delle quote azionarie, che, secondo la 
giurisprudenza, sarebbe posta «con modalità privatistiche», non essendo soggetta 
né «alle norme sull’evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità gene-

87 F.G. Scoca, Attività amministrativa, in Enc. dir., agg. VI, Milano, 2002, 96; Id., Poteri amministrativi 
e strumenti di diritto pubblico e privato. A margine di un recente disegno di legge, in Annuario AIPDA 2002, Mila-
no, 2003, 45. Più ampiamente sul contributo di Scoca, v. M. Mazzamuto, Vittorio Emanuele Orlando, Santi 
Romano e Franco Gaetano Scoca, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, IV, Napoli, 2020, 3555.

Non a caso, già da tempo, ma in una prospettiva di segno opposto, M. Nigro, Diritto amministrativo 
e processo amministrativo nel bilancio di dieci anni di giurisprudenza, in Foro it.,1985, 123, osservava che, tra le 
resistenze alla privatizzazione, la «tendenza ad assoggettare l’attività di diritto privato ai principi costituzionali 
sulla organizzazione ed attività amministrativa» è «la forma più raffinata, ma anche stringente, di conservazio-
ne del dominio pubblicistico».

88 Anche rispetto ai poteri nomina degli amministratori, prima qualificati in termini pubblicistici (anco-
ra Cass. n. 4139/1982), ha finito per prevalere la qualificazione privatistica: Cass. ss.uu. n. 21299/2017, n. 
24591/2016 e, n. 1237/2015. Per quanto va anche menzionato un orientamento per il quale «occorre distin-
guere le società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa», Cons. Stato, 
sez. VI, n. 122/2012. La qualificazione privatistica va invece in radice esclusa con riguardo ad una azienda spe-
ciale, trattandosi pur sempre di un ente pubblico, Cons. Stato, sez. V, n. 4435/2017.
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rale dello Stato», con conseguente giurisdizione del giudice ordinario 89. O anco-
ra, nella materia dei contratti pubblici, non meno significativo è che nel reces-
so privatistico l’amministrazione «non deve assicurare il contraddittorio procedi-
mentale né esternare compiutamente le motivazioni della scelta» 90.

Epperò, proprio quegli evocati principi costituzionali, non sembrerebbero 
consentire, anche qui, la caduta in puro vuoto privatistico. Si faccia soltanto l’e-
sempio di un nocciolo duro della disciplina pubblicistica, cioè le norme sull’or-
ganizzazione, ed in particolare sulla competenza: dovrebbe, ad es., essere privo di 
rilievo che i poteri privatistici di svolgimento del rapporto di lavoro siano eser-
citati dall’organo politico in luogo del dirigente? O ancora, tornando alla mate-
ria dei contratti pubblici, dovrebbe essere privo di rilievo che l’autorizzazione ad 
una variazione contrattuale ai sensi dell’art. 106 c.c.p., sempre che possa ritener-
si espressione di un potere “privatistico”, sia decisa da un organo politico piutto-
sto che dal RUP?

Si potrebbe dire che tali violazioni saranno sindacate dal giudice ordina-
rio, il che comunque suonerebbe già conferma del permanente rilievo dei vincoli 
pubblicistici, magari riciclati, nella diversa ambientazione privatistica, in veste di 
norme imperative. Ma si tratta, nelle mani del giudice ordinario, di una prospet-
tiva sempre incerta e frammentaria, senza contare del fatto che, al di là di puntua-
li violazioni di legge, ivi compresa l’incompetenza, l’eventuale sindacato del giu-
dice ordinario sui principi giuspubblicistici non potrà mai eguagliare la stringen-
za del sindacato del giudice amministrativo 91. 

Ed è proprio per questa debolezza, l’assenza cioè di una struttura bifasica, 
che probabilmente si giustifica come, in momenti rilevanti di svolgimento del 
rapporto privatistico, sia sempre presente una tensione ordinamentale verso una 
diretta e assorbente riqualificazione pubblicistica dell’atto, sia ai fini sostanziali, 
sia ai fini processuali: taluni atti di svolgimento del rapporto privatistico finisco-
no cioè per essere considerati come atti di diritto pubblico con riemersione della 
giurisdizione del giudice amministrativo.

Il settore dei contratti pubblici di diritto privato costituisce la sicura riprova 
del principio secondo il quale l’atto di costituzione del rapporto deve essere il frut-
to di una formazione pubblicistica della volontà amministrativa. Semmai, e per-
sino in misura maggiore delle concessioni a lungo rimaste largamente informate 
al principio dell’intuitus personae, proprio nell’ambito di tali contratti, in ragione 

89 Cons. Stato, sez. V, n. 7030/2018.
90 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit.
91 Non sembra così che, ad es., si possano raccogliere significative conseguenze dall’affermazione che «i 

principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubbli-
ca Amministrazione e l’esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrat-
tualizzato»: Cass. n. 194/2019, cit.



Contratti pubblici di diritto privato 37

dell’utilizzo di risorse pubbliche e del più vivo pericolo di infedeltà del funziona-
rio, vi è sempre stata l’esigenza di rafforzare ulteriormente le garanzie di imparzia-
lità, sicché, oltre all’irrinunciabile applicazione della disciplina pubblicistica gene-
rale, la materia è non da ora avvolta da espressi e penetranti vincoli normativi volti 
vieppiù a ridurre la discrezionalità amministrativa nel procedimento di scelta del 
contraente, così come a restringere il margine di scelta dei modelli contrattuali. 

Nello stesso tempo, è proprio in questa materia, a differenza, ad es., dei rap-
porti di lavoro privatizzati, che la densità dei principi pubblicistici esercita una 
maggiore pressione sulla fase della esecuzione, segnando svariati momenti di pub-
blicizzazione degli atti di svolgimento del rapporto. 

Il risultato di sintesi non è difficile da cogliere: se l’amministrazione ha una 
capacità di diritto privato, al contempo, in ragione del necessario concorso del 
diritto pubblico, essa non gode e non può godere dell’autonomia privata 92; se un 
privato è normalmente libero di stabilire se e per quali fini intende stipulare un 
contratto, l’amministrazione potrà invece ricorrere al contratto soltanto in vista 
dell’interesse pubblico perseguito, dandone adeguata motivazione; se un privato 
è normalmente libero di scegliere lo schema contrattuale cui ricorrere, l’ammini-
strazione, oltre che in espressi divieti, incontra dei limiti nell’aderenza all’interes-
se pubblico, nella presenza ostativa di fattispecie pubblicistiche e nella tipizzazio-
ne normativa dei modelli della contrattualistica pubblica (v. infra); se un privato 
è normalmente libero di scegliere la propria controparte contrattuale, l’ammini-
strazione dovrà seguire appositi percorsi procedimentali di diritto pubblico, spesso 
caratterizzati dall’adozione del metodo concorsuale; se un privato è normalmen-
te libero di scegliere l’offerta che reputa più conveniente, l’amministrazione è sog-
getta a determinati criteri di aggiudicazione; se, nei rapporti tra privati, la discipli-
na dell’esecuzione è interamene governata dal diritto privato, nei rapporti con la 
p.a. incontra diversi momenti di qualificazione pubblicistica degli atti, e così via.

Ciò comporta non solo che la formazione della volontà contrattuale dell’en-
te rimane astretta nei principi del regime pubblicistico e negli ulteriori dettami 
normativi ad essa dedicati, ma che i relativi vincoli possono refluire sull’atto fina-
le di diritto privato. 

Vedremo come è stata affrontata la delicata problematica delle sorti del con-
tratto già concluso, ma è significativo subito evidenziare che si sia persino tornati 
a farne una questione di vera e propria limitazione della capacità. Si tratta di una 
soluzione dommaticamente controversa, ma che ha risposto tuttavia ad esigenze 

92 Sicché, come ben osservato da F.G. Scoca, Autorità e consenso, in Dir. amm., 2002, 438, «continua-
re a ritenere che l’amministrazione sia dotata di autonomia privata significa ridurre il problema ad un giuoco 
di parole». Ovviamente la questione può essere vista da un punto di vista opposto, così Nigro, op. cit., 123: «A 
che, allora, dico io, il trasferimento nell’ambito del diritto privato, se si rifiuta o si sterilizza il principio di auto-
nomia che del diritto privato è la chiave e la base?».
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pratiche di maggior tutela. Così, quando il giudice amministrativo, a questi fini, 
ha cominciato ad ampliare le conseguenze del proprio giudicato d’annullamen-
to sugli atti pubblicistici di scelta del contraente, si è presa in considerazione, tra 
altre, anche l’opzione dell’incapacità: «la capacità della pubblica amministrazio-
ne di stipulare contratti, correlata alla soggettività giuridica riconosciuta ai sensi 
dell’art. 11 del codice civile […], sussiste solo quando sia esercitata conformemen-
te alle procedure definite dal legislatore» e, in caso contrario, la «mancanza di capa-
cità dell’amministrazione» dà luogo non ad una «causa di annullamento del con-
tratto», ma ad una «nullità strutturale dell’atto, tale da renderlo totalmente impro-
duttivo di effetti e non abbisognevole di interventi caducatori di secondo grado» 93.

Infine, può evidenziarsi che, sul piano della comparazione con gli altri ordi-
namenti pubblicistici, non manca invero una rilevante eccezione al descritto 
modello, quella dell’ordinamento tedesco, dove tradizionalmente la formazione 
della volontà contrattuale dell’amministrazione è stata assorbita nello schema della 
libertà privata. Si tratta di un segno di autoritarismo per difetto di espansione delle 
garanzie giuspubblicistiche, già contrastato da Santi Romano riguardo ai rapporti 
di pubblico impiego 94 e che in questi ultimi decenni ha dovuto fronteggiare una 
complicata composizione con i vincoli dell’Unione europea in materia di appalti 
pubblici che tanto assomigliano nel contenuto ai risalenti vincoli pubblicistici 95.

Non vi è dunque alcuna ragione per abbandonare il filo della nostra tradi-
zione, sia perché maggiormente garantista, sia perché di facile adattamento ai vin-
coli unionali, sia infine perché più conforme ai principi costituzionali.

93 Cons. Stato, sez. V, n. 1156/2010; ma vedi anche Cons. Stato, sez. V, n. 6281/2002: «la capacità 
giuridica e di agire degli Enti Pubblici è disciplinata dalle disposizioni di diritto positivo relative alle persone 
giuridiche ma, in relazione al principio della necessaria evidenza pubblica delle scelte effettuate da detti Enti , 
le persone giuridiche pubbliche possono assumere impegni solo nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazio-
ne che regola la loro attività per il perseguimento dei fini che sono loro assegnati»; «Al di fuori dei limiti segna-
ti dalle norme dell’ordinamento di settore che fissano le regole cui le Amministrazioni devono seguire nel con-
trattare non vi è, pertanto, capacità di agire di diritto privato, che possa essere utilmente esercitata dalla p.a.».

94 S. Romano, Il potere disciplinare nelle pubbliche amministrazioni, in Giur. it., 1989, IV, 273. V. al 
riguardo G. Zanobini, Le norme interne di diritto pubblico, in Riv. dir. pubb., 1915, 329; nonché M. Mazzamu-
to, L’atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, in Dir. amm., 2015, 717.

95 Al riguardo, abbastanza di recente, F. Cortese, F. Secchi, Appalti pubblici comunitari e sistema di tute-
la nell’ordinamento tedesco, in G. Greco (a cura di), Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubbli-
ci in Europa, Milano, 2011, 261 ss.
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2. I contratti pubblici di diritto privato

2.1. Le fonti

Verrebbe prima facie del tutto naturale pensare che il regime dei contrat-
ti pubblici possa esaurirsi nei consueti riferimenti normativi di diritto privato, e 
anzitutto nel codice civile, ma il quadro delle fonti si presenta invece di ben altra 
complessità, in termini di articolazione oggettiva (accordi internazionali, direttive 
UE, costituzione, fonti primarie, secondarie e terziarie) e soggettiva (WTO, UE, 
Stato, Regione, Province autonome, singoli enti pubblici), di eterogeneità (fonti 
di diritto privato e di diritto pubblico) e di mutevolezza.

Da tempi risalenti l’ordinamento ha messo in campo un apposito corpus 
normativo per la contrattualistica pubblica, sicché il continuo confronto sistema-
tico tra tale disciplina e quella generale di diritto privato costituisce un dato strut-
turale della materia con il quale l’interprete deve sempre misurarsi. E si tratta di 
un confronto di particolare densità giuridica, sia perché, nell’estensione, coinvol-
ge l’intera vicenda contrattuale, dalla formazione della volontà negoziale alla sti-
pula del contratto e alla sua esecuzione, sia perché, nel carattere delle disposizioni, 
coinvolge, da un lato, norme di diritto pubblico e, d’altro lato, norme speciali di 
diritto privato che, al pari di quelle di diritto pubblico e a differenza delle norme 
privatistiche di diritto comune, hanno normalmente una natura non dispositiva, 
ma imperativa, segnandone anche sotto questo profilo, ancor prima della diversi-
tà di contenuto, la “specialità”. Del rilievo di tali disposizioni è del resto consape-
vole lo stesso legislatore del codice dei contratti pubblici, tanto da doverne pun-
tualizzare i rapporti con la disciplina privatistica: «per quanto non espressamente 
previsto nel presente codice e negli atti attuativi, […] alla stipula del contratto e 
alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile» (art. 30, c. 8, 
c.c.p.; analogamente disponeva l’art. 2 del precedente codice del 2006).

Questo corpus normativo, accanto alle originarie fonti statali, sia primarie 
che secondarie, ha trovato poi ulteriore articolazione nelle direttive e nella giuri-
sprudenza unionali, nonché nella competenza legislativa regionale, oltre a quanto 
già rientrava nelle attribuzioni delle regioni a statuto speciale. A ciò vanno anche 
aggiunte le fonti secondarie dei vari enti pubblici 96. 

L’ingresso di queste altre fonti è soprattutto concentrato sulla fase della for-
mazione della volontà contrattuale, nel caso delle direttive euronitarie, con l’ob-
biettivo di rinforzare la tutela della concorrenza nel mercato della committenza 

96 Ad es., Comune di Torino, Regolamento per la disciplina dei contratti, 18 febbraio 2019. 
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pubblica 97, e, nel caso delle competenza regionale, perché rientra nell’autonomia 
delle Regioni concorrere alla disciplina della propria organizzazione e dei propri 
procedimenti amministrativi, così come, pur in minor grado, può altresì affer-
marsi per le fonti secondarie dei vari enti pubblici. Più di recente, l’ordinamen-
to unionale ha tuttavia finito per interessarsi anche dell’esecuzione contrattuale, 
nella misura in cui la dinamica delle relative vicende può refluire in modo elusivo 
sul rispetto della fase concorsuale di scelta del contraente.

Il quadro attuale rimane comunque dominato, con un qualche effetto di 
semplificazione, dalle fonti unionali e da quelle statali. 

Le fonti regionali non sono soltanto estromesse da tutto ciò che concerne le 
fasi successive alla formazione della volontà contrattuale, rientrando nella com-
petenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (art. 117 cost.) 98, 
ma, anche nell’ambito della fase pubblicistica, hanno subito un drastico ridi-
mensionamento da parte della giurisprudenza costituzionale. La preminenza del-
la normativa statale, compresa quella regolamentare, viene giustificata non solo 
in quanto attuativa delle sovraordinate direttive unionali, ma anche in ragione di 
altro e autonomo titolo di competenza esclusiva statale, ovvero sia la «tutela della 
concorrenza», entro la quale, trasversalmente, viene in grossa parte fatta confluire 
la disciplina degli appalti pubblici 99.

La stessa normativa statale, pur ormai per lo più concentrata nel codice dei 
contratti pubblici, presenta tuttavia profili di interna complessità, e ciò non solo 
per il tradizionale ricorso ad una ricca disciplina regolamentare, ma anche per la 
presenza di fonti terziarie 100 o comunque di dubbia qualificazione. È noto, ad es., 
quanto sia stata controversa la qualificazione del capitolato generale, poi risolta 
nel senso di una sua valenza regolamentare.

97 Di recente, v. F. Manganaro, Finalità ed attuazione dei contratti pubblici, in Astrid, 2020, 7, ritiene 
tuttavia che lo stesso diritto unionale dei contratti pubblici, a partire dalle direttive del 2004, non possa più 
intendersi nella sola prospettiva della tutela della concorrenza.

E non mancano persino voci che incominciano anche a mettere in discussione il primato della concor-
renza intesa come fine e non anche come strumento del perseguimento dell’interesse pubblico: A. Giannelli, 
Contratti pubblici: stabilità del rapporto e interessi pubblici, in Dir. econ., 2016, 127 ss.; F. Cintioli, Per qualche 
gara in più. Il labirinto degli appalti pubblici e la ripresa economica, Soveria Mannelli, 2020.

98 Così, ad es., Corte cost., n. 43/2011, dichiara l’incostituzionalità di una legge umbra che conteneva 
una disciplina in contrasto con quella statale in materia di prezziari. 

99 Già Corte cost., n. 401/2007. E lo stesso trattamento è stato riservato alle regioni a statuto speciale, 
facendo rientrare, in modo, per così dire, automatico, le norme statali riconducibili alla tutela della concorren-
za nelle norme fondamentali di riforme economico-sociali: Corte cost., n. 114/2011. Si consenta un rimando a 
M. Mazzamuto, Profili di (in)costituzionalità della disciplina degli appalti pubblici nell’ordinamento regionale sici-
liano, in Nuove autonomie, 2012, 63 ss. Anche di recente, v. Corte cost., n. 166/2019, che concede un limita-
tissimo spazio al legislatore regionale in materia di responsabile del procedimento.

100 Sulla configurazione delle fonti terziarie, ed in particolare sulle circolari, che hanno dato luogo all’in-
venzione italiana di un modello di norma ad obbligatorietà condizionata, si rimanda a Mazzamuto, L’atipici-
tà, cit., 684 ss.
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Di recente, si è assistito, nel segno della discutibile moda del soft law, all’av-
vento di nuove fonti: le “linee guida” ministeriali e quelle dell’Anac, con le quali, 
almeno inizialmente, il legislatore sembrava voler sostituire la più rigida discipli-
na regolamentare (con la novella del 2019 di cui all’art. 216, c. 27-octies, c.c.p., si 
ritorna infatti alla previsione di un regolamento “unico”, ma non ancora adotta-
to e di cui occorrerà vedere in che misura ricoprirà lo spazio occupato dalle linee-
guida). Ciò ha posto impegnative questioni, sulle quali non ci possiamo intrat-
tenere, in ordine alla natura giuridica di tali atti (se da assimilare ai regolamenti, 
agli atti amministrativi generali o alle circolari), al loro carattere o meno vinco-
lante, al loro rilievo come parametri di legittimità delle procedure amministrative 
e, al contempo, alla loro impugnabilità 101.

Si comprende bene dunque quanto possa essere disagevole per l’operatore 
giuridico districarsi in una tale congerie di fonti, dove non si tratta soltanto della 
loro già farraginosa ricognizione, ma anche della loro interpretazione, della riso-
luzione di eventuali antinomie o dell’addivenire a valutazioni di illegittimità di 
questa o di quell’altra fonte, sino a discettare della stessa conformità di una nor-
ma statale al diritto UE. 

Il compito diviene poi ancor più arduo se si considera la propensione ad una 
certa mutevolezza normativa, essendo la materia continuamente esposta alla pres-
sione di contrastanti interessi pubblici. Da un lato, l’esigenza di rafforzare l’im-
parzialità dell’operato amministrativo, specie per fronteggiare la criminalità o, 
più ampiamente, fenomeni corruttivi, induce ad una maggiore regolamentazio-
ne, anche rispetto a quanto imposto, a tutela della concorrenza, dai vincoli eurou-
nitari 102; d’altro lato, l’esigenza di rendere effettiva la mobilitazione delle risorse 
pubbliche attraverso l’attività contrattuale, specie nei momenti di crisi economi-
ca, induce invece, per quanto possibile, ad un allentamento dei vincoli.

Si tratta peraltro di argomenti assai controversi persino nel rapporto tra 
mezzi e fini: così, ad es., il surplus di regolamentazione per contrastare la crimi-
nalità, e dunque per garantire indirettamente una vera concorrenza, può a vol-
te essere considerato come un eccesso di tutela dell’ordine pubblico, finendo per 
limitare quella stessa concorrenza che si intendeva preservare e per cadere, sotto 

101 In giur. amm., anche con riguardo ai mutamenti legislativi, vedi i pareri del Cons. Stato, n. 
855/2016, n. 1767/2016 e n. 1257/2017; ma anche Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018; Tar Lazio Roma, sez. I, 
n. 1735/2018; Cons. Stato, sez. V, n. 6026/2018; Cgars n. 71/2019; Tar Emilia-Romagna, sez. I, n. 886/2019. 
Sui pareri non vincolanti di precontenzioso: Cons. Stato, sez. VI, n. 1622/2019. In dottrina G. Morbidelli, 
Linee guida dell’Anac: comandi o consigli?, in L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma 
della pubblica amministrazione, Milano, 2017, 109 ss.; F. Cintioli, Il sindacato del giudice amministrativo sul-
le linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC, in Dir. proc. amm., 2017, 381.

102 Cons. Stato, n. 855/2016, cit.: «Nell’approccio eurounitario, i contratti pubblici sono regolati 
nell’ottica di una adeguata tutela della concorrenza […] Nella prospettiva nazionale, avuto riguardo alle specifi-
cità del contesto italiano, tali obiettivi vengono coniugati con quelli della prevenzione delle pratiche corruttive 
e delle infiltrazioni della criminalità organizzata». 
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il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, nella censura del giudice 
unionale, come è avvenuto, ad es., in materia di protocolli di legalità o di subap-
palti 103; o l’allentamento dei vincoli, oltre a trovare un limite insuperabile nel 
sovraordinato diritto unionale, è visto a volte come un fattore più di complicazio-
ne che di semplificazione, potendosi risolvere in un maggior vulnus per la certezza 
del diritto e dunque per un piano svolgimento delle procedure.

Non va invero sottovalutato che, in misura consistente, le direttive UE han-
no determinato una qualche stabilizzazione, per quanto queste stesse fonti sono 
soggette, con una cadenza mediamente decennale, ad una rivisitazione. Certo è 
però che la tendenziale mutevolezza che caratterizza la materia rimane un fattore 
importante di incertezza, sia per il variare dei contenuti normativi, sia per l’inevi-
tabile mancanza di sincronìa nella conformazione di tutte le fonti del sistema, sic-
ché occorre sempre, da un lato, ritessere la trama dell’interpretazione giurispru-
denziale e, d’altro lato, rincorrere la novità in termini di illegittimità sopravvenu-
ta o di necessità di riforma di questa o di quell’altra fonte.

Allo stato attuale i principali riferimenti normativi sono comunque costitu-
iti dalle direttive UE (concessioni 2014/23/UE, appalti 2014/24/UE, settori spe-
ciali 2014/25/UE e ricorsi 2007/66/CE), unitamente alla giurisprudenza uniona-
le, e dal «codice dei contratti pubblici» (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50), unitamente 
ai vari atti attuativi, che investe la materia dalla formazione della volontà contrat-
tuale all’esecuzione del contratto. 

Occorre altresì considerare una certa vocazione espansiva del codice, che sot-
topone i contratti “esclusi” dal suo ambito di applicazione ai «principi di econo-
micità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica» (art. 4). Ed è proprio con 
l’auspicio, espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato 104, di addivenire ad 
un «codice dei contratti pubblici tout court» che, col correttivo del 2017, si sono 
nella suddetta previsione inseriti anche i contratti “attivi”, quelli cioè da cui deri-
va un’entrata a favore dell’amministrazione, per i quali continuano comunque a 
vigere i vecchi regolamenti di contabilità (r.d. n. 2440/1923 e n. 827/1924) 105. 
Ciò costituisce anche il precipitato della tendenza unionale a non lasciare in un 

103 Sui protocolli di legalità Corte giust. Ue, 22/10/2015, C-425/14; sui subappalti, ad es., 26/11/2019, 
C-63/18.

104 Cons. Stato, comm. spec., n. 855/2016, cit., n. 782/2017 e n. 1241/2018.
105 Quantomeno per le amministrazioni statali, Cons. Stato, sez. IV, n. 2217/2019: «L’unico fonda-

mento normativo astrattamente idoneo a fondare obblighi di natura pubblicistica nel campo della evidenza 
pubblica, in caso di contratti attivi, è il regolamento di contabilità generale dello Stato. Sennonché la giuri-
sprudenza di questo Consiglio è costante nell’affermare che la normativa sulla contabilità generale dello Stato 
riguarda solo le amministrazioni statali e gli enti pubblici per i quali ne è stata prevista l’estensione per effetto 
di norme specifiche». Per gli enti locali, già art. 87 r.d. n. 383/1934 ed ora art. 192 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267/2000, vedi Cons. Stato, sez. V, n. 720/2020. Non va peraltro dimenticato, come anche di recente sottoli-
neato da M. Clarich, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale, 
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puro vuoto giuridico i contratti “esclusi” dalle direttive, vincolandoli quantome-
no al rispetto dei principi fondamentali del Trattato 106. Un limite a tale vocazio-
ne espansiva va tuttavia ravvisato, ma con solo riguardo ai soggetti “privati”, nei 
cd. contratti “estranei” all’ambito di rilevanza unionale (v. infra).

2.2. La tipologia

Potrebbe sembrare superfluo discettare su una “tipologia” dei contratti pub-
blici, atteso che i contratti tipici trovano già riscontro nella disciplina privatisti-
ca e i contratti atipici sono in linea di principio accessibili all’amministrazione in 
ragione della sua capacità “generale” di diritto privato.

In realtà, anche sotto questo aspetto, il corpus normativo cui si è accennato 
nel paragrafo precedente non è affatto privo di implicazioni, non fosse altro che 
«l’articolato insieme dei rapporti rientranti nel novero dei contratti pubblici non 
è sussumibile nell’assorbente modello tipologico dell’appalto» e il codice di con-
tratti «disciplina, con eminente attenzione all’oggetto, molteplici e multiformi 
fenomeni negoziali» 107, sia di carattere privatistico, sia di carattere pubblicistico.

Un primo profilo di rilevanza attiene all’ambientazione pubblicistica o pri-
vatistica delle fattispecie. 

La tassonomia unionale, pur di per sé neutra rispetto alle qualificazioni 
interne, ha già in passato finito per determinare dei travasi, come nel caso della 
concessione di sola costruzione che è stata espunta dall’ordinamento e assorbita 
nell’ambito dell’appalto di lavori.

Lo stesso non può dirsi tuttavia per la concessione di lavori e di servizi. È 
vero, come si è visto, che nella giurisprudenza è emersa la propensione ad assimi-
lare queste figure all’appalto, espandendo la giurisdizione del giudice ordinario 
nella fase dell’esecuzione, ma ciò non solo non ha fatto venir meno la distinzione 
tra appalti e concessioni, del resto imposta dal diritto unionale, secondo il noto 
criterio del rischio operativo 108, ma soprattutto, a ben vedere, non ha portato ad 
una qualificazione privatistica dell’atto di concessione. Lo stesso codice dei con-
tratti, se rimanda all’art. 1453 c.c. per il caso di inadempimento del concessiona-
rio, menziona e fa salvo «l’esercizio dei poteri di autotutela», anzi, togliendo ogni 

in Dir. amm., 2017, 74, nota, che i suddetti regolamenti «hanno costituito per molti decenni la base normativa 
fondamentale del sistema dei pubblici incanti». 

106 Già Corte. giust. Ue, 7/12/2000, C-324. V. Con riguardo all’analoga disposizione del previgente 
codice, Tar Lazio Roma, sez. III-ter, n. 12628/2007.

107 Cons. Stato, comm. spec., n. 2854/2018.
108 Ad es., da ult., anche alla luce della giurisprudenza unionale, sulla distinzione tra appalto e conces-

sione di servizi, Cons. Stato, sez. VI, n. 2810/2020.
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possibile equivoco sulla natura pubblicistica di tali poteri, ne disciplina in senso 
derogatorio il regime dei termini rispetto all’art. 21-nonies L. n. 241/1990 (art. 
176) 109. Nel caso della concessione di servizi, vi sarebbe anche un altro ostacolo 
alla privatizzazione del titolo, poiché bisognerebbe mettere in discussione la giu-
risdizione sullo stesso atto, oltre che sulla sua esecuzione, il che è impedito dalla 
previsione in materia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: se 
si preferisce, la norma sulla giurisdizione porta implicitamente con sé la qualifica-
zione pubblicistica del suo oggetto. 

È dunque con questa ineludibile limitazione che devono essere intese le 
troppo affrettate e apparentemente comprensive conclusioni della Cassazione, e 
cioè che «la distanza tra le figure dell’appalto e della concessione, su impulso del 
diritto eurounitario, si è andata riducendo fino a dissolversi, costituendo ormai 
entrambe contratti a titolo oneroso» e che si sarebbe pervenuti al «punto termi-
nale del processo di contrattualizzazione delle concessioni» 110. 

Invero, la Cassazione non tiene nel dovuto conto che, come si diceva, il 
diritto unionale è neutro rispetto alle qualificazioni interne e che, anche a voler 
passare da un atto unilaterale ad un atto bilaterale, anche cioè a voler parlare di 
“contratti”, ciò non significa affatto che essi debbano considerarsi contratti di 
diritto privato.

Significativo è, ad es., un inciso contenuto nel 15° Considerando della Diret-
tiva concessioni: «taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore econo-
mico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di dirit-
to privato o pubblico, […] non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi 
della presente direttiva» (corsivo n.s.). Inequivocabile è qui l’indifferenza delle qua-
lificazioni unionali alle variabili, pubblicistiche o privatistiche, del regime interno.

Non viene quindi meno una differenza fondamentale tra le due figure, con 
tutto ciò che ne consegue, a parte le vicende dell’esecuzione, in termini di regi-
me giuridico e di giurisdizione: l’appalto era e rimane un atto di diritto privato, 
la concessione, che la si voglia intendere come atto unilaterale o come atto bila-

109 G. Greco, Le concessioni di lavori e servizi (dalla Direttiva 2014/23/UE alla parte terza del D.Lgs. n. 
50/2016), in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2018, 101 ss., pur rimarcando il convergere dei regimi giuridici di 
appalti e concessioni, sia in sede di scelta del contraente, sia in sede di esecuzione, evidenzia per i secondi il per-
manere di poteri «pubblicistici» di autotutela che investono «l’atto-fonte del rapporto», riconducendo la figura 
agli accordi di cui all’art. 11 L. n. 241/90.

110 Cass., ss.uu., n. 18267/2019, cit. Così come troppo affrettata, oltre che non auspicabile, appare l’as-
similazione della concessione al contratto alla luce del diritto UE prospettata di recente da M. Ceruti, L’istitu-
to eurounitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione, in Urb. app., 2020, 750 
ss; G. Taglianetti, Lo scioglimento unilaterale dei contratti appalto e di concessione per motivi di interesse pubblico. 
Profili sostanziali e processuali, in Dir. amm., 2020, 641.
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terale 111, e a parte, come abbiamo visto, l’espunta figura della concessione di sola 
costruzione, era e rimane un atto di diritto pubblico. 

Così, ad es., l’autotutela pubblicistica, nei contratti già conclusi, tende a 
rimanere più circoscritta all’annullamento e colpisce direttamente gli atti prodro-
mici e solo indirettamente il titolo (v. infra), mentre, nelle concessioni già stipu-
late, proprio per la loro natura pubblicistica, tale autotutela resta viva nella sua 
pienezza, comprensiva della revoca, ed investe, oltre agli atti prodromici, diretta-
mente il titolo del rapporto. La differenza deve cogliersi anche rispetto all’inno-
vativa disciplina dell’art. 120 ss. c.p.a., che consente al giudice amministrativo, 
in deroga alla giurisdizione ordinaria, di dichiarare o meno l’inefficacia del con-
tratto. Tali previsioni non possono certo ritenersi applicabili alla concessione, e 
ciò per la semplice ragione che trattandosi di un atto di diritto pubblico e non di 
un atto di diritto privato, esso sarà direttamente investito da un’azione di annul-
lamento 112. In tal senso, traspare un qualche difetto di visione sistematica in una 
recente pronuncia dell’Adunanza plenaria, che ha ritenuto di poter applicare il 
rito speciale degli appalti anche alle concessioni 113, essendo del resto assai difficile, 
per combinare il dissidio, sostenere che la disciplina di tale rito possa spezzettar-
si, valendo per i termini, oggetto del caso scrutinato, e non valendo per la dichia-
razione di inefficacia. Si tratta invero di una pronuncia alquanto discutibile che 
finisce, in contrasto col diritto positivo, per alimentare l’idea di una trasformazio-
ne della concessione in un contratto di diritto privato.

Di sicura valenza pubblicistica sono inoltre, nell’ambito del partenariato 
pubblico-pubblico, i contratti di cooperazione tra amministrazioni, che, a cer-
te condizioni (art. 5, c. 6, c.c.p.) 114, «risultano sottratti all’applicazione del codi-
ce e delle direttive in materia di appalti e concessioni» e che «sono solo quelli 
che disciplinano attività non deducibili in contratti di diritto privato, ma inqua-
drabili nelle funzioni pubbliche comuni alle parti, senza corrispettivo» 115, sicché 
appare del tutto naturale la loro ambientazione pubblicistica negli accordi di cui 
all’art. 15 l. n. 241/1990 116. Diversamente si rientrerebbe in normali moduli con-

111 Già in dottrina, nel primo senso, F.G. Scoca, La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla 
legge sul procedimento, in Dir. amm., 1995, 14 ss.; nel secondo senso, G. Greco, Le concessioni di lavori e di ser-
vizi nel quadro dei contratti di diritto pubblico, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2000, 993 ss

112 Ad es., di recente, e nonostante l’azione mirava alla dichiarazione di inefficacia, Tar Lombardia Mila-
no, sez. I., n. 1006/2020: «La fondatezza delle censure esaminate conduce all’accoglimento delle domande di 
annullamento, compresa quella relativa alla caducazione del contratto», in quanto esso ha «dato vita ad un rap-
porto concessorio, illegittimamente costituito, con conseguente annullamento di tutti gli atti che compongono 
la fattispecie genetica del rapporto stesso».

113 Cons. Stato, ad. plen., n. 22/2016, 
114 Sulla giurisprudenza UE, si consenta un rimando a M. Mazzamuto, L’apparente neutralità comuni-

taria sull’autoproduzione pubblica: dall’in house al Partenariato ‘‘Pubblico-Pubblico’’, in Giur. it., 2013, 1416 ss.
115 Cons. Stato, sez. V, ord. n. 5581/2019.
116 Cons. Stato, sez. V, n. 3849/2013; sez. I, n. 1645/2018, cit.; sez. III, n. 1132/2018. 
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trattuali e nell’applicazione della relativa disciplina, essendo irrilevante che il rap-
porto intercorra tra due soggetti pubblici.

Non ancora del tutto chiare sono le sorti delle figure da ricomprendere nel 
partenariato pubblico-privato (art. 180 ss.). Si tratta di un genus privo invero di 
una decisa caratterizzazione, tanto che in dottrina si è arrivati ad affermare che 
il PPP «non è un distinto ed unitario istituto giuridico”, ma si risolve in «una 
nozione descrittiva di un fenomeno complesso ed articolato che si riferisce in 
modo collettivo ad un fascio di istituti giuridici caratterizzati da alcuni comuni 
elementi» 117, e, su tale scorta, anche in giurisprudenza, si è sostenuto che il PPP 
«non pare integrare una categoria giuridica in senso proprio», sicché «piuttosto 
che configurare un tipo contrattuale autonomo, può essere qualificato come un 
modulo procedimentale comprensivo di fattispecie distinte, ciascuna delle qua-
li condivide la comune preordinazione alla gestione imprenditoriale di un’opera-
zione economicamente complessa» 118. 

Il codice fornisce, da un lato, una definizione generale dell’istituto (art. 3, 
c. 1, lett. eee)), d’altro lato, un’esemplificazione delle figure che vi rientrerebbe-
ro, unitamente ad una clausola di chiusura che apre a ulteriori figure atipiche 119. 
Il rilievo che ha in tale istituto il “rischio”, pur nelle sue variegate modulazioni 
(rischio di costruzione, rischio di disponibilità e rischio di domanda), induce ad 
un apparentamento alla concessione 120, tanto che tra le esemplificazioni del PPP 
vengono menzionate la concessione di lavori e la concessione di servizi 121. Ma è 
al contempo evidente come, nella conformazione codicistica, il PPP non si esau-

117 M.P. Chiti, Il partenariato pubblico privato e la direttiva concessioni, in G.F. Cartei, M. Ricchi, (cura 
di), Progetto e Ppp: temi europei, istituti nazionali e operatività, Napoli, 2015, 1. Da ult. P. Bogdanowicz, R. 
Caranta, P. Telles (a cura di), Public-Private Partnerships and Concessions in the EU. An Unfinished Legislative 
Framework, Cheltenham-Northampton, 2020.

118 Cons. Stato, sez. I, parere n. 823/2020. In precedenza, Cons. Stato, comm. spec., n. 775/2017, aveva 
parlato di un «contratto atipico» o di «un genus contrattuale riferibile a più modelli specifici».

119 «la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione 
finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in par-
tenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti» (art. 180, c. 8). Tutta-
via, anche gli «Interventi di sussidiarietà orizzontale» (art. 189), il «Baratto amministravo» (art. 190) e la «Ces-
sione di immobili in cambio di opere» (art. 191) rientrano nel genus, essendo compresi nel medesimo Titolo 
intitolato al PPP: così, Cons. Stato, n. 855/2016, cit. Inoltre, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 493/2014, «può 
rientrare tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispet-
tivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per 
il committente o per utenti terzi».

120 P. Bogdanowicz, Regulation of PPP and concessions in European Union law – different but equal?, in 
Bogdanowicz, Caranta, Telles (a cura di), op. cit., 3.

121 Tar Lombardia Milano, sez. IV, n. 386/2018: «il trasferimento del rischio – nelle sue varie tipolo-
gie – in capo all’operatore economico privato assume un rilievo fondamentale ai fini della qualificazione di un 
accordo fra un soggetto privato ed un soggetto pubblico, quale partenariato pubblico privato/concessione oppu-
re quale appalto di servizi».



Contratti pubblici di diritto privato 47

risca nel fenomeno concessorio, sia riguardo alle sue testuali esemplificazioni 122, 
sia riguardo ad eventuali figure atipiche 123. 

Ciò lascia inevasa la questione della qualificazione, pubblicistica o privati-
stica, di tutto quanto nel PPP fuoriesce stricto sensu dalle concessioni. Non pro-
blematica appare, così come in passato, la riconduzione allo schema concessorio 
della «finanza di progetto», poiché lo stesso codice, per quanto ponga la figura 
«in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III», par-
la espressamente di «concessionari» e di «contratto di concessione» (art. 183) 124. 
Per il resto regna invece sovrana l’incertezza o, peggio, la confusione di un legisla-
tore più intento nell’affastellare variegati contenuti contrattuali che nel dare a tali 
novità un chiaro inquadramento giuridico. È vero che l’ambiguità è già nei testi 
eurounitari, tanto che la Commissione UE menziona, a proposito dei PPP con-
trattuali, e non istituzionali, «sia quelli definiti come appalti pubblici sia quelli 
definiti come concessioni» 125, ma ciò, da un lato, risponde alla naturale tendenza 
unionale ad individuare più il contenuto che la forma giuridica degli istituti, d’al-
tro lato, non avrebbe certo precluso di riportare tali indicazioni nell’alveo di un 
più puntuale ordito di qualificazioni nazionali.

Ai sensi dell’art. 176, c. 10-bis, c.c.p., «il presente articolo si applica ai con-
tratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici 
titolari di tali contratti». Considerando che il suddetto articolo riguarda le con-
cessioni e che in esso, come si è visto, sono previsti i poteri di autotutela, se ne 
potrebbe dedurre la natura pubblicistica di “tutti” i contratti di PPP, tipici o ati-
pici: il che potrebbe anche avere un senso, ovvero sia di una sorta di articolazione 
di modelli che deriva dal ceppo concessorio. Sennonché, è lo stesso legislatore che 
lascia dubitare di una siffatta piana conclusione, non avendo, ad es., tema di pre-
scrivere riguardo alla «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica uti-
lità», fatta rientrare per tabulas nel PPP, che «i committenti tenuti all’applicazione 
del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, 

122 Cons. Stato, n. 823/2020, cit.: «Nella sua articolazione contrattuale, lo strumento concessorio costi-
tuisce la più diffusa tecnica di cooperazione fra il settore pubblico e quello privato. Tuttavia, quanto meno 
dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, il partenariato pubblico privato può articolarsi anche 
in altri schemi contrattuali, quali la finanza di progetto, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità».

123 Così Cons. Stato, sez. V, n. 1327/2020, a proposito di un Energy Performance Contract (EPC), che 
«pur presentando requisiti propri della concessione di lavori e della concessione di servizi, evidenzia come tratto 
differenziale e specializzante quello per cui il corrispettivo dell’EPC è parametrato al risparmio energetico con-
seguito per effetto dell’intervento».

124 Di recente ad es. Cons. Stato, sez. V, n. 1005/2020.
125 Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e del-

le concessioni, Bruxelles, 30.4.2004, COM(2004)327, punto 36. Anche Cons. Stato, ad. plen., n. 1/2008, affer-
ma che «i modelli di partenariato di tipo puramente contrattuale più conosciuti sono l’appalto e la concessione».
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che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carat-
tere meramente accessorio» (art. 187, c. 1) 126.

In altre parole, quanto evidenziato è già sufficiente ad evincere come, nell’u-
so del codice dei contratti, così come del resto per i contratti nel diritto uniona-
le, l’espressione «contratti pubblici» non porta con sé un’implicita qualificazione 
privatistica: vi sono contratti, come gli appalti, che sono di diritto privato, vi sono 
contratti, quelli di concessione o quelli di cooperazione intercorrenti tra soggetti 
pubblici, che sono di diritto pubblico, e vi sono contratti, specie di nuovo conio, 
dei quali non è ancora evidente la natura giuridica.

Un discorso non diverso deve farsi per i contratti “attivi”. Anche qui, vi è, a 
ben vedere, una certa ambiguità tra il nome e la cosa, se si considera che la nozio-
ne contenuta nel regolamento di contabilità («i contratti dai quali derivi un’en-
trata per lo Stato»), ai fini dell’applicazione della relativa disciplina, è stata spes-
so ritenuta comprensiva di atti concessori, in quanto presentano altresì un’entra-
ta per l’amministrazione, come nel caso della concessione di beni demaniali 127. 
Deve quindi non meno distinguersi tra contratti attivi che sono atti di diritto pri-
vato e contratti attivi che sono in realtà atti di diritto pubblico.

Non chiara è, anche in questo ambito, la collocazione dei contratti di spon-
sorizzazione, ammissibili solo se attivi (art. 6, co. 9, d.l. n. 78/2010, conv. l. n. 
122/2010) e considerati dal codice tra i contratti esclusi, pur sottoposti, oltre ai 
principi, a talune specifiche prescrizioni (art. 19). I dubbi sorgono perché non 
è mancata una qualificazione giurisprudenziale di tali contratti come accordi ai 
sensi dell’art. 11 l. n. 241/1990 128, dunque di segno pubblicistico, e, alla luce di 
quanto sopra evidenziato, non appare neanche privo di significato che il Consi-
glio di Stato, in sede consultiva, abbia prospettato che «la sponsorizzazione può 
anche essere vista come una forma di partenariato, come si desume anche dalla 
rubrica dell’art. 151 del codice», che recita «Sponsorizzazioni e forme speciali di 
partenariato» 129.

Oltre ai confini derivanti da fattispecie pubblicistiche, l’evocato corpus nor-
mativo incide altresì sulla tipologia dei contratti di diritto privato.

126 Per fare un altro esempio, lo stesso Cons. Stato, n. 782/2017, cit., imposta in chiave privatistica la 
«cessione di immobili in cambio di opere» (art. 191), anzi evidenziando, in ordine all’introducenda possibilità 
che la cessione avvenga a favore di un terzo, che ciò «ha ripercussioni anche di diritto civile, perché introduce 
un’ipotesi, finora inedita, di contratto ad effetti reali a favore di terzo stipulato dall’amministrazione aggiudica-
taria all’esito di una procedura di evidenza pubblica».

127 Ad es., di recente, riguardo all’affidamento in concessione novennale di un’area appartenente al 
demanio, Cons. Stato, sez. V, n. 6419/2019, afferma «la natura di contratto attivo della concessione in esa-
me»; v. anche Tar Sicilia Catania, sez. III, n. 2337/2019; Corte Conti, Friuli-Venezia Giulia, sez. reg. contr., n. 
55/2012. In senso diverso, sembra invece andare Corte Conti, sez. contr., n. 54/1997. 

128 Tar Sardegna, sez. I, n. 833/2015. 
129 Cons. Stato, n. 855/2016, cit.
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Il punto tradizionale di emersione di tale asimmetria è costituito dal concet-
to di appalto, che, da un lato, ha una portata più ampia della corrispondente figu-
ra definita dal codice civile 130, sino, di recente, a scolorire financo il requisito della 
“onerosità” 131 o a comprendere un contratto in cui difetta la presenza di un sog-
getto imprenditoriale, atteso che, ai fini della partecipazione alle gare, la nozione 
unionale di «operatore economico» non esige siffatta qualità 132, d’altro lato, pre-
senta “proprie” sottodistinzioni, tra appalto di lavori, appalto di servizi e appal-
to di forniture. A ciò vanno aggiunte variegate fattispecie che si sono nel tempo 
aggiunte, comprese le fattispecie di dubbia qualificazione sopra menzionate, qua-
lora dovesse prevalesse una loro qualificazione privatistica.

Ciò comporta che, riguardo al citato rinvio al codice civile di cui all’art. 80, 
co. 8, «per quanto non espressamente previsto», occorrerà sempre pervenire ad 
una sorta di doppia qualificazione, al fine di verificare se e in che misura l’appal-
to pubblico corrisponda ad un modello privatistico. Così, ad es., l’appalto pub-
blico di servizi potrebbe anche consistere in un contratto d’opera professionale; 
l’appalto pubblico di forniture, il cui stesso nomen è stato oggetto di reprimen-
da 133, potrebbe tradursi in un contratto di somministrazione o di compravendita, 
o ancora in un contratto atipico, come la locazione finanziaria.

130 Ad es., di recente, Tar Lazio Roma, sez. I, n. 8506/2019: «il richiamo all’art. 1655 del codice civi-
le, come se fosse quest’ultimo a fissare i limiti entro i quali si devono mantenere gli affidamenti dei servizi trami-
te procedura di gara, mal si adatta a una disciplina come quella degli appalti pubblici, che regola le procedure di 
affidamento del tutto prescindendo dalla figura civilistica dell’appalto del contratto aggiudicato, come configurata 
nel nostro ordinamento. Nell’ambito della normativa sui contratti pubblici rientrano, infatti, anche casi di affida-
mento di contratti non coincidenti con la figura dell’appalto definita dal codice civile, come nel caso di forniture». 

In dottrina si è arrivati ad affermare che «è appalto qualsiasi contratto passivo della pubblica ammini-
strazione, con la possibile eccezione dei contratti di lavoro subordinato e forme assimilate»: R. Caranta, I con-
tratti pubblici, Torino, 2012, 162.

131 Cons. Stato, sez. V, n. 4614/2017, nel senso della «preferenza, nell’ordinamento dei contratti pub-
blici, per un’accezione ampia e particolare (rispetto al diritto comune) dell’espressione ‘contratti a titolo onero-
so’, tale da dare spazio all’ammissibilità di un bando che preveda le offerte gratuite (salvo il rimborso delle spe-
se), ogniqualvolta dall’effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un’utilità 
economica lecita e autonoma, quand’anche non corrispostagli come scambio contrattuale dall’Amministrazione 
appaltante». In questo senso, di recente, anche Corte giust. Ue, 18/10 2018, C-606/17: «un contratto che pre-
veda uno scambio di prestazioni rientra nella nozione di appalto pubblico anche nel caso in cui la remunerazio-
ne prevista sia limitata al rimborso parziale delle spese sostenute per fornire il servizio concordato».

132 Corte giust. Ue, 23/12/2009, C-305/08: le direttive UE, con riguardo «alla nozione di ‘operatore 
economico’, devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminen-
te scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza 
regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da universi-
tà e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi». V. Cons. Stato, ad. plen., n. 
10/2011. Da ult., Corte giust. Ue, 11/6/2020, C-219/19, ha affermato lo stesso principio per i servizi di archi-
tettura e di ingegneria, superando la restrittiva disciplina di specie di cui all’art. 46 c.c.p.

133 Cons. Stato, n. 2854/2018, cit.: «per quanto, come è noto, l’espressione ‘appalto di forniture’ sia 
dottrinalmente e scientificamente scorretta», essa è «ormai invalsa nell’uso di derivazione europea anche a segui-
to di non precise traduzioni delle direttive».
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Il discorso è poi suscettibile di ulteriore complicazione riguardo ai contrat-
ti “misti” 134. Occorre infatti verificare se sussista omogeneità, sia in astratto, sia 
soprattutto nell’applicazione concreta, tra i criteri di “prevalenza”, imposti dalla 
normativa unionale per i contratti pubblici e che guardano anzitutto «all’ogget-
to principale del contratto» (così ora art. 28, c.c.p.) 135, ed i criteri di prevalenza 
usati dalla giurisprudenza civile con la cd. teoria dell’assorbimento 136, tanto più 
che, come si è visto, le varie figure contrattuali possono essere nei due rispettivi 
ambiti eterogenee.

La questione di maggior impatto sistematico di tale disciplina è tuttavia da 
ravvisare nell’inevitabile irrigidimento dei modelli contrattuali cui può ricorrere 
l’amministrazione, e ciò è dovuto al fatto che le previsioni che ne segnano il regi-
me giuridico, quelle pubblicistiche sulla scelta del contraente 137 o quelle privati-
stiche sull’esecuzione, sono costituite, come si è detto, da norme imperative.

Ne deriva anzitutto una tensione interna. Per quanto vi sia una tendenza ad 
unificare tratti rilevanti del regime giuridico, ciascuna figura delineata dal codice 
dei contratti, sia essa pubblicistica o sia essa privatistica, è in qualche misura desti-
nataria di una disciplina (imperativa) di specie. Si pensi, ad es., alle conseguen-
ze dell’alternativa qualificatoria tra appalto e concessione 138, o anche alla ricon-
duzione di un contratto ad uno o ad un altro tipo di appalto, tra lavori, servizi e 
forniture 139. Ma possono venire in gioco anche ulteriori variabili, come i rappor-
ti misti o, nell’ambito di una stessa figura, le soglie di valore, o ancora i contrat-
ti nei settori speciali.

134 Di recente per un’ampia disamina sui contratti misti, R. De Nictolis, Appalti pubblici e concessioni 
dopo la legge «sblocca cantieri», Bologna, 2020.

135 Sull’approccio “sostanzialistico” di derivazione unionale che dà maggior rilievo al criterio dell’og-
getto principale della prestazione rispetto al criterio del valore economico, v., ad es., Tar Veneto, sez. I, n. 
481/2018.

136 Ad es. nella giur. di merito, Trib. Trento, 15 maggio 2018; Trib. Monza 4 luglio 2016. Più in gene-
rale, per una massima tralaticia, Cass. n. 14372/1999, o, da ult., Cass. n. 4047/2016: «Le varie fattispecie in cui 
può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti 
(quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elemen-
ti di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall’e-
sistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un’intensità tale da 
precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì 
che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di 
un intento negoziale oggettivamente unico)». Sul tema v. anche Cass., ss.uu., n.7930/2008.

137 Sulla «inderogabilità delle disposizioni che presiedono alle procedure di scelta ad evidenza pubbli-
ca”, Cons. Stato, n. 1156/2010, cit.

138 Così, ad es., la diversa qualificazione può incidere sugli obblighi di comunicazione di informazio-
ni, Tar Lazio Latina, sez. I, n. 59/2020; o può avere rilievo in ordine al rinvio all’applicabilità delle norme sugli 
appalti «per quanto compatibili» alle concessioni, Tar Piemonte, sez. I, n. 423/2020.

139 Così, ad es., questo ordine di qualificazioni può avere inciso sulla legittimità di un ricorso alla tratta-
tiva privata, Cons. Stato, sez. V, n. 6372/2002.
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Ancor più significativa è però la tensione esterna. Non si tratta soltanto del 
confronto qualificatorio con figure di confine di per sé normalmente ammesse 
dall’ordinamento 140, ma più in generale dell’ostacolo strutturale che viene a frap-
porsi ad un piano dispiegamento del ricorso a fattispecie diverse o, a fortiori, ati-
piche, gravando costantemente il dubbio che ciò possa determinare una elusio-
ne delle varie figure, privatistiche o pubblicistiche, della contrattualistica pub-
blica e della inderogabile disciplina che le connota. Così, ad es., se deve ritenersi 
«ammissibile in astratto» una vendita di cosa futura, poiché «nel nostro ordina-
mento non vige il sistema del nec ultra vires» e «la p.a. può porre in essere contrat-
ti di diritto privato in assenza di specifici divieti» con «la medesima capacità giu-
ridica» di una persona giuridica privata, la possibilità di ricorrere a siffatta figura 
contrattuale «in concreto è condizionata dalla ricorrenza di situazioni ecceziona-
lissime e dalla necessità – dettata dalla finalità di evitare intenti elusivi del prin-
cipio tendenziale e generale del procedimento d›appalto – che l›amministrazione 
valuti preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di rea-
lizzazione delle opere pubbliche» 141. La stessa pressione unionale è qui facilmente 
ravvisabile: così, con riferimento a figure originariamente pubblicistiche, emble-
matica è la vicenda della concessione di sola costruzione, espunta dall’ordinamen-
to proprio perché appunto elusiva della disciplina dell’appalto di lavori; ma anche 
nell’ambito di contratti di diritto privato può menzionarsi il caso della locazione 
di cosa futura, dove il giudice unionale si è pronunciato nel senso della sussunzio-
ne di tale fattispecie nell’ambito dell’appalto di lavori 142.

In altre parole, la capacità generale di diritto privato dell’amministrazio-
ne, astrattamente esercitabile anche nel segno dell’atipicità, trova altresì un sicu-
ro limite, con effetti spesso radicalmente preclusivi, nella forza attrattiva degli 
ingombranti modelli pubblicistici o privatistici della contrattualistica pubblica.

Non è un caso che si sia arrivati a prospettare, pur con talune deroghe, un 
vero e proprio «principio di tassatività dei tipi contrattuali» 143. E non è un caso 
che, ogni qual volta emergano nuove figure contrattuali verso le quali le ammini-
strazioni mostrano interesse, si configurino immediatamente dubbi in ordine alla 
loro ammissibilità o ai limiti della loro ammissibilità, finché non soccorra un chia-

140 Così, ad es., il prevalere della qualificazione della fattispecie in termini di appalto o concessione di 
servizi e non di concessione di beni demaniali ha implicato, in sede di gara, l’obbligo di indicazione dei costi 
della manodopera e degli oneri inerenti alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ex art. 95, c. 10, c.c.p., Tar 
Lazio Roma, sez. III-bis, n. 12989/2019.

Sul delicato profilo della distinzione tra appalto e somministrazione di personale, v., ad es., Cons. Sta-
to, sez. V, n. 1571/2018.

141 Cass., ss.uu., n. 11656/2008, che richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 816/2005 e Cons. Stato, ad. 
gen., n. 2/2000.

142 Corte. giust. 10/7/2014, C-213/13.
143 De Nictolis, op. cit., cap. 4.
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rimento giurisprudenziale o legislativo nel segno di un divieto o di un intervento 
tipizzante che conformi la fattispecie nel sistema della contrattualistica pubblica.

2.3. I soggetti

Il corpus normativo della contrattualistica pubblica presenta un ulteriore 
profilo di intreccio tra diritto pubblico e diritto privato con riguardo ai soggetti 
sottoposti a tale disciplina. 

Il discorso presenta carattere di linearità sinché si rimane nell’alveo della 
soggettività pubblica 144: la formazione della volontà contrattuale dà tradizional-
mente luogo ad una fase pubblicistica e gli ulteriori vincoli imposti dal legislatore, 
compresi quelli, di per sé neutri, del diritto unionale, si inseriscono naturalmente 
in quella fase, partecipando anch’essi della natura pubblicistica.

Il discorso si complica invece allorquando tale sistema tende ad espandersi 
in direzione di soggetti “privati” e secondo svariate rationes e misure di coinvol-
gimento. Non si tratta invero di un fenomeno isolato, essendo rintracciabili altri 
ambiti nei quali si sovrappongono qualificazioni pubblicistiche a soggetti priva-
ti, ma non vi è dubbio che proprio la materia dei contratti pubblici costituisca un 
esempio di primaria importanza e abbia anzi concorso in modo significativo allo 
sviluppo della problematica “generale” degli enti pubblici in senso sostanziale.

Le rationes sono ascrivibili, da un lato, ad una tendenza interna a proiettare 
il regime amministrativo su soggetti privati, in quanto investiti di compiti pub-
blici, nei rapporti con i terzi, d’altro lato, all’ordinamento unionale, che paventa, 
tramite il ricorso a tali soggetti, un possibile utilizzo di risorse pubbliche in elu-
sione della tutela della concorrenza. Le misure di coinvolgimento sono di solito 
parziali, ma possono anche arrivare a determinare, in ambito contrattuale, una 
sostanziale equiparazione ad un ente pubblico tout court.

Risalente è nella nostra tradizione il tema dell’esercizio privato di funzio-
ni pubbliche o di servizi pubblici, atteso che «il sistema di valersi di privati e di 
società private pel conseguimento di fini pubblici è proprio di ogni tempo e di 
ogni ordinamento». Tali soggetti privati possono considerarsi «organi indiretti o 
impropri» degli enti pubblici, tuttavia, «gli atti amministrativi, compiuti da tale 
persone, non essendo atti soggettivamente propri dell’amministrazione, non sono 
di regola soggetti ai principi della giustizia amministrativa» 145, finendo così per 
depotenziare il rilievo pratico della suddetta qualificazione sostanziale. 

144 Ivi compresa, se del caso, l’attività amministrativa di organi costituzionali, come di recente e innova-
tivamente affermato a proposito delle Camere legislative: Cons. Stato, sez. v, n. 4150/2021.

145 G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, III, 4° ed., Milano,1949, 301, ss. 
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Il principale terreno elettivo dell’istituto è sempre stato quello dei rappor-
ti concessori. Ed è proprio qui che la nozione di “organo indiretto” ha comin-
ciato ad assumere maggior rilievo. Così, secondo una nota pronuncia in mate-
ria di lavori pubblici, gli atti di affidamento a terzi da parte di una società privata 
concessionaria costituiscono esercizio delle pubbliche funzioni trasferite ad essa 
dall’amministrazione concedente, sicché non solo vanno considerati atti ammini-
strativi, ma, traendone fino in fondo le conseguenze, vanno rimessi alla giurisdi-
zione del giudice amministrativo 146. Qui il coinvolgimento è parziale non inve-
stendo in toto il soggetto privato, ma soltanto nella parte in cui, per traslazione, è 
investito di poteri e compiti pubblici 147.

Il codice dei contratti ha preso espressamente in considerazione i rapporti 
tra il concessionario e i terzi, ed è a tale disciplina che occorre prima facie guar-
dare, quale che possa rimanere il rilievo della nozione generale, dunque sempre 
potenzialmente viva, di organo indiretto 148. Il codice sembra orientarsi per una 
rilevanza parziale, rivolta al sub-affidamento dei soli lavori, considerando in toto i 
«lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono ammi-
nistrazioni aggiudicatrici» ed in parte i «lavori pubblici affidati dai concessionari 
di servizi», soltanto cioè «quando essi sono strettamente strumentali alla gestio-
ne del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione 
aggiudicatrice» (art. 1, co. 2, lett. c) e d), c.c.p.) 149. 

146 Cass., ss.uu., n. 12221/1990. V. Cass., ss.uu., n. 12200/1998 e, anche in relazione all’ipotesi di giu-
risdizione esclusiva di cui all’art.33, co. 2, lett. e), d.lgs. n.80/1998, Cass., ss.uu., n. 40/2000; da ult., riguar-
do ad es. alle interdittive antimafia, Tar Puglia Bari, sez. II, n. 275/2020: «nella concessione, il soggetto priva-
to gestore di servizi o di beni pubblici assume la veste di longa manus dell’amministrazione, ossia di suo orga-
no indiretto, per cui a maggior ragione rispetto alla semplice realizzazione di appalti pubblici, va impedito ogni 
rapporto, che ponga in contatto uffici pubblici con privati, non meritori di affidamento per il corretto svolgi-
mento dei servizi o funzioni».

147 Tar Toscana, sez. I, n. 1902/2005: «la personalità giuridica privata di un soggetto che eroghi un servi-
zio pubblico può comportare la soggezione alla giurisdizione amministrativa solo nei casi in cui gli atti di cui trat-
tasi siano posti in essere nell’ambito di tale servizio o per consentire il suo svolgimento». Anche in ambito pena-
le si operano distinguo, Cass. n. 10121/2014: «l’applicazione di regole e principi pubblicistici (e quindi la raffor-
zata tutela penalistica), connessi alla cura del pubblico interesse, si giustifica solo per quella parte di attività che 
si concreta nello svolgimento di una pubblica funzione, che il privato svolge quale ‘organo indiretto’ della P.A.».

148 La figura infatti conosce ancora svariate applicazioni: ad es., di recente, riguardo al divieto di clausola 
obbligatoria di revisione dei prezzi, Cass. n. 5065/2017; o riguardo al concessionario di riscossione delle impo-
ste, Corte cost., n. 175/2018; o, all’esenzione dal pagamento degli oneri concessori, Tar Lombardia Milano, sez. 
II, n. 982/2019, che «spetta solo qualora […] il privato abbia agito quale organo indiretto dell’Amministrazio-
ne, come nella concessione o nella delega». Anche in sede penale, riguardo alla nozione di incarico di pubblico 
servizio, v. ad es., Cass. n. 997/2019.

149 Ovviamente se il concessionario è esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice sarà tenuto in gene-
rale tenuto all’applicazione del codice nei rapporti con i terzi: «Agli appalti di lavori pubblici affidati dai conces-
sionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente par-
te, le disposizioni del presente codice» (art. 164, co. 4, c.c.p.). Benché poco si comprenda perché si faccia rife-
rimento ai soli appalti di lavori pubblici, non essendo soltanto questo l’ambito di rilevanza che vincola un’am-
ministrazione aggiudicatrice.
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In realtà, entrando più nei meandri del codice, emergono varie «disalline-
ature» puntualmente evidenziate dalla giurisprudenza, alla quale di rinvia, tanto 
da indurre ad una soluzione tranchant, nel senso che i suddetti vincoli varrebbe-
ro soltanto per le “vecchie” concessioni nelle quali il concessionario non è stato 
selezionato con procedure concorsuali, mentre, in caso opposto, i rapporti con i 
terzi rientrebbero nell’ambito del subappalto, riesumando la libertà di scelta da 
parte del concessionario 150. Ciò, del resto, appare più conforme al diritto uniona-
le, atteso che il ricorso al subappalto da parte del concessionario è disciplinato in 
modo del tutto analogo agli altri contratti pubblici (v. art. 42, dir. 2014/23/UE 
e art. 71, dir. 2014/24/UE).

Significativa, in direzione di lasciare più mano libera al concessionario, 
ancorché non scelto con procedura concorsuale, è anche una recente pronuncia 
del giudice delle leggi che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’obbligo di ester-
nalizzazione di cui all’art. 177 c.c.p. 151: si tratta di una pronuncia di grande inte-
resse che mette in campo un bilanciamento la tutela della concorrenza e la liber-
tà di iniziativa economica, cioè tra principi che di solito non vengono letti in ter-
mini di contrapposizione.

Un coinvolgimento parziale di soggetti privati può ravvisarsi altresì nel caso 
di determinate fattispecie di appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudi-
catrici, qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati, o di lavori 
pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di permesso di costruire, 
che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo 
totale o parziale del contributo (art. 13, dir. 2014/24/UE; art. 1, co. 2., c.c.p.) 152.

La cautela unionale, contro strategie elusive 153, non da ora è andata tutta-
via ben oltre, configurando un’originale figura, quella degli «organismi di diritto 
pubblico». Il nomen è assai equivoco, poiché, nella logica interna, l’istituto inve-
ro mira proprio ad includere soggetti di diritto privato e non di diritto pubblico, 
che siano riconducibili, in termini di finanziamento o di controllo, all’ammini-
strazione e che siano stati istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di inte-
resse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (art. 3, co. 1, lett. 
d), c.c.p.). La figura ha dato luogo a sempre vive controversie qualificatorie 154, 
specie con riguardo al requisito teleologico 155, e sulle quali, per la vastità dell’ar-
gomento, del resto ampiamente noto, non si può qui insistere. Ciò che si vuole 

150 Cons. Stato, sez. I, n. 823/2020.
151 Corte cost., n. 218/2021.
152 La previsione sulle opere di urbanizzazione è, come è noto, conseguenza di Corte. giust. Ue, 

12/7/2001, C-399/98.
153 Vedi ad es. Cass., ss.uu., n. 8673/2019.
154 Ad es., di recente, Cass., ss.uu., n. 7646/2020; ord. n. 17567/2019.
155 Ad es., di recente, Cons. Stato, sez. V, n. 964/2020, che valorizza il momento dell’istituzione in cui 

si assegnano i compiti al di là del modo in cui essi siano svolti.
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piuttosto sottolineare è che tali organismi, in ambito contrattuale, sono coinvol-
ti in toto, per sola forza della loro qualità soggettiva, sino ad una sostanziale equi-
parazione ad una amministrazione pubblica, tanto da rientrare tout court tra le 
«amministrazioni aggiudicatrici». Il vincolo non si esaurisce infatti con riferimen-
to alle attività connesse al perseguimento delle finalità di interesse generale, bensì 
comprende l’intera attività dell’ente, come chiarito dalla giurisprudenza unionale 
con la cd. teoria del contagio 156.

L’equiparazione alle pubbliche amministrazioni appare a fortiori giustificato 
per le cd. società in house. Se la creazione di tale figura giustifica a monte la non 
sottoposizione ai vincoli euronitari in sede di affidamento alla società da parte 
dell’amministrazione controllante, in quanto sul piano sostanziale, data la stret-
tissima interrelazione organizzativa tra i due enti, non sono in realtà configurabi-
li due soggetti e dunque un contratto, al contempo, proprio questa strettissima 
interrelazione induce a valle, nei rapporti con i terzi, a far rientrare naturalmen-
te le società in house nella amministrazioni aggiudicatrici tout court. Sarebbe del 
resto alquanto elusivo dei vincoli eurounitari che una società in house possa rice-
vere un affidamento diretto e poi rivolgersi liberamente a terzi. Nella legislazione 
nazionale ciò trova adesso espresso riscontro nel t.u.s.p.: le società in house «sono 
tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui» al codice 
dei contratti pubblici (art. 16, co. 7, t.u.s.p) 157.

L’ambito soggettivo di rilevanza unionale si è altresì allargato con riguardo 
alle altre figure delle «imprese pubbliche» e dei «titolari di diritti speciali ed esclusi-
vi» che operano nei settori «speciali» e rientrano nella categoria degli «enti aggiudi-
catori» (da non confondere con quella di «amministrazioni aggiudicatrici»). Qui si 
ritorna al coinvolgimento “parziale”, venendo interessate soltanto le attività a tali 
settori «destinate» (art. 1, dir. 2014/25/UE) e non operando, come chiarito dal-
la giurisprudenza unionale nella vigenza della precedente direttiva 158, la teoria del 
contagio, che abbiamo visto valere per gli organismi di diritto pubblico. 

Anche qui si sono sviluppate importanti controversie qualificatorie, sia 
rispetto alle altre figure soggettive, e specialmente nella zona grigia tra imprese 

156 Corte. giust. Ue, 15/1/1998, C-44/96.
157 In giur., Tar Veneto, sez. I, n. 1186/2019; sez. III, n. 1364/2019. Poco si comprende, alla luce dei 

principi unionali, quanto precedentemente statuito in senso contrario da Cons. Stato, sez. V, n. 4510/2015.
Non a caso, la giurisprudenza unionale parla al riguardo di «organismi pubblici», così Corte giust. 

Ue, 8/5/2003, C-349/97: «eccezione denominata In House Providing, la quale riguarda i contratti conclusi da 
un’amministrazione aggiudicatrice con determinati organismi pubblici aventi legami con essa»; e lo stesso Cons. 
Stato, n. 1645/2018, cit., afferma che «l’affidamento in house, prima ancora di costituire una modalità di affi-
damento di appalti e concessioni alternativa al ricorso al mercato, è un modulo organizzativo ‘interno’ alla pub-
blica amministrazione».

158 Corte giust. Ue, 10/4/2008, C-393/06.
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pubbliche 159 e organismi di diritto pubblico, sia in ordine alla portata del concet-
to di “destinazione” alle attività dei settori speciali, sia, infine, alla effettiva predi-
cabilità di una totale irrilevanza degli altri contratti.

In ordine al primo profilo, si è arrivati persino a relativizzare il rilievo della 
distinzione, sul presupposto del prevalere, in ogni caso, del sottosistema dei setto-
ri speciali 160, mentre, secondo altra e condivisibile tesi, suffragata dalla giurispru-
denza unionale, qualora emergesse la qualità di organismo di diritto pubblico, 
l’ente rimarrebbe soggetto non solo alla disciplina dei settori speciali per i relativi 
contratti, ma anche alla disciplina generale per gli altri contratti 161.

Di particolare delicatezza interpretativa è poi la portata del concetto di 
“destinazione” alle attività dei settori speciali. In linea di massima, ha sin qui 
prevalso una visione limitata del carattere “strumentale” dei contratti 162, assun-
ta come naturale precipitato della natura di specie, dunque già di stretta inter-
pretazione, degli stessi settori speciali 163. Il discorso sembra tuttavia aver preso di 
recente tutt’altra direzione, nel senso che la nozione di strumentalità «non è così 
ampia da equivalere a un’applicazione di fatto della teoria del contagio» ma «non 
è certamente ristretta», dovendo includere non solo le attività che «sono, stretta-
mente parlando, necessarie», ma anche quelle che sono «normalmente e abitual-
mente connesse alla prestazione» di cui al settore speciale 164. La Corte di giustizia 
ha infatti statuito che assumono non meno rilievo i contratti relativi ad attività di 
«natura complementare e trasversali», come le attività di portierato e di custodia 
rispetto ai servizi postali. Più complicato è il discorso ove tali attività siano altre-
sì serventi «all’esercizio di altre attività non rientranti nell’ambito di applicazione 
della direttiva vertente sui settori speciali». Qualora la stazione appaltante abbia 
optato per un appalto unico si applicheranno «le norme relative alla principale 

159 Di recente sulla problematica della sottoposizione alle gare delle imprese pubbliche, A. Nicode-
mo, Imprese pubbliche e settori speciali. L’autonomia contrattuale e le regole dell’evidenza pubblica, Torino, 2018.

160 Cass., ss.uu., n. 4899/2018. 
161 Corte giust. Ue, 10/4/2008, cit., afferma infatti che «gli appalti aggiudicati da un Ente, avente qua-

lifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l’eserci-
zio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli articoli 3- 7 della direttiva 2004/17, debbo-
no essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale 
Ente in relazione con l’esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Cia-
scuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto Ente esercita per adem-
piere il suo compito di soddisfare bisogni di interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concor-
renza e anche in presenza di una contabilità, intesa alla separazione dei settori di attività di tale Ente, al fine di 
evitare i finanziamenti incrociati fra tali settori».

162 Cons. Stato, ad. plen., n. 16/2011. Più di recente, Cons. Stato, sez. V, n. 590/2018: «Il concetto di 
strumentalità dell’appalto dev’essere interpretato in modo ragionevolmente restrittivo, intendendosi per appalto 
strumentale solo un appalto che sia finalizzato agli scopi propri (core business) dell’attività speciale».

163 Ancora nella citata pronuncia (C-393/06) la Corte UE afferma infatti che «si deve già fin da ora con-
statare che la portata generale della direttiva 2004/18 e la portata ristretta della direttiva 2004/17 richiedono che 
le disposizioni di quest’ultima siano interpretate restrittivamente».

164 Conclusioni dell’Avvocato generale M. Bobek, C-521/18. 



Contratti pubblici di diritto privato 57

attività cui è destinato», sicché occorrerà valutare in concreto quale debba consi-
derarsi la come “principale” attività di destinazione 165.

Quale che sia l’esatto scrimen tra contratti strumentali e contratti che non 
lo sono, si è posta altresì la questione della sorte di questi ultimi contratti, se cioè 
essi debbano pur sempre rimanere soggetti ai principi, come avviene in generale 
per i contratti “esclusi”. È qui che la giurisprudenza, dando risposta negativa al 
quesito, ha elaborato la distinta nozione di contratti «estranei»: sempre che il sog-
getto non rivesta la qualità di organismo di diritto pubblico (v. supra), riemerge 
pienamente la sua natura privatistica e la correlativa autonomia negoziale, essen-
do tali contratti appunto «estranei» all’ambito di rilevanza unionale 166. L’indica-
zione giurisprudenziale ha trovato poi riscontro nel codice: “Le disposizioni del 
presente codice non si applicano agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti 
aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli 
da 115 a 121” (art. 14 c. 1).

Si tratta di un punto assai importante sul piano sistematico, poiché rappre-
senta il confine estremo entro il quale l’ordinamento europeo impone l’estensio-
ne della disciplina dei contratti pubblici a soggetti privati.

Le conseguenze nell’ordinamento interno sono di grande significato, sia sul 
piano sostanziale, sia sul piano processuale.

Soggetti di diritto privato, dunque di regola sottoposti al regime privati-
stico, vengono equiparati, in tutto o in parte, alle pubbliche amministrazioni e 
attratti dalle regole pubblicistiche di formazione della volontà contrattuale. Deve 
ritenersi infatti non più perseguibile quell’orientamento per il quale, anche qua-
lora una «società dovesse essere assoggettata alla normativa comunitaria e di deri-
vazione comunitaria, ai fini dell’affidamento a terzi di appalti pubblici di lavori, 
in nessun caso i propri atti potrebbero essere considerati atti amministrativi e sot-
toposti alla tutela giurisdizionale del giudice amministrativo» 167. Semmai il sud-
detto assunto può mantenere un suo rilievo quando un soggetto “privato” adotti 
tali regole non in ossequio ad un vincolo normativo, ma per sua libera determi-
nazione (cd. autovincolo) 168, il che, come mostra la casistica, non deve ritenersi 
un’ipotesi di scuola, poiché, nella non infrequente incertezza delle qualificazio-
ni, tali soggetti, a volte, preferiscono cautelativamente non correre rischi, agendo 
come se fossero sottoposti ai suddetti vincoli.

Di recente, il giudice della giurisdizione, con riferimento al conferimento ad 
un privato di appalti sovvenzionati con risorse pubbliche, ha parzialmente riesu-
mato l’originario orientamento, nel senso che «la mera circostanza che il commit-

165 Corte giust. Ue, 28/10/2020, C-521/18.
166 Cons. Stato, ad. plen., n. 16/2011, cit.
167 Cass., ss.uu., n. 4991/1995; v in senso contrario già Cass., ss.uu., n. 64/1999 e n. 40/2000.
168 Cons. Stato, ad. plen., n. 16/2011, cit., o, di recente, Cass., ss.uu., n. 23541/2019.
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tente privato benefici di un contributo economico pubblico per il finanziamen-
to dei lavori non vale a modificare la natura del soggetto o dei lavori che egli affi-
da», sicché «il difetto dell’elemento pubblicistico impedisce di attribuire alla giu-
risdizione dell’a.g.a» la lite 169. Sembrerebbe che si voglia implicitamente distin-
guere tra soggetti privati strutturalmente collegati all’amministrazione, come gli 
organismi di diritto pubblico o le imprese pubbliche, e soggetti privati tout court, 
dove il collegamento, tramite il contributo, è solo occasionale, poiché non risul-
ta che analogo ragionamento si sia svolto nel primo caso. Sennonché, si finisco-
no così per ignorare i chiari riferimenti legislativi, non invisi alla giurisprudenza 
costituzionale, che configurano la giurisdizione del giudice amministrativo anche 
nei confronti dei soggetti «equiparati», poco importa in quale misura, alle ammi-
nistrazioni (art. 7, co. 2, c.p.a.) e che in particolare contemplano, tra le materie 
di giurisdizione esclusiva, i «soggetti comunque tenuti» alle procedure pubbli-
cistiche di scelta del contraente (art. 133 c.p.a.) 170. Le ultime pronunce appaio-
no invece più in linea con i suddetti riferimenti legislativi, guardando piuttosto 
alla effettiva o meno sottoposizione del soggetto privato ai vincoli pubblicistici di 
scelta del contraente 171.

Comunque, al di là di tale querelle, non vi è dubbio che in linea di massima 
la qualificazione pubblicistica di siffatti vincoli nei confronti di soggetti privati ha 
portato con sé la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò ha reso necessaria 
una rilettura estensiva della previsione costituzionale che, tra l’altro, condiziona la 
sussistenza di tale giurisdizione al presupposto che la tutela sia chiesta «nei con-
fronti della pubblica amministrazione» (art. 103, co. 1, cost.). In altre parole, la 
nozione di pubblica amministrazione, a questi fini, va intesa come comprensiva sia 
degli enti pubblici tout court, sia di enti privatistici in tutto o in parte equiparati 
alle pubbliche amministrazioni 172. Può soltanto aggiungersi che l’interpretazione 
costituzionale è andata ormai ben oltre, atteso che il giudice delle leggi ha persi-

169 Cass., ss.uu., n. 15285/2016.
170 Più in generale, condivisibilmente, Cons. Stato, sez. IV, n. 6718/2019, osserva che, qualora «una 

disposizione di legge disponga che un soggetto privato sia ‘tenuto’ al rispetto dei principi del procedimento 
amministrativo», ciò «comporta ‘implicitamente’ la titolarità di poteri pubblicistici, per un principio di simme-
tria che lega l’articolazione del procedimento, come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, all’esercizio di pub-
blici poteri e alla sussistenza di correlative posizioni di interesse legittimo».

171 Così Cass, ss.uu., n. 7005/2020, riguardo ad un concessionario privato di servizi, che non è anche 
amministrazione aggiudicatrice, né ente aggiudicatore, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 164, c. 5., c.c.p., esso 
fosse soggetto ai vincoli pubblicistici soltanto per l’affidamento a terzi di lavori e non anche di servizi; già Cass, 
ss.uu., n. 19019/2019. 

172 V. Corte cost., n. 204/2004, che lascia salva l’estensione della giurisdizione esclusiva ai sogget-
ti «equiparati» all’amministrazione. In dottrina, F. Goisis, L’ambito soggettivo ed oggettivo della giurisdizione 
amministrativa: un’ipotesi di interpretazione funzionale alla luce degli obblighi convenzionali europei, in Le ammi-
nistrazioni pubbliche in forma privatistica, Napoli, 2014, 175.
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no ritenuto che le citate previsioni non siano di impedimento a che l’amministra-
zione esperisca un’azione contro il privato di fronte al giudice amministrativo 173. 

2.4. La struttura bifasica della vicenda contrattuale

Il mantenimento della qualificazione privatistica di determinate categorie 
di atti finali dell’amministrazione non ha impedito, come si è già evidenziato, 
di trovare un primo e fondamentale punto di ancoraggio per l’inserimento delle 
irrinunciabili garanzie di diritto pubblico. Questo risultato si è tradizionalmente 
conseguito attraverso una, se si vuole, artificiosa, ma necessaria articolazione del-
la vicenda negoziale, rispetto alla considerazione unitaria che di tale vicenda si ha 
invece nel diritto privato. Si distinguono infatti due fasi, una prima pubblicistica, 
che copre la formazione della volontà contrattuale, una seconda privatistica, che 
copre le vicende del contratto stipulato e della sua esecuzione.

Si tratta invero di un assunto assai risalente, se si considera che già nel famo-
so caso Trezza del 1897 il contrasto sul riparto di giurisdizione dava pur sempre 
per scontato che le deliberazioni comunali e gli atti prefettizi relativi ad un con-
tratto di appalto fossero «atti amministrativi» 174. Non sorprende dunque che nel 
prosieguo prese forma e finì per delinearsi pianamente la suddetta struttura bifa-
sica: «il diritto pubblico regola quindi gli atti di diritto privato della P.A. durante 
il procedimento della loro formazione. Il diritto privato interviene a disciplinarli 
dopo che essi sono stati formati» 175.

E si tratta di un assunto che ha accompagnato sino ad oggi il nostro ordina-
mento 176, per quanto di recente il giudice della giurisdizione, pur lasciando fer-
ma la struttura bifasica, ha rimesso in discussione lo scrimen divisorio tra le due 

173 Corte cost., n. 179/2016.
174 Cass., ss.uu., 24/06/ 1897, in Foro it., I, 1897, 1363 ss.
175 C. Cammeo, I contratti, cit., 32. Ma v. anche, tra altri, Ranelletti, Le guarentigie, cit., 48-49: «Pos-

siamo inoltre trovare atti amministrativi nella stessa formazione (in senso ampio) di un contratto»; «Tutti questi 
atti, per quanto incidenti in un rapporto giuridico privato […] sono esplicamento dell’attività pubblica ammi-
nistrativa dello Stato, atti amministrativi a sé stanti»; o ancora S. Romano, Prime pagine di un manuale di diritto 
amministrativo, cit., 370: «Se, per esempio, lo Stato compra o prende in affitto una casa, tale negozio, finché è 
deliberato e preparato all’interno dell’amministrazione è regolato dal diritto amministrativo».

176 Ad es. ex multis Cass. n. 2458/1989: «se il contratto di compravendita stipulato fra le parti fu disci-
plinato dal diritto civile (iure privatorum), tuttavia la natura pubblicistica di uno dei due soggetti si rifletteva 
sul regime della contrattazione, soprattutto con riferimento al processo formativo della volontà del negozio giu-
ridico, regolato dal diritto pubblico»; Cass., ss.uu., n. 5446/2012: «tutte le controversie che attengono alla fase 
preliminare – antecedente e prodromica al contratto – inerente alla formazione della sua volontà ed alla scelta 
del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo. 
Mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contrat-
to fino alle vicende del suo adempimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, 
sono devolute al giudice ordinario».
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fasi, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, sempre che non interven-
gano atti pubblicistici di autotutela, già nell’intervallo che va dall’aggiudicazio-
ne alla stipula del contratto, e ciò similarmente allo schema adottato nel pubbli-
co impiego privatizzato.

In questi ultimi decenni è andata di moda l’espressione procedimenti ad 
«evidenza pubblica» di derivazione gianniniana. Si tratta tuttavia di un’espressione 
che andrebbe abbandonata, poiché o si riconduce filologicamente ai flebili signifi-
cati che il suo ideatore, cioè un Giannini propenso alla privatizzazione dell’azione 
amministrativa, gli attribuiva 177, e allora non è idonea a descrivere il diritto posi-
tivo 178, o diversamente assume, così come avvenuto nella vulgata, significati gene-
rici: così, ad es., questo nomen viene a volte usato per indicare l’esistenza di una 
fase pubblicistica, altre volte per indicare in senso più stretto l’adozione del prin-
cipio di concorsualità. Un’approssimazione non tollerabile, specie nel momento 
in cui purtroppo dell’espressione si hanno ormai variegate tracce nei testi legislati-
vi (art. 5, co. 9, art. 114, co. 4, art. 177, co. 1 e 3, art. 178, co. 1, 3 e 4, art. 181, 
c. 1, c.c.p.), potendosi determinare delicati problemi di interpretazione, come, 
ad es., quando si individua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
anche con riferimento ai soggetti comunque tenuti «al rispetto dei procedimenti 
di evidenza pubblica previsti dalla normava statale o regionale» (art. 133, c.p.a.). 
Andrebbero invero pienamente ripristinate le dizioni tradizionali, più corrette sia 
nella sostanza che nella forma, come, ad es., «fase pubblicistica di scelta del con-
traente» o «fase pubblicistica di formazione della volontà contrattuale», et similia.

Occorre a questo punto precisare, pur in termini di sintesi, quale sia l’am-
bito di applicazione della fase pubblicistica e quali siano i vincoli che ne deriva-
no a carico dell’amministrazione, nonché la correlazione tra questi due aspetti.

 La fase pubblicistica di formazione della volontà contrattuale si atteggia a 
modulo generale per la conclusione di un qualsiasi negozio privatistico da parte 
di un ente pubblico, e ciò perché, come si è già detto, la volontà dell’ente, qua-
le che sia l’atto finale di costituzione del rapporto cui è rivolta, deve sempre assu-
mere le forme pubblicistiche. Ne deriva, ed è anzi questo il significato primario 
ed ineludibile della qualificazione pubblicistica, cui si deve ricondurre anche l’u-

177 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, 363 ss.: la vicenda contrattuale «consta di 
due procedimenti paralleli: l’uno è il procedimento di formazione della volontà contrattuale quale disciplina-
to, con alcune varianti, dalle norme di diritto privato; l’altro è un procedimento amministrativo che si svilup-
pa tra l’autorità che intende concludere e/o ha concluso il contratto (l’autorità contrattante) e l’autorità che su 
di essa esercita il controllo. In tale procedimento l’autorità contrattante spiega le ragioni di pubblico interesse 
per le quali vuol addivenire o è addivenuta a quel contratto avente quel certo contenuto, e perché vuol sceglie-
re o sceglie o ha scelto quella controparte; la seconda controlla i giudizi le decisioni e le procedure a cui la pri-
ma intende addivenire o è addivenuta».

178 Greco, I contratti, cit., 7, ricorda che in realtà la costruzione gianniniana «è stata accolta da una par-
te della dottrina, ma non dalla giurisprudenza, salvo sporadiche eccezioni».
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so legislativo della, pur inidonea, nozione di “evidenza pubblica”, che tale fase è 
soggetta alla disciplina “generale” di diritto pubblico, sia di carattere sostanziale, 
sia di carattere processuale. 

Così, si è di recente limpidamente statuito che, anche qualora l’ordinamen-
to non richieda «l’espletamento di una procedura comparativa di stampo con-
corsuale», l’attività di selezione del contraente rimane “soggetta ai principi gene-
rali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adegua-
ta motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta 
fiduciaria posta in atto» 179.

Rispetto a questo vincolo primario, gli altri vincoli normativi, per così dire, 
di secondo grado e che spingono, pur nel tempo con rationes diverse, in direzione 
del principio di concorsualità, sono il frutto degli interventi legislativi, dai risa-
lenti regolamenti di contabilità alle direttive unionali, secondo dinamiche varie-
gate nell’entità dei vincoli e nel loro ambito di applicazione.

Sotto questo profilo, i contratti di diritto privato costituiscono tradizional-
mente il settore maggiormente regolamentato e, nella sopravvenuta prospetti-
va unionale, hanno finito per svolgere un ruolo trainante sia riguardo a fattispe-
cie pubblicistiche, come nel caso delle concessioni, se non integralmente, sempre 
più equiparate nella scelta del concessionario al regime degli appalti, sia riguar-
do in generale a tutti gli altri contratti “esclusi”, che non sfuggono quantomeno 
all’applicazione dei principi del Trattato, i quali esigono una qualche, pur mini-
ma, concorsualità.

In altre parole, ai principi di diritto pubblico si sono sovrapposti, con la pro-
pensione ad un’analoga valenza di generalità, i principi di tutela della concorren-
za, di cui le gare costituiscono «strumento indispensabile» 180, inducendo spesso 
ad una sorta di identificazione tra adozione di procedure più o meno concorsua-
li e fase pubblicistica 181. Se non si tratta di una correlazione immotivata, essa può 
tuttavia risultare imprecisa ed indurre a discutibili esiti, ove si ritenga che, in pre-
senza di fattispecie che residualmente si sottraggono ancora alle procedure con-
corsuali, si possa ricadere in una formazione privatistica della volontà, dismetten-
do anche le garanzie del diritto pubblico generale. 

179 Con riguardo all’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, Cons. Stato, sez. V, n. 
2730/2012.

180 Corte cost., n. 339/2011.
181 Le tracce della portata espansiva del principio di concorsualità sono presenti non da ora nella giu-

risprudenza, come nel caso della scelta del socio privato di minoranza, Cons. Stato, sez. V, n. 192/1998: «pur 
mancando, nell’ordinamento, una specifica norma atta a disciplinare la scelta del socio nelle società a capita-
le pubblico maggioritario di cui all’art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142/1990 […], non di meno deve 
escludersi che la scelta stessa possa sottrarsi ai principi della concorrenzialità ormai immanenti, nell’ordinamento, 
tutte le volte in cui debba effettuarsi la scelta di un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’in-
teresse della P.A» (corsivo ns.).
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Così, per rievocare la tradizionale figura della trattativa privata “pura”, nei 
limiti ristrettissimi in cui essa risulta ancora esperibile, una cosa è evidenziare che 
si configuri qui un deciso ampliamento della discrezionalità amministrativa, poi-
ché non viene svolta alcuna gara, neanche informale 182, altra cosa sarebbe discuti-
bilmente dedurne il carattere privatistico della formazione della volontà contrat-
tuale, estraniandola del tutto, in una sorta di libero arbitrio, dai vincoli di dirit-
to pubblico generale e dal sindacato del giudice amministrativo 183. L’errore sta 
appunto in questo: ritenere che la qualificazione pubblicistica dipenda necessa-
riamente dalla sottoposizione ai metodi concorsuali. 

Si tratta di un errore al quale ha dato adito lo stesso legislatore nel settore 
del pubblico impiego privatizzato, ove la qualificazione pubblicistica e la giuri-
sdizione del giudice amministrativo vengono ancorate alla ricorrenza di un pro-
cedimento concorsuale, inteso dalla giurisprudenza in senso stretto 184, e non più 
ampiamente alla fase di formazione della volontà contrattuale, per quanto non si 
sia omesso di evidenziare che «nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzati, 
devono operare i criteri di trasparenza e imparzialità anche per l’accesso, di cui è 
espressione non solo il concorso, ma anche le modalità delle selezioni che accer-
tino la sussistenza della professionalità come richiesta» 185. Ma ciò, a parte i dub-
bi di costituzionalità che suscita, non può certo assurgere a modello generale da 
esportare nella nostra materia. Ce lo ricorda lo stesso codice dei contratti, quan-
do dispone, specularmente al rinvio al codice civile per la stipula e l’esecuzione 

182 Cons. Stato, sez. V, n. 5766/2007: «la trattativa privata è sempre stata intesa, nel diritto italiano, 
come la contrattazione diretta, senza gara, tra una pubblica amministrazione e un privato», figura tradizionale 
cui viene anche ricondotta la «trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara» di matri-
ce unionale.

183 Ed è proprio in ragione del permanere di tali vincoli, ed in particolare del generale obbligo di moti-
vazione, che, secondo Cgars n. 405/2017, «anche in tutte le ipotesi –per il vero molto limitate – in cui l’ordi-
namento ammette una trattativa privata pura, l’amministrazione è comunque tenuta a giustificare la deroga alla 
regola generale della procedura aperta, immanente nel nostro ordinamento»; o ancora Tar Lombardia Brescia, 
sez. I, n. 376/2008: «è noto che l’affidamento diretto, ovvero affidamento a trattativa privata pura e semplice, 
è nel vigente ordinamento da sempre istituto del tutto eccezionale […] Pertanto, l’amministrazione avrebbe 
dovuto indire appunto una gara, ovvero dare nella delibera congrua motivazione delle ragioni, eventualmente 
sussistenti, per procedere a trattativa privata così come si è in concreto fatto: in mancanza di tutto ciò, la deli-
bera è illegittima e va annullata”; Tar Sicilia Palermo, sez. III, n. 1373/2009, secondo il quale, anche nelle ipo-
tesi di trattativa privata o affidamento diretto, sussiste «l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministra-
tivi, ossia la necessità che l’amministrazione dia conto, nella cd. ‘determinazione a contrattare’ delle ragioni che 
inducono a derogare la regola del cd. ‘pubblico incanto’ o ‘procedura aperta’».

184 Così, ad es., discutibilmente appiattito sugli orientamenti della Cassazione, Cons. Stato, sez. V, n. 
1549/2017: «solo laddove la selezione si manifesti nelle forme tipiche del concorso vengono in rilievo, in base 
alla scelta del legislatore, posizioni di interesse legittimo contrapposte alle superiori scelte di interesse pubblico 
dell’amministrazione, espresse attraverso forme procedimentalizzate ed una motivazione finale ritraibile dai cri-
teri di valutazione dei titoli e delle prove e dalla relativa graduatoria. Quando invece la selezione, pur aperta, non 
si esprima in queste forme tipiche, la stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere priva-
tistico dell’amministrazione pubblica in materia di personale dipendente»; da ult. Cass. ss.uu. n. 19668/2020.

185 Cass. n. 194/2019, cit.



Contratti pubblici di diritto privato 63

del contratto, che «per quanto non espressamente previsto nel presente codice e 
negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministra-
tive in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241» (art. 30, c. 8) 186, asseverando con ciò la natura pubblicistica 
di tali procedure e la loro immancabile soggezione al diritto pubblico generale 187. 

Lascia così alquanto interdetti un recente orientamento che, ai fini dell’e-
sercizio dei poteri pubblicistici di autotutela sul contratto (v. infra), esige che sia 
individuabile un “atto prodromico” (su cui cade l’annullamento) frutto di una 
scelta amministrativa procedimentalizzata 188. Ma ciò che sorprende è soprattut-
to che anche il giudice amministrativo, e in una sede autorevole, abbia qui potu-
to appiattirsi sulla tendenza, invero di carattere più generale, della Cassazione a 
ridurre la portata della giurisdizione amministrativa tramite il criterio formalisti-
co della ricorrenza fenomonologica dell’atto amministrativo 189, consentendo così 
all’amministrazione di perpetrare un’elusione dei vincoli pubblicistici. Qui non 
si tratta dell’essere, ma del dover essere 190, e se un atto amministrativo che dove-
va esserci non c’è 191, vuol dire che, per garantire la tutela in una logica impugna-

186 Cons. Stato, sez. VI, n. 778/2018: «deve confermarsi, anche con riferimento alle disposizioni del 
Codice dei contratti pubblici vigente, che esse vengono costantemente integrate e completate dalle disposizioni 
sul procedimento amministrativo contenute nella l. 241/1990, con riferimento in particolare alle fasi dell’ope-
razione contrattuale pubblica disciplinata dal diritto amministrativo (fatta quindi esclusione per la fase di esecu-
zione, ove l’integrazione viene realizzata dalle disposizioni del codice civile) soprattutto quando una evenienza 
della procedura non è specificamente disciplinata dal Codice dei contratti».

187 Più in generale, condivisibilmente, Cons. Stato, sez. IV, n. 6718/2019, osserva che, qualora «una 
disposizione di legge disponga che un soggetto privato sia ‘tenuto’ al rispetto dei principi del procedimento 
amministrativo», ciò «comporta ‘implicitamente’ la titolarità di poteri pubblicistici, per un principio di simme-
tria che lega l’articolazione del procedimento, come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, all’esercizio di pub-
blici poteri e alla sussistenza di correlative posizioni di interesse legittimo».

188 Così Cass., ss.uu., ord. n. 22554/2014, ne ha negato l’esistenza in caso di «stipulazione di contratti a 
trattativa privata, rispetto ai quali non si perviene ad individuare atti amministrativi dotati di una propria auto-
noma valenza rispetto al momento formativo della volontà negoziale dell’ente pubblico che unitamente a quella 
del contraente privato ha realizzato il consenso contrattuale».

189 Cons. Stato, ad. plen., n. 13/2014, sulla scorta di Cass., ss.uu., n. 17780/2013: «Affinché una deter-
minazione amministrativa possa assumere la natura dell’atto prodromico, nel senso tecnico considerato dalla 
giurisprudenza, occorre che sia individuabile nell’atto stesso il compimento di un processo decisionale ossia la 
formazione della volontà di compiere un atto di diritto privato, di cui l’ente abbia valutato ed approvato il con-
tenuto, e che ciò risulti verificabile in base al procedimento seguito. In tal caso l’atto assume dignità provvedi-
mentale e può essere autonomamente valutato sul piano della legittimità, e formare oggetto di impugnazione in 
sede giurisdizionale ovvero di autotutela». Come dicono S. Fantini, H. Simonetti, Le basi del diritto dei contratti 
pubblici, Milano, 2019, 149: «si è quindi alla ricerca di un atto amministrativo».

190 Lo stesso codice prevede che «la stazione appaltante», ove ammesso, «può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affi-
damento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-
tere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» (art. 32, co. 2).

191 Condivisibilmente Tar Sardegna, sez. I, n. 586/2017: «va confutato l’assunto di fondo secondo cui 
la stipula del contratto non presupporrebbe l’adozione di alcun atto amministrativo di natura autoritativa: tale 
affermazione, infatti, contrasta con la prevalente impostazione ordinamentale, da cui non vi sono ragioni per 
discostarsi, secondo cui qualunque scelta negoziale dell’amministrazione che direttamente coinvolga l’interesse 
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toria, lo si dovrà ricavare implicitamente dalla sola stipula del contratto, come 
non da ora prospettato nell’ordinamento francese 192, secondo le tradizionali tec-
niche sviluppate dalla giustizia amministrativa. Costituisce del resto un principio 
ancor oggi consolidato nella giurisprudenza la configurabilità di un atto “implici-
to”, ricavabile anche da un comportamento esecutivo, nel nostro caso coinciden-
te con la stipula del contratto 193.

Si dovrebbe altrimenti, e inammissibilmente, anche sostenere che, in caso di 
esperimento di un illegittimo affidamento diretto, l’amministrazione possa tro-
vare gioco nel comodo escamotage di non deliberare alcunché, limitandosi a sti-
pulare direttamente il contratto, nonostante lo stesso giudice della giurisdizione 
abbia anche avuto modo di ben statuire che «sarebbe una contraddizione logi-
ca del sistema ammettere la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in 
cui una gara sia, comunque, stata effettuata e negarla in quello, di gran lunga più 
grave, di affidamento diretto, posto in essere dalla pubblica amministrazione con 
abuso delle funzioni pubbliche» 194.

L’evocata prospettiva giurisprudenziale, oltre che in spregio dei principi 
interni di diritto pubblico, determinerebbe poi una viva stridenza con il regime 
dei contratti di rilevanza unionale, ove la scissione tra aggiudicazione e contratto 
costituisce un presupposto ineludibile del sistema di tutela imposto dalle direttive 
ricorsi, ed in particolare della possibilità di annullamento della prima, come già 
chiarito dalla giurisprudenza unionale 195, nella logica di massimizzare la tutela in 
forma specifica preventiva alla stipula contratto.

Né va dimenticato il rilievo dei principi del Trattato nei contratti “esclusi” 
che concorre a pubblicizzare la scelta del contraente. Sebbene occorra precisare che 
si tratta soltanto di un argomento ad adiuvandum, poiché, come si è detto, il carat-

pubblico deve essere preceduta da un ‘atto amministrativo in senso stretto’, che opera come ‘autorizzazione alla 
stipula’ per l’organo dotato del potere di rappresentare il contraente pubblico e, che, soprattutto, costituisce il 
‘luogo di emersione’ delle ragioni di interesse pubblico in grado di giustificare la relativa scelta; è ben noto come 
la tutela dell’interesse pubblico resti l’obiettivo primario dell’azione amministrativa a prescindere dalle modalità 
formali del suo svolgimento e dalla natura dell’atto con cui l’azione stessa si manifesta all’esterno».

192 Così, nell’ordinamento francese, per garantire comunque ai concorrenti la possibilità di impugnare 
i cd. actes détachables, che precedono il contratto, già Conseil d’État, 9 novembre 1934, Chambre de commerce 
de Tamatave, individuava, se del caso, un atto fictif che veniva ricavato dalla sola sottoscrizione del contratto e 
che da quest’ultimo si distingueva.

193 Di recente Cons. Stato, sez. V, n. 2543/2019: «la presenza di un atto implicito può desumersi indi-
rettamente ma univocamente da altro provvedimento o dal comportamento esecutivo dell’amministrazione, di 
modo che esso se ne possa dire l’antecedente dal punto di vista logico-giuridico».

194 Cass., ss.uu., ord. n. 14260/2012.
195 Corte giust. Ue, 28/10/1999, C-81/98: «in merito alla decisione dell’autorità aggiudicatrice che pre-

cede la conclusione del contratto, con la quale la detta autorità sceglie l’offerente che ha preso parte alla proce-
dura di aggiudicazione dell’appalto con cui concludere il contratto, gli Stati membri sono tenuti a prevedere in 
ogni caso una procedura di ricorso che consenta al ricorrente di ottenere l’annullamento di tale decisione in pre-
senza delle relative condizioni, indipendentemente dalla possibilità di ottenere un risarcimento dei danni dopo 
la conclusione del contratto».
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tere pubblicistico del procedimento di scelta del contraente, in qualsivoglia nego-
zio privatistico, deve considerarsi un principio generale del nostro ordinamento.

Infine, traghettando ai successivi argomenti, deve considerarsi che la strut-
tura bifasica della vicenda contrattuale porta con sé, oltre ai vantaggi del concor-
so del diritto pubblico, anche una inevitabile complicazione, cioè quella dei rap-
porti tra la fase pubblicistica e la fase privatistica, con interferenze sia di caratte-
re sostanziale, sia di carattere processuale, e non senza momenti di asimmetria tra 
qualificazioni sostanziali e riparto di giurisdizione.

3. Le interferenze pubblicistiche nella fase privatistica

3.1. Le sorti del contratto già concluso

Si potrebbe pensare che la fase pubblicistica, se non si risolve tempestiva-
mente in una preventiva caducazione degli atti amministrativi nei quali si con-
creta la volontà contrattuale, incontri un punto insuperabile di consunzione nel-
la stipula del contratto. Un tale assunto non ha tuttavia mai corrisposto al diritto 
positivo, poiché si è sempre ritenuto che le vicende pubblicistiche refluiscano in 
linea di principio sulle sorti del contratto già concluso 196.

Ben più complesso è invece ricostruire la natura di tale correlazione.
Si tratta invero di fenomeni conosciuti nel diritto pubblico e nel diritto pri-

vato, come il rapporto di presupposizione o di collegamento tra atti o, ancora, di 
invalidità derivata. Ma, se questi riferimenti sono più rassicuranti finché si rima-
ne all’interno di un medesimo sistema 197, la difficoltà nasce in presenza di una 
eterogeneità degli anelli della catena: verificare cioè se e come l’invalidità di dirit-
to pubblico di un atto amministrativo possa “tradursi” in una invalidità di diritto 
privato del contratto o comunque produrre un riflesso sulle sorti di quest’ultimo. 

Quel che è certa, come già si evidenziava, è soltanto l’appariscente entità di 
siffatto travaso: dalla finestra della struttura bisafica, il contratto, con una signi-
ficativa dilatazione dei limiti ai quali è di regola soggetto nel regime privatistico, 
viene indirettamente investito da tutto il ricco insieme dei vizi del sistema pub-

196 Ad es., già C. Cammeo, I contratti., cit., 32-33: affiancava all’enunciazione della struttura bifasi-
ca «una eccezione più che apparente che reale», cioè che il ricorso del terzo avverso agli atti amministrativi sia 
«posteriore alla conclusione» del contratto o, anche se «proposto prima», la relativa decisone «intervenga quando 
il negozio sia già concluso», concludendo che, riguardo al «ben limitato periodo di pendenza degli effetti civili 
del negozio concluso», «questi effetti sono subordinati, o in via sospensiva», nel secondo caso, «o in via risoluti-
va», nel primo caso, «all’esito dell’impugnativa».

197 Sebbene, anche in tal caso, a volte problematici, come, ad es., mostra di recente Cons. Stato, ad. 
plen., n. 22/2020, secondo la quale la nullità di una clausola del bando di gara determina soltanto l’annullabi-
lità degli atti applicativi.
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blicistico che possono colpire gli atti di formazione della volontà contrattuale 198. 
Quale che sia la ragione pubblicistica di illegittimità di tali atti, dalla incompeten-
za alla violazione di legge o all’eccesso di potere, si pone sempre il problema del 
riflesso sul contratto: in altre parole, nel momento della “traduzione”, l’invalidità 
pubblicistica dell’atto prodromico è già di per sé rilevante, a prescindere dal con-
tenuto del vizio che l’ha determinata.

Variegate, in dottrina e in giurisprudenza, sono state le soluzioni messe in 
campo: vizio del consenso, difetto di legittimazione negoziale, incapacità o vio-
lazione di norme imperative, cui si sono fatti corrispondere non meno variegate 
conseguenze in termini di annullabilità, nullità, invalidità caducante, inefficacia 
originaria o sopravvenuta 199.

Ma più che disquisire dommaticamente su tali costrutti, ci si dovrebbe 
interrogare su che tipo di tutela si intende apprestare, traendone poi le conse-
guenze nell’individuazione del rimedio tecnicamente più appropriato. L’alterna-
tiva fondamentale è costituita dalla propensione verso il primato della tutela in 
forma specifica o verso il primato, a scapito della precedente, della tutela risarci-
toria per equivalente. 

Nell’assetto tradizionale, che ha prevalso per decenni in giurisprudenza, 
l’invalidità della fase pubblicistica determinava l’annullabilità relativa del con-
tratto 200, dunque una tutela in forma specifica. Questa soluzione aveva anche il 
pregio di rendere in qualche misura più agevole il riparto della giurisdizione: l’an-
nullamento degli atti amministrativi da parte del giudice amministrativo com-
portava soltanto un’invalidità viziante e non caducante del contratto, sicché per 
l’annullamento di quest’ultimo occorreva appunto un’altra azione di fronte al 
giudice civile.

198 Gallo, op. cit., 241. Non a caso, C. Cammeo,  I contratti., cit., 80 ss., si poneva il seguente interroga-
tivo: «Gli atti amministrativi con cui si forma il consenso della P.A. […] sono suscettibili di tutti i vizi di inva-
lidità […] di cui lo sono gli atti amministrativi di diritto pubblico, in modo che la invalidità di tali atti si riper-
cuote sulla invalidità dei contratti conclusi?»; dubitando sulla possibilità di attribuire rilievo all’eccesso di pote-
re, ove riguardante un errore sui motivi, avendo ciò una «portata ben più ampia» dell’errore che vizia il consen-
so nella disciplina civilistica.

199 Per le varie soluzioni sostanziali e processuali, vedi, ad es., A. Massera, Annullamento dell’aggiudica-
zione e sorte del contratto: le molte facce di un dialogo asincrono tra i giudici, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2009, 
285; E. Sticchi Damiani, Annullamento dell’aggiudicazione e inefficacia funzionale del contratto, in Dir. proc. 
amm., 2011, 240; C. Benetazzo, Contrati della p.a. e annullamento dell’aggiudicazione, Padova, 2012. Anche in 
chiave comparata: B. Marchetti, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto: esperienze europee a con-
fronto, in Dir. proc. amm., 2008, 95.

200 Cass. n. 337/1964, o più di recente Cass. n. 4269/1996 o n. 11247/2002. Ma già Gallo, op. cit., 
254, con riferimento a pronunce degli anni venti e trenta del secolo scorso, evidenziava che, a differenza dell’an-
nullabilità degli atti di diritto pubblico, «in tema di contratto che presenti nel procedimento ad esso diretto 
motivi d’invalidità (annullabilità) può ritenersi pacifico che mentre tali motivi sono esperibili da parte dell’am-
ministrazione interessata, non possono invece farsi valere dalla controparte capace di obbligarsi».
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Questo modello è rimasto tuttavia privo di effettività, soprattutto perché si 
trattava di un’azione di annullabilità “relativa”, che poteva essere esperita dalla sola 
amministrazione, a sua volta assai poco propensa a valersene o per ragioni di inte-
resse pubblico all’esecuzione del contratto o perché collusa con l’impresa illegitti-
mamente scelta, se non anche per pura sciatteria. Né poteva incidere al riguardo il 
timore di un risarcimento dei danni, allora non ancora riconosciuto al terzo con-
corrente. In altre parole, l’unica tutela, e in forma specifica, concretamente elargi-
ta era quella cautelare del giudice amministrativo sugli atti di scelta del contraente 
e sempre che intervenisse tempestivamente, prima cioè della stipula del contratto.

La crescente pressione dei principi unionali di tutela della concorrenza ha 
inevitabilmente posto le condizioni per una rivisitazione dell’assetto della tute-
la, non solo in relazione al riconoscimento della tutela risarcitoria ai concorren-
ti, ma soprattutto nel tentativo di rafforzare la tutela in forma specifica, sia per 
la generale esigenza di presidiare l’effettività delle prescrizioni unionali, sia per la 
consapevolezza che è attraverso tale tutela che meglio si garantisce la concorrenza. 

Sintomatico del passaggio di prospettiva è che, prendendo spunto, discu-
tibilmente o meno, dai nuovi poteri di risarcimento in forma specifica (d.lgs. n. 
80/1998, l. n. 205/2000), i giudici amministrativi incominciarono a trarre con-
seguenze trancianti dal giudicato di annullamento degli atti amministrativi, in 
termini di nullità 201, caducazione automatica 202 o inefficacia 203 del contratto già 
concluso, e che nella stessa giurisprudenza civile venne rimesso in campo l’argo-
mento della nullità 204. 

Ciò comportava un problema nei rapporti tra le due giurisdizioni, poiché, 
qualora fosse stato preventivamente investito il giudice amministrativo, l’assor-
bente effetto caducante del negozio derivante dal giudicato di annullamento degli 
atti prodromici non rendeva più necessario un successivo intervento del giudice 
civile che si vedeva così sottratto in parte qua il suo naturale dominio sulle sorti del 
contratto 205. Ma neanche questo ostacolo poteva resistere alla pressione unionale, 
ed in particolare alla direttiva ricorsi del 2007, ove il favor per la tutela in forma 
specifica esigeva altresì, in termini di effettività, una concentrazione processuale 206. 

201 Tar Campania Napoli, sez. I, n. 3177/2002.
202 Cons. Stato, sez. V, n. 1218/2003.
203 Cons. Stato, sez. VI, n. 2332/2003.
204 Cass. n. 193/2002.
205 Tanto che Cass., ss.uu., n. 27169/2007 mise ben presto in campo, sul piano della giurisdizione, una 

parata di scudi onnicomprensiva, statuendo che spettasse al g.o. ogni domanda volta ad ottenere tanto la dichia-
razione di nullità quanto quella di inefficacia o di annullamento del contratto dì appalto, a seguito dell’annulla-
mento della delibera di scelta del contraente.

206 Così Cass., ss.uu., ord. n. 2906/2010, proprio in relazione al vincolo superiore della direttiva del 
2007, e ancor prima del suo recepimento, affermò che «non sembra dubitabile il potere del giudice ammini-
strativo di conoscere pure del rapporto contrattuale, che la normativa comunitaria prevede possa essere priva-
to dei suoi effetti dallo stesso soggetto aggiudicante che ha stipulato l’atto e dunque dall’organo indipendente 
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Il quadro era infatti destinato rapidamente ad evolversi in sede di recepimen-
to delle direttive unionali, sino a confluire nel codice del processo amministrativo.

Il punto di maggior incidenza unionale è costituito dal rafforzamento del-
la tutela “preventiva”: dalle misure cautelari ante causam 207 alla clausola dello 
stand still, sostanziale e processuale, volta appunto, contro la cd. race to signatu-
re, a garantire un intervallo temporale per lo svolgimento della tutela preventiva, 
cautelare e di annullamento, prima cioè che il contratto possa venire stipulato 208. 

Ma di questa spinta verso la tutela in forma specifica si ha traccia anche sul-
le sorti del contratto già concluso, non fosse altro che «la privazione di effetti è il 
modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità com-
merciali per gli operatori economici che sono stati illegittimamente privati delle 
possibilità di competere» (Considerando 14°, dir. 2007/66/CE). Qui si è ritenu-
to tuttavia di lasciare maggiore flessibilità agli Stati membri, in una composizione 
articolata tra maggiore o minore gravità delle violazioni, rilievo dell’interesse pub-
blico al mantenimento del contratto e graduazione delle conseguenze (ineffica-
cia originaria o sopravvenuta del contratto, risarcimento del danno, sanzioni dis-
suasive); ed è a questa maggior flessibilità 209 che, forse troppo pedissequamente, 
si è informato il legislatore nazionale, pur, per altro verso, giungendo, nei casi di 
dichiarazione dell’inefficacia, a conferire al giudice amministrativo anche il pote-
re di disporre, su domanda del ricorrente, il conseguimento dell’aggiudicazione 
ed il subentro nel rapporto contrattuale (art. 120 ss., c.p.a.) 210.

Due sono gli aspetti che interessa soprattutto qui sottolineare. 
Il primo è l’opzione per la sanzione della “inefficacia”, che, solo in parte 

vietata per le infrastrutture strategiche (cui, ai sensi dell’art. 125, non si appli-
ca l’art. 122 c.p.a.), viene rimessa, con margini diversi nelle varie fattispecie, alle 
valutazioni del giudice, sia nell’an, sia nella sua portata temporale 211, eventual-

che decide sui ricorsi avverso i provvedimenti e le condotte conseguenti della stazione appaltante che sia sog-
getto di diritto pubblico».

207 Già Corte giust. Ue, 18/9/1996, C-236/95.
208 V. D. De Pretis, Il sistema della protezione preventiva, in G. Greco (a cura di), Il sistema della giustizia 

amministrativa, cit., 3 ss. V. art. 32, co. 9-11, c.c.p.
209 V. ad es., tra altri, M. Lipari, Il recepimento della “direttiva ricorsi”: il nuovo processo super-accelerato in 

materia di appalti e l’inefficacia “flessibile” del contratto, in www.federalismi.it, 2010.
210 La giuriprudenza ha tuttavia ritenuto che, se ha natura costitutiva la pronuncia sull’inefficacia, pro-

prio in quanto in un regime di flessibilità, l’inefficacia non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’ag-
giudicazione, lo stesso non può dirsi per le pronunce sul conseguimento dell’aggiudicazione e sul subentro, 
Cons. Stato, sez. V, n. 3458/2021.

211 Cons. Stato sez. III, n. 4797/2017: «gli artt. 121 e 122 c.p.a., in caso di annullamento dell’aggiudica-
zione, demandano al giudice la valutazione relativa alla necessità di dichiarare l’inefficacia del contratto; qualora 
venga dichiarata l’inefficacia del contratto spetta al giudice fissare la sua decorrenza, tenuto conto degli interes-
si delle parti e della ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione»; «tali nor-
me, attuative della direttiva 2007/66/CE, tengono separate le vicende della validità dell’affidamento da quelle 
della validità/efficacia del contratto, fino a consentire che, anche nelle ipotesi tassative di gravi violazioni ex art. 
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mente anche in sede di ottemperanza 212, e sempre che vi sia una domanda di par-
te, tranne, secondo la giurisprudenza, nel caso delle violazioni gravi di cui all’art. 
121 c.p.a., ove rimane fermo un potere officioso del giudice 213. Questa soluzio-
ne non è casuale, ma è conseguenza della scelta di un regime flessibile tra tutela 
in forma specifica e tutela risarcitoria per equivalente, non altrimenti praticabile 
con modelli rigorosi e inevitabilmente rigidi negli esiti, come ad es. nel caso della 
nullità o della caducazione automatica, di cui il giudice può soltanto dichiarare o 
meno la sussistenza, ma non certo disporne. 

Il secondo è l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, 
che dall’illegittimità pubblicistica della formazione della volontà contrattuale si 
estende alle sorti del contratto, con una significativa interferenza anche processuale 
del sistema giuspubblicistico nelle vicende di un atto di diritto privato. Si è trat-
tato del resto di una soluzione sostanzialmente obbligata, sia, come si è visto, per 
ragioni di effettività e concentrazione della tutela, sia perché proprio quella “fles-
sibilità” impone apprezzamenti sull’interesse pubblico e sul suo bilanciamento 
con l’interesse privato che mal si sarebbero potuti insinuare nel modello di sinda-
cato del giudice civile 214. 

Questo costrutto non sembra tuttavia privo di inconvenienti, sia con riguar-
do ai poteri pubblicistici di autotutela, sia con riguardo ad un eventuale sindaca-
to a valle del giudice civile della legittimità degli atti prodromici con statuizione 
di nullità del relativo contratto (v. infra).

121 comma 1, cit., il contratto possa rimanere in vita”; “alla stregua della normativa richiamata, l’inefficacia del 
contratto non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’affidamento, ma costituisce oggetto di una spe-
cifica pronuncia giurisdizionale»; o da ult. Cons. Stato, sez. III, n. 1089/2020.

Altra cosa è ovviamente, in caso di accoglimento dell’appello, la «caducazione automatica ex art. 336, 
comma 2, Cod. proc. civ., di tutti gli atti (amministrativi e negoziali) che la stazione appaltante, soccomben-
te in primo grado, ha adottato nel corso di durata del giudizio per dare attuazione alla sentenza impugnata»: da 
ult. Cons. Stato, sez. V, n. 4198/2019; Cons. Stato, ad. plen., n. 2/2017, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 
39, c. 1, c.p.a. alla disciplina processualcivilistica.

212 Cons. Stato, sez. V, n. 5500/2019: nel caso in cui «il giudice, annullata l’aggiudicazione, non si pro-
nunci sul contratto […] perché la parte non ha proposto espressa domanda di declaratoria dell’inefficacia del con-
tratto o anche di subentro ovvero pure di risarcimento in forma specifica […] ovvero perché non a conoscenza 
dell’intervenuta stipulazione del contratto d’appalto nel tempo di durata del giudizio», ritiene che «la dichiarazio-
ne di inefficacia del contratto possa essere pronunciata dal giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza 
per l’inerzia dell’amministrazione conseguente all’annullamento degli atti di gara»; secondo Cons. Stato, sez. IV, 
n. 1798/2016, già l’amministrazione «è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’an-
nullamento dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattua-
le in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudicatario, ovvero se non risponda maggiormente all’in-
teresse pubblico, risolvere il contratto e ripetere la procedura di gara (in applicazione del potere ora riconosciuto 
dall’art. 108, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)»; v. anche Cons. Stato, sez. V, n. 2731/2020.

213 Cons. Stato, sez. VI, n. 4272/2016: «al di fuori dei casi di maggiore gravità espressamente disciplina-
ti dall’art. 121 Cod. proc. amm., la declaratoria giudiziale di inefficacia del contratto costituisce una mera even-
tualità, il cui verificarsi è subordinato all’espressa domanda del ricorrente».

214 Si consenta un rimando a M. Mazzamuto, Riparto di giurisdizione. Rapporti tra Ssn e strutture private 
accreditate. Procedure di evidenza pubblica e contratto, in Giur. it., 2012, 2167 ss.
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Per l’intanto può subito evidenziarsi che esso non è comunque risolutivo in 
termini di generalità. 

Il giudice della giurisdizione ha tenuto subito a precisare come qui ricorra 
una “deroga” alla naturale giurisdizione del giudice civile sul contratto e che dun-
que essa operi esclusivamente nell’ambito di rilevanza unionale 215. 

Si potrebbe invero discettare sul fatto che le direttive ricorsi vadano oggi 
interpretate alla luce dell’operatività acquisita dai principi unionali nei contratti 
“esclusi”, o che determinate fattispecie abbiano assunto indirettamente un rilievo 
unionale, come nel caso della scelta concorsuale del socio privato che si intreccia 
con l’affidamento del servizio 216.

Certo è che, allo stato del diritto positivo, residua una variegata area di con-
tratti pubblici che sembra ancora non rientrare a pieno titolo nel suddetto ambito 
e che rimane ancorata alle consuete incertezze sulle sorti del contratto già conclu-
so. È stata così riesumata la prospettiva tradizionale dell’annullabilità rimessa al 
giudice civile 217, o al contrario, riguardo agli atti di autotutela, quella della cadu-
cazione automatica 218. O, nella giurisprudenza civile, si afferma, ad es., la nullità 
di un contratto di cessione del credito, che rientra tra i contratti attivi, per man-
cato svolgimento di una gara 219. 

Non prive di significato sono altresì, allargando lo sguardo, altre fattispecie 
contrattuali dove è consolidato il ricorso alla nullità, come si è già visto nel caso 
del pubblico impiego privatizzato, ove la mancanza o la illegittimità delle pro-
cedure pubblicistiche concorsuali determinano un vizio genetico del contratto. 

215 Così Cass., ss.uu., n. 30167/2011, ha statuito che è solo «un principio sovranazionale che consen-
te di superare i criteri di riparto delle giurisdizioni stabiliti dagli art.103 e 113 Cost.», sicché, al di fuori di tale 
ambito, come nel caso scrutinato sulle sorti dell’atto costitutivo di una società mista a seguito di annullamento 
della procedura di scelta del socio privato, riemerge la giurisdizione del giudice civile.

216 Secondo un modello propugnato da Cons. Stato, sez. II, n. 456/2007 e ritenuto legittimo da Corte 
giust. Ue, 15/10/2009, C-196/08. Più in generale non va dimenticato, come ben evidenzia Cons. Stato, sez. V, 
n. 2929/2020, che «sebbene non esista una specifica normativa eurounitaria in materia di società pubbliche, la 
tematica di queste ultime incrocia tuttavia trasversalmente quella degli affidamenti degli appalti pubblici, con 
particolare riguardo al rispetto del principio di concorrenza». 

217 Cons. Stato, ad. plen., n. 10/2011, cit.: «Nei casi in cui un negozio di diritto privato posto in esse-
re da una pubblica amministrazione è preceduto da un procedimento amministrativo, l’annullamento degli atti 
del procedimento amministrativo non comporta, di regola, l’automatica caducazione del negozio giuridico a 
valle (c.d. effetto caducante), producendo piuttosto una invalidità derivata (c.d. effetto viziante), che deve esse-
re dedotta davanti al giudice avente giurisdizione sull’atto negoziale. Al di fuori dei casi in cui l’ordinamento 
attribuisce espressamente al giudice amministrativo la giurisdizione sulla ‘sorte del contratto’ che si pone a val-
le di un procedimento amministrativo viziato (v. art. 133, co. 1, lett. e), n. 1, c.p.a., in tema di contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi, e forniture), secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione spetta al giudice 
amministrativo conoscere dei vizi del procedimento amministrativo, e al giudice ordinario dei vizi del contrat-
to, anche quando si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto dal contratto».

218 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit.; Fantini, Simonetti, op. cit., 147, ravvisano un contrasto fra 
le due pronunce dell’adunanza plenaria.

219 Cass. n. 11202/2019. La pronuncia va segnalata anche perché chiarisce che la domanda di nullità 
non è esperibile soltanto da una parte privata, ma anche dalla stessa amministrazione.
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Sintomatici comunque del perdurare di uno stato di incertezza, e persino 
nell’ambito di rilevanza unionale, sono, da un lato, il cautelare tenore compren-
sivo delle domande, dall’uso frequente dell’endiadi «nullità o inefficacia» 220 alla 
richiesta di «declaratoria di inefficacia, nullità, annullamento e/o decadenza del 
contratto» 221, d’altro lato, le non meno comprensive statuizioni che affermano, a 
parte le deroghe a favore del giudice amministrativo, la giurisdizione del giudice 
ordinario sulle domande volte ad ottenere la «declaratoria di nullità o inefficacia, 
ovvero l’annullamento» 222, nella evidente consapevolezza del ventaglio sempre 
potenzialmente variegato delle soluzioni sulle sorti del contratto.

In altre parole, il quadro si presenta ancora alquanto complesso, se non in 
parte caotico, né ciò deve sorprendere, poiché alla tradizionale delicatezza di una 
materia in cui insistono diritti e giudici diversi si è aggiunta, specie a partire dal-
le direttive ricorsi, la variabile unionale, che se, da un lato, ha in buona misura 
conformato l’assetto della tutela nel proprio, pur amplio, ambito di intervento, 
d’altro lato, ha finito altresì per contribuire ad una disarticolazione dell’unitarie-
tà del sistema.

 È possibile dunque insistere soltanto su due considerazioni di massima.
In primo luogo, i modelli prevalenti sembrerebbero oggi, nell’ambito del-

la giurisdizione sul contratto del giudice amministrativo, quello della (flessibi-
le) inefficacia e più problematicamente della caducazione automatica per effetto 
dell’annullamento in autotutela (v. infra), e, nell’ambito della giurisdizione civi-
le, quello della nullità, mentre appare recessiva la prospettiva tradizionale dell’an-
nullabilità, probabilmente perché ritenuta una soluzione inadeguata sia rispetto 
ai sovraordinati principi eurounitari di tutela della concorrenza, sia rispetto al raf-
forzamento di taluni principi interni al nostro ordinamento cui deve essere infor-
mata la pubblica amministrazione. 

In secondo luogo, il concorso delle due giurisdizioni sulle sorti del contrat-
to, unitamente alla frammentazione del sistema, alimenta, anche in uno stesso 
ambito, il disallineamento delle soluzioni sostanziali. E ciò si determina al di là di 
eventuali conflitti sui confini delle rispettive giurisdizioni, essendo tale disalline-
amento spesso dettato da esigenze di tutela legate alla diversa ambientazione pro-
cessuale, fino al punto da poter determinare fenomeni appariscenti di pluriquali-
ficazione, sicché il sindacato sulle sorti di un contratto in ragione della illegittimi-
tà delle procedure di scelta del contraente, se investito a monte il giudice ammi-

220 Ad es., Cons. Stato, sez. V, n. 2851/2020.
221 Ad es., Tar Lombardia Milano, sez. II, n. 739/2020.
222 Cass., ss.uu., n. 5446/2012, cit.
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nistrativo, può dar luogo ad una declaratoria di inefficacia, se investito a valle il 
giudice civile, può invece dar luogo ad una declaratoria di nullità 223.

Né, a parte il fatto che il giudice amministrativo può disporre dell’ineffi-
cacia, mentre un qualsiasi giudice non può disporre della nullità, queste diverse 
qualificazioni possono in qualche modo equipararsi nella sola ottica della vanifi-
cazione del contratto. Basti al riguardo evocare il problema della renumerazione 
delle prestazioni già effettuate. In caso di nullità, non resta che l’azione di arric-
chimento senza causa 224, mentre in caso di inefficacia la disciplina subisce una 
significativa modulazione. Se si statuisce un’inefficacia originaria, il discorso non 
muta 225, ma, se si statuisce una inefficacia sopravvenuta, il diritto alla renume-
razione delle prestazioni effettuate trova ancora il suo fondamento, nell’an e nel 
quantum, nel titolo contrattuale 226.

3.2. I poteri pubblicistici dell’amministrazione

Si potrebbe pensare che, al di là del caso in cui venga stimolato, nell’ambi-
to di rilevanza unionale, l’intervento del giudice amministrativo in sede di impu-
gnazione degli atti prodromici e di eventuale dichiarazione di inefficacia del con-
tratto, e della possibilità che il rilievo dei principi pubblicistici possa riemergere in 
sede di eventuale dichiarazione di nullità del contratto da parte del giudice ordi-
nario, per il resto, con la stipula del contratto, le vicende di svolgimento del rap-
porto si rimettano sic et simpliciter ad un’ambientazione privatistica. 

Un assunto così tranciante non ha tuttavia mai corrisposto al diritto positi-
vo, anzi proprio il settore dei contratti pubblici è quello che appare maggiormen-
te segnato da una pressione giuspubblicistica sulla fase di esecuzione, specie a con-
fronto di quanto avviene nell’impiego pubblico privatizzato. 

Due sono anzitutto gli ambiti di insistenza dei vincoli pubblicistici: il per-
manere della rilevanza dei vizi originari della fase pubblicistica di scelta del con-

223 La dottrina aveva già colto questo ordine di problemi: A. Corpaci Ambito e connotati della funzione 
di autotutela delle stazioni appaltanti nel sistema dell’amministrazione pubblica dei contratti, in D. Sorace (a cura 
di), Amministrazione pubblica dei contratti, Napoli, 2013, 231, che propone di generalizzare il modello della 
non automatica inefficacia e della giurisdizione del g.a., prendendo tuttavia in considerazione solo il caso delle 
sorti del contratto dopo l’annullamento del g.a. e non anche l’altra ipotesi in cui il g.o. conosca della legittimità 
degli atti prodromici in sede di sindacato sul contratto.

224 Cass. n. 11446/2017, cit.; o, anche in caso di annullamento, Cass., ss.uu., n. 23385/2008.
225 Cons. Stato, sez. V, n. 1773/2020.
226 Non è un caso che prima degli interventi legislativi in materia, quando ancora si disquisiva a tutto 

campo in giurisprudenza sulla questione generale delle sorti del contratto, si sia puntato, per garantire il contra-
ente, sull’inefficacia sopravvenuta, valorizzando la disciplina privatistica delle persone giuridiche, anche pubbli-
che, sotto il profilo della tutela dei diritti acquistati dai terzi di buona fede (art. 23 e 25 c.c.): Cons. Stato, sez. 
IV, n. 6666/2003, condiviso ratione temporis da Cass. n. 13606/2019.
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traente; l’insorgere di vicende rilevanti per la conformazione oggettiva o soggetti-
va del contratto e per lo più attinenti agli stessi vincoli pubblicistici che governa-
no la fase di scelta del contraente.

La tecnica utilizzata per far valere tali evenienze non si traduce esclusiva-
mente, come nell’impiego pubblico privatizzato, in un rimando all’eventuale sin-
dacato del giudice ordinario, né in una ripetizione, atto per atto, della struttura 
bifasica, bensì in momenti di assorbente qualificazione pubblicistica che investo-
no direttamente gli atti di svolgimento del rapporto, con entrata in campo della 
giurisdizione amministrativa. 

Ciò fa comprendere come le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 
non esauriscono il tema dell’interferenza pubblicistica nella fase privatistica, poi-
ché, in presenza di un contratto già concluso, occorre tener anche conto della per-
sistenza di poteri pubblicistici in capo all’amministrazione 227.

Questa tendenza ha trovato ulteriore motivo di alimento nel consolidarsi 
del principio di concorsualità. Come è stato osservato in una recente e pregevole 
pronuncia dell’Adunanza plenaria «l’interesse concorrenziale alla corretta esecu-
zione del contratto riacquista concretezza ed attualità in tutte le ipotesi in cui la 
fase dell’esecuzione non rispecchi più quella dell’aggiudicazione, conseguita all’e-
sito di un trasparente, imparziale, corretto gioco concorrenziale, o per il mani-
festarsi di vizi che già in origine rendevano illegittima l’aggiudicazione o per la 
sopravvenienza di illegittimità che precludano la prosecuzione del rapporto (c.d. 
risoluzione pubblicistica, facoltativa o doverosa)» 228. 

Non a caso lo stesso ordinamento eurounitario ha inevitabilmente finito per 
interessarsi della fase di esecuzione dei contratti: «se l’autorità aggiudicatrice fosse 
autorizzata a modificare a suo piacimento, nella fase di esecuzione dell’appalto, le 
condizioni stesse dell’appalto, in mancanza di abilitazione espressa a questo fine pre-
vista nelle disposizioni pertinenti applicabili, i termini che disciplinano l’aggiudica-
zione dell’appalto, quali stabiliti inizialmente, sarebbero snaturati» 229. Più di recen-

227 Anche Corte cost., n. 53/2011, ha evidenziato che, per quanto la fase successiva alla stipula del con-
tratto è in linea di principio disciplinata da norme che devono essere ascritte all’ambito materiale dell’ordina-
mento civile, «ciò non significa, tuttavia, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possa-
no residuare in capo all’autorità procedente poteri pubblici riferibili, in particolare, a specifici aspetti organizza-
tivi afferenti alla stessa fase esecutiva».

228 Cons. Stato, ad. plen., n. 10/2020. V. anche Cons. Stato, sez. III, n. 1084/2020, secondo il qua-
le la giurisdizione sulla risoluzione anticipata dal contratto spetta al g.o. in caso di inadempimento o di ricorso 
alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., mentre spetta al g.a., non solo l’ipotesi di annullamento d’uffi-
cio degli atti prodromici, ma anche «allorché venga esercitato un potere autoritativo di risoluzione contrattua-
le che implichi o valutazioni di carattere discrezionale circa la convenienza per l’Amministrazione di proseguire 
nel rapporto già in essere, o la rilevazione in autotutela dell’esistenza di una causa di nullità dell’aggiudicazione, 
anche successivamente alla stipula del contratto».

229 Così già nella giur. unionale, Corte giust. Ue, 29/4/2004, C-496/99, nonché vedi 19/6/ 2008, 
C-454/06 e 13/4/2010, C-91/08. 
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te, si sono posti dei limiti più puntuali alla possibilità di rinegoziazione che deter-
minino modifiche sostanziali, oggettive o soggettive, del contratto, sia nel contesto 
delle nuove direttive (art. 71 ss., dir. 2014/23/UE e art. 52 ss., dir. 2014/24/UE), sia 
in sede giurisprudenziale 230, con conseguente recepimento nel codice nazionale (art. 
106 c.c.p.: «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia») 231.

Né va dimenticato che la fase dell’esecuzione è stata sempre più invasa da 
poteri pubblicistici volti, di recente, a contrastare fenomeni corruttivi o la presen-
za di infiltrazione mafiose, sino da ultimo a vedere persino l’entrata in campo di 
poteri giurisdizionali di salvataggio delle imprese (v. infra).

In un quadro siffatto, il mero dato cronologico non riduce a questione pri-
vatistica, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ogni atto successi-
vo alla stipula, come conferma del resto il giudice della giurisdizione, ammetten-
do, pur in costanza di contratto, l’esercizio dei poteri pubblicistici di autotute-
la nei riguardi di atti prodromici e la correlativa giurisdizione del giudice ammi-
nistrativo 232. Non è dunque di per sé la posteriorità del provvedere che è decisi-
vo, bensì il contenuto del provvedere. Così, proprio nel riconoscere i poteri di 
autotutela, si distingue tra il carattere originario, relativo cioè alla fase di scelta 
del contraente, e il carattere sopravvenuto del vizio 233. Al di là di tali poteri o di 
altri casi, come, ad es., il recesso derivante da interdittiva antimafia, la tendenza 
del giudice della giurisdizione è di assorbire il resto in un’ottica privatistica 234. Ci 
pare tuttavia che una siffatta attitudine sia affetta da uno schematismo formalisti-
co, destinato a scontrarsi con i dati ordinamentali e con le inevitabili reazioni, pur 
con altalenanti momenti remissivi, della giustizia amministrativa. 

Invero, sarebbe di gran lunga più preferibile, dal punto di vista sistematico, 
oltre che più conforme alla ratio unionale, distinguere tra vizi o patologie “atti-
nenti”, poco importa se sopravvenuti, al rispetto dei principi che governano il 

Sulla rilevanza della tutela del terzo concorrente anche nella fase dell’esecuzione, ad es., R. Cavallo Perin, 
G.M. Racca, La concorrenza nell’esecuzione dei contratti pubblici, in Dir. amm., 2010, 325; più di recente, A. 
Fonzi, Il principio di concorrenza nell’esecuzione dei contratti pubblici, Torino, 2019.

230 Corte giust. Ue, 7/9/2016, C-549/14. V. Cons. Stato, sez. III, n. 3520/2019.
231 Ancor più rigorosi sono poi i limiti in sede di gara, dal principio di immodificabilità soggettiva (da 

ult. Cons. Stato, sez. V, n. 833/2021) a quello di immodificabilità dell’offerta (da ult. Cons. Stato, sez. III, 
3297/2021).

232 Ad es., Cass., ss.uu., n. 2144/2018.
233 Cass., ss.uu., n. 9862/2015: «la conclusione sarebbe diversa se, dietro lo schermo dell’esercizio dei 

propri poteri di annullamento in autotutela, l’amministrazione avesse inteso intervenire direttamente sul con-
tratto per far valere in realtà vizi ad esso relativi».

234 Così secondo Cass., ss.uu., 23468/2016, con il rigetto, in sede di risoluzione del contratto, della 
richiesta di sostituzione della mandataria del raggruppamento temporaneo viene in rilievo «non l’esercizio di un 
potere autoritativo», con conseguente giurisdizione del g.o.; o secondo, più di recente, secondo Cass., ss.uu., n. 
14232/2020, «tutte le vicende processuali che abbiano ad oggetto la sostituzione di un soggetto all’originario 
aggiudicatario, si collocano nella fase di esecuzione del contratto e rivestono, pertanto, natura privatistica, con 
conseguente devoluzione delle stesse alla giurisdizione del giudice ordinario».
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procedimento di scelta del contraente, e vizi o patologie ai primi estranei e “pro-
pri” della fase di esecuzione. Per intenderci subito: nel caso in cui l’impresa risulti 
priva di un requisito, perché non lo aveva al momento dell’aggiudicazione (vizio 
originario) o perché è venuto meno in costanza di contratto (vizio sopravvenu-
to), si tratterà pur sempre di un vizio “attinente” al rispetto dei principi pubblici-
stici 235; nel caso in cui l’amministrazione risolva il contratto per inadempimento 
dell’impresa, si tratterà di una patologia “propria” dell’esecuzione. Svariate dispo-
sizioni del codice confermano del resto la maggiore correttezza di una siffatta tas-
sonomia, riportando nell’alveo pubblicistico anche vicende sopravvenute.

Se non sussistono dubbi sulla piena sussistenza dei poteri pubblicistici di 
autotutela riguardo agli atti prodromici durante tutta la fase pubblicistica, ivi com-
presa la revoca 236, come anche acclarato dal codice, che, nell’intervallo tra aggiudi-
cazione e stipula, fa generaliter «salvo l’esercizio dei poteri di autotutela» (art. 32, 
c. 8), il discorso si presenta più articolato a seguito della stipula del contratto 237.

A parte ovviamente le concessioni (v. supra), in materia di contratti, sem-
bra sempre più residuale, se non ormai da escludere, il permanere dei poteri di 
“revoca” degli atti prodromici, e ciò per quanto aliunde il legislatore continui per 
tabulas a configurare la «revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevo-
le o istantanea» che «incida su rapporti negoziali» (art. 21-quinquies, c. 1-bis, L. 
n. 241/1990) 238. Più deciso sembra al riguardo l’orientamento del giudice del-
la giurisdizione 239, mentre più prudente, pur nella medesima direzione, è quel-
lo del giudice amministrativo, che ha tratto argomento dall’assorbente disciplina 
di specie del codice appalti del 2006 (art. 134 che prevedeva il recesso) per affer-
mare l’inapplicabilità della revoca agli appalti di lavori, ma non anche agli «ulte-

235 Sul principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, involgente anche la fase di ese-
cuzione, Cons. Stato, ad. plen., n. 8/2015; Cons. Stato, V, n. 1918/2020.

236 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit.; Cons. Stato, sez. V, n. 720/2020: «In materia di appalti pub-
blici – ma il ragionamento si può estendere ad ogni procedura che impegna la pubblica amministrazione nei 
confronti di un privato, che attraverso detta procedura sia scelto, alla stipulazione di un futuro contratto – le 
ragioni in grado di supportare la revoca legittima dell’aggiudicazione sono state variamente individuate e queste 
sono, specialmente, le fattispecie ricorrenti: a) revoca per sopravvenuta non corrispondenza dell’appalto alle esi-
genze dell’amministrazione; b) revoca per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie ovvero per soprav-
venuta non convenienza economica dell’appalto […]; c) revoca per inidoneità della prestazione descritta nella 
lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l’avvio della procedura […], nonché d) 
comportamenti scorretti dell’aggiudicatario che si sono manifestati successivamente all’aggiudicazione definiti-
va […]», ivi compresa la giur. citata per ciascuna fattispecie.

237 Non sono mancate in dottrina prospettazioni nel senso di negare il persistere di poteri di autotutela 
successivamente alla stipula del contratto: A. Bardusco, La struttura dei contratti della pubblica amministrazione, 
Milano, 1974, 230 ss.; Greco, I contratti…, cit., 105-106.

238 A. Corpaci, op. cit., 225, nega, nell’ambito del previgente codice del 206, l’ammissibilità della revoca, 
ridimensionando, sulla scorta della giurisprudenza, il rilievo dell’art. 21-quinquies, cit., nell’ambito degli ordi-
nari contratti ad evidenza pubblica.

239 Cass., ss.uu., n. 391/2011, «la revoca dell’aggiudicazione effettuata per sopravvenuti motivi di 
opportunità, rientra nell’ambito del generale potere contrattuale di recesso».
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riori e diversi contratti» 240. Se si guarda al vigente codice, che unifica la discipli-
na dell’esecuzione per i vari appalti di lavori, servizi, forniture, potrà più com-
prensivamente affermarsi in tale ambito il venir meno del potere di revoca, atteso 
che la citata previgente norma sul recesso è adesso estesa a tutti i suddetti appalti 
(art. 109) 241. Seguendo lo schema interpretativo del giudice amministrativo, così 
dipendente dal dato legislativo, non sembrerebbe però che lo stesso possa affer-
marsi per i contratti attivi o più in generale per i contratti esclusi.

Indiscusso è invece il permanere del generale potere di annullamento d’uffi-
cio, riconosciuto concordemente nella giurisprudenza 242, né in senso ostativo può 
operare la tipizzazione dei casi di risoluzione (art. 108 c.c.p.) in combinato con il 
divieto di gold plating 243.

Non mancano tuttavia degli inconvenienti.
La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell’affermare che l’an-

nullamento d’ufficio degli atti prodromici produca la caducazione “automatica” 
del contratto 244. Se non vi è dubbio che sia rimessa a tale giudice la giurisdizione 
in caso di impugnazione dell’atto di autotutela, problematico appare invece soste-
nere che lo schema della caducazione automatica possa in generale incontrare il 
favore del giudice della giurisdizione, finendo pur sempre per investire la giuri-
sdizione sul contratto.

240 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit.
241 G. Greco, Le concessioni di lavori e servizi (dalla Direttiva 2014/23/UE alla parte terza del D.Lgs. n. 

50/2016), cit. Più tranciante da ult. Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 3495/2020: “nella fase contrattuale, 
com’è noto, non trova applicazione l’istituto della revoca, ma quello del recesso”.

242 Fermo restando che il giudice della giurisdizione riconosce tali poteri pur sempre nei limiti della già 
evocata tassonomia dei vizi. Così, ad es., Cass., ss.uu., n. 23600/2017: «la giurisdizione del giudice ammini-
strativo in ordine alla legittimità dell’esercizio dell’autotutela, oltre ad essere limitata agli atti prodromici rispet-
to alla successiva contrattazione di diritto privato, postula che i vizi in conseguenza dei quali l’Amministrazio-
ne si è avvalsa del suo potere di eliminazione attengano al modo in cui tali atti sono stati posti in essere o sia-
no comunque esclusivamente ad essi propri, non potendo il contraente pubblico far valere unilateralmente vizi 
afferenti, in realtà, alla validità del contratto ormai perfezionato, oppure perseguire, attraverso il ricorso all’au-
toannullamento, l’obiettivo di sottrarsi ex post al vincolo contrattuale». Nella giur. amm., ad es., Tar Campa-
nia Napoli, sez. V, n. 890/2020.

243 Corte cost., n. 100/2020, ha infatti definitivamente chiarito che «la ratio del divieto, assurto a cri-
terio direttivo nella legge delega n. 11 del 2016, è quella di impedire l’introduzione, in via legislativa, di oneri 
amministrativi e tecnici, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concor-
renza in danno delle imprese e dei cittadini, mentre è evidente che la norma censurata si rivolge all’amministra-
zione e segue una direttrice proconcorrenziale, in quanto è volta ad allargare il ricorso al mercato».

244 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit., parla «dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definiti-
va anche dopo la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, nonché 
concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto 
per la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso»; o ancora da 
ult. Cons. Stato, sez. V., n. 4305/2020. Così come, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 6764/2018, nel caso del «per-
corso inverso e cioè nel caso di annullamento di atti di ritiro che avevano determinato la caducazione automatica 
del contratto», non meno automaticamente, è «indubbiamente un effetto diretto anche la reviviscenza, in uno agli 
atti dell’evidenza pubblica che ne costituivano il presupposto legittimante, del rapporto contrattuale».
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Un maggiore intreccio si determina qualora vengano in gioco contratti che 
rientrano nell’ambito di rilevanza unionale. Invero, il giudice della giurisdizione, 
superando una visione troppo strettamente derogatoria dell’esclusione della giu-
risdizione ordinaria, ha ritenuto, seguendo la ratio legis, che nello stesso ambito 
conferito dalla legge al giudice amministrativo sulla sorte del contratto già con-
cluso debba comprendersi anche il caso in cui tale sorte dipenda da atti di auto-
tutela 245. In altre parole, il giudice amministrativo avrebbe anche qui il potere di 
dichiarare o meno l’inefficacia del contratto, atteso che è sulle stesse previsioni 
che si fonda siffatto ampliamento della giurisdizione, ma con un capovolgimen-
to delle posizioni, poiché sono gli atti di autotutela che vengono impugnati dal 
privato che ha interesse al mantenimento del contratto ed è l’amministrazione ad 
avere interesse a dichiarare l’inefficacia del contratto. Rimarrebbe da chiarire se 
la dichiarazione d’inefficacia possa avvenire d’ufficio, come pure incidentalmen-
te affermato nelle citate pronunce 246, o invece, alla stregua della giurispruden-
za amministrativa 247, presupponga un’apposita domanda dell’amministrazione, 
fermo restando, in quest’ultimo caso, che non sembra più costituire un ostaco-
lo l’art. 103 cost., ove la giurisdizione del giudice amministrativo si riferisce alla 
tutela chiesta “nei confronti della pubblica amministrazione» 248. 

L’idea della caducazione automatica potrebbe in sé apprezzarsi in vista di un 
rafforzamento in parte qua della tutela in forma specifica, ma non sfuggirebbe la 
distonìa sistematica rispetto al regime di “flessibilità” introdotto dal legislatore, 
finendo i due percorsi per dipendere dal mero accidente dell’impugnazione degli 
atti di aggiudicazione o dell’impugnazione di un annullamento d’ufficio. 

245 V. già Cass., ss.uu., n. 14260/2012, cit.: «se è vero che la norma testualmente non prevede il caso, 
in quanto limita il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle ipotesi di ineffi-
cacia del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione, è altrettanto vero che non ci si deve fer-
mare al solo criterio ermeneutico testuale in quanto, in base all’art. 12 preleggi, questo deve essere integrato dal 
criterio della ratio legis. Ed è di tutta evidenza che si è in presenza di un’eadem ratio che è quella di preservare 
i principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza cui deve ispirarsi la pubblica amministrazione in materia di 
appalti pubblici. Invero, il senso della disposizione è quello di attribuire al giudice amministrativo la cognizio-
ne piena di tutte le controversie conseguenti all’annullamento di un’aggiudicazione – comunque intervenuta»; 
precisando altresì che «anche le conseguenti domande di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, 
presentandosi come effetti restitutori conseguenti alla declaratoria di inefficacia o nullità del contratto, devono 
essere conosciute dallo stesso giudice al quale è riconosciuta la giurisdizione sul contratto». Più di recente Cass., 
ss.uu., n. 14859/2017, ha puntualizzato che, in assenza di una declaratoria di inefficacia del g.a. che rigetta il 
ricorso sugli atti di autotutela – declaratoria ritenuta doverosa e da disporre «pur in assenza di specifica doman-
da» -, spetta al g.o. conoscere dell’azione di nullità dell’amministrazione «se corredata da domanda subordinata 
di accertamento negativo del credito».

246 Cass., ss.uu., n. 14859/2017, cit.
247 Cons. Stato, n. 2731/2020, cit.: «la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che il giu-

dice amministrativo possa pronunciare l’inefficacia del contratto solo in presenza di espressa domanda di parte».
248 Corte cost., n. 179/2016: «va rilevato che – sebbene gli artt. 103 e 113 Cost. siano formulati con 

riferimento alla tutela riconosciuta al privato nelle diverse giurisdizioni – da ciò non deriva affatto che tali giu-
risdizioni siano esclusivamente attivabili dallo stesso privato, né che la giustizia amministrativa non possa essere 
attivata dalla pubblica amministrazione».
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Tale assunto, in ragione di legittimi atti di autotutela, è stato persino con-
fermato, nel caso delle infrastrutture strategiche (art. 125, co. 3, c.p.a.), anche 
quando il legislatore esclude la declaratoria giurisdizionale d’inefficacia. E non a 
caso si è motivato nel senso che tale divieto andrebbe riferito alla sfera processua-
le e non a quella sostanziale 249, finendo però per asseverare in tal modo che il caso 
dell’annullamento d’ufficio fuoriesca dall’intero ambito del regime di inefficacia 
flessibile rimesso al giudice amministrativo. Ma, se cade l’aggancio a tale regime, 
si ritornerebbe a vecchie problematiche, così come avviene al di fuori dell’ambito 
di rilevanza unionale, con l’incognita, anche qui, di un giudice della giurisdizio-
ne che possa mostrarsi disposto, con “altre” motivazioni, a far salva in parte qua 
la giurisdizione del giudice amministrativo sul contratto.

A ben vedere, tale orientamento nasconde però una buona ragione o, 
meglio, una ragione dalla quale non pare possa prescindersi. 

L’applicazione del regime di “flessibilità” sembra presentare ostacoli insor-
montabili nel caso dell’annullamento d’ufficio: è difficile infatti ipotizzare che il 
giudice amministrativo possa decidere di mantenere l’efficacia del contratto con-
tro la volontà dell’amministrazione, poiché la conferma della legittimità degli 
impugnati atti di autotutela, condizione necessaria per l’ulteriore statuizione di 
efficacia o inefficacia del contratto, implica già l’asseveramento, ed un assevera-
mento particolarmente impegnativo a fronte dell’affidamento del contraente, del-
la sussistenza del presupposto dell’interesse pubblico al ritiro dell’atto prodromico 
e dunque consequenter anche dell’interesse pubblico al venir meno del contratto. 

Sarebbe allora preferibile, per evitare che possa, in ipotesi, riaprirsi un pro-
blema di giurisdizione, che il giudice amministrativo, quantomeno nell’ambito di 
rilevanza unionale, rinunci allo schema della caducazione automatica e, raggiun-
ga il medesimo risultato, dichiarando costantemente in concreto l’inefficacia del 
contratto, certo col solo limite di non poter esportare tout court questo schema e 
dunque il risultato sostanziale che ne consegue, sin qui perseguito con la caduca-
zione automatica, al caso delle infrastrutture strategiche.

Il quadro dell’autotutela pubblicistica, in senso lato, risulta arricchito da 
talune previsioni del codice dei contratti riguardanti la risoluzione amministrati-
va del contratto e in parte frutto del travaso di vincoli eurounitari (v. art. 73, dir. 
2014/24/UE).

249 Cons. Stato, sez. IV, n.1798/2016. Non convince di tale pronuncia, perché contrario alla tradizio-
nale ampiezza del sindacato di legittimità e perché fondato su non asseverati rilievi costituzionali, che si moti-
vino le suddette statuizioni, affermando, tra l’altro, che «l’annullamento in autotutela costituisce estrinsecazio-
ne di un potere esclusivo e proprio dell’amministrazione, rispecchia valutazioni discrezionali che sono estranee 
all’annullamento giurisdizionale» e che ciò «risponde al principio costituzionale, non disconosciuto certamente 
dal diritto comunitario, di riserva del potere amministrativo». 
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Anzitutto, a parte la risoluzione privatistica, «le stazioni appaltanti possono 
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia» in quattro ipo-
tesi (art. 108, co. 1).

Si tratta di fattispecie eterogenee: le prime due rimandano a vizi successi-
vi al contratto già efficace, perché è intervenuta una modifica “sostanziale” o una 
modifica che ha determinato un superamento delle soglie, mentre le altre due 
rimandano a vizi originari della formazione della volontà contrattuale, perché 
«l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una 
delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1» o «l’appalto non avrebbe dovuto 
essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione» accertata dalla Cor-
te di giustizia UE 250.

Significativo è che tale facoltà di risoluzione viene fatta rientrare dal legisla-
tore nei poteri pubblicistici 251 di autotutela, come si ricava dall’espresso richiamo 
all’art. 21-nonies, l. n. 241/90, in funzione derogatoria dei relativi termini (art. 
180, co. 1-bis), dando già una prima conferma normativa del fatto che vizi “suc-
cessivi”, ma “attinenti” al rispetto dei principi che governano la scelta del contra-
ente, come appunto nel caso della modifica “sostanziale” del contratto, riportino 
a qualificazioni pubblicistiche. 

Resta da chiarire cosa comporti, sul piano strutturale, associare una facoltà 
di risoluzione ai poteri pubblicistici di autotutela.

L’annullamento d’ufficio evoca prima facie l’esistenza di un atto ammini-
strativo su cui cade l’esercizio dello ius poenitendi. Si potrebbe allora pensare che 
si voglia far riferimento all’annullamento dell’atto prodromico da cui derivereb-
be poi la risoluzione. Ma se ciò potrebbe avere un senso nei due casi di vizi ori-
ginari, rientrando così nello schema generale, con la sola differenza della deroga 
ai termini, altrettanto non potrebbe dirsi per i due casi di vizi sopravvenuti. Tra 
l’altro, in queste ultime fattispecie, anche ad immaginare che l’annullamento col-
pisca un supposto, anche implicito, atto amministrativo prodromico alla modifi-
ca del contratto, si determinerebbe, oltre alla risoluzione del contratto modifica-
to, la reviviscenza del precedente assetto contrattuale, mentre è evidente che non 
è anche questo l’effetto cui mira il legislatore.

In realtà la legge parla di un atto di risoluzione del contratto. Si tratta quindi 
della figura sui generis di un potere pubblicistico di autotutela di carattere discre-
zionale («possono risolvere») che ha per oggetto non un atto amministrativo, ben-

250 R. Frasca, L’esecuzione del contratto di appalto: profili risarcitori e di giurisdizione, in L’Italia che cam-
bia, cit., 169-170, mantiene l’ambientazione privatistica e la giurisdizione del g.o. nei primi due casi, mentre 
riconosce l’ambientazione pubblicistica e la giurisdizione del g.a. negli altri due casi.

251 Di recente per la natura pubblicistica dei casi di risoluzione previsti dall’art. 189, co. 1, Taglianet-
ti, op. cit., 628.
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sì “direttamente” il contratto ormai modificato 252, o, come è stato pure affermato, 
di una «risoluzione pubblicistica» 253 o ancora, alla stregua della citata Adunanza 
plenaria, di una «risoluzione pubblicistica facoltativa». In questo senso, pur se uti-
le ad abundantiam ai fini qualificatori, la deroga ai termini non appare così neces-
saria, poiché l’ambito temporale di esercizio di tale potere è già autonomamente 
segnato nel riferimento al «periodo di efficacia» del contratto.

L’art. 108, co. 2, prevede anche due ulteriori ipotesi di risoluzione, que-
sta volta “doverosa”, già esistenti nel previgente codice (art. 135), qualora: «sia 
intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci» (lett. a)); «sia intervenuto un provve-
dimento definivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione 
di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’ar-
ticolo 80» (lett. b)). 

Per quanto il legislatore non abbia previsto un’analoga disposizione sui ter-
mini, tali poteri devono non meno ricondursi a risoluzioni “pubblicistiche” che 
investono direttamente il contratto, configuranti cioè, sempre secondo la citata 
Adunanza plenaria, «forme di autotutela pubblicistica c.d. doverosa con la con-
seguente, pacifica, giurisdizione del giudice amministrativo» 254. Né possono rite-
nersi operanti i termini generali di esercizio del potere di autotutela, valendo 
anche qui il riferimento assorbente al «periodo di efficacia» del contratto 255. 

Nel primo caso, si tratta di una vicenda sopravvenuta, nel senso della posterio-
rità del provvedimento di decadenza adottato dall’Anac, per quanto, il vizio potreb-
be essere anche originario, qualora l’impresa si sia avvalsa, ai fini dell’aggiudicazio-
ne, di un’attestazione che non doveva essere rilasciata o doveva essere già dichia-
rata decaduta, con conseguente esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, co. 5, 
lett. g). Si tratta comunque di vizi “attinenti” ai requisiti pubblicistici, sicché, oltre 
alla pacifica giurisdizione del giudice amministrativo sul suddetto provvedimento 

252 Di recente, Cgars n. 483/2020: «È solo il codice attuale che, sulla scorta della giurisprudenza, è inter-
venuto con disposizioni che regolamentano il trattamento in fase esecutiva di profili di illegittimità dell’aggiu-
dicazione mediante l’adozione di atti che non incidono direttamente sull’aggiudicazione. È il caso dell’attuale 
art. 108, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 […] La mancanza originaria dei requisiti si riverbera sul rapporto 
contrattuale senza richiedere il preventivo ritiro dell’aggiudicazione».

253 Già Cons. Stato, sez. III, n. 2579/2018.
254 In tal senso, anche Frasca, op. cit., 171.
255 Né, in ipotesi, ma nel solo caso del mendacio, avrebbe potuto avere rilievo l’esenzione di cui all’art. 

21-octies, c. 2-bis, l. n. 241/1990, che presuppone altresì l’accertamento del reato con sentenza definitiva, men-
tre, come chiarito da consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 7646/2010), per la decadenza 
della qualificazione non è rilevante che la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione.
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di decadenza 256, deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale che configura 
appunto, anche ai fini della giurisdizione, una risoluzione pubblicistica 257. 

Nel secondo caso, ci troviamo ancora di fronte a vicende sopravvenute, 
quanto meno nel senso della posteriorità dei provvedimenti giurisdizionali o pre-
fettizi. Si tratta soprattutto di vicende che si intrecciano fortemente con le misu-
re antimafia, incluso il grosso dei reati di cui all’art. 80 c.c.p. che confluisce nelle 
cause di decadenza di cui all’art. 67 c.a.m., sicché devono ritenersi sempre preva-
lenti, tranne il caso di sovraordinati vincoli eurounitari, le disposizioni del codi-
ce antimafia, secondo un criterio di specialità 258, seguendone così, come vedremo 
subito, l’ambientazione pubblicistica; né avrebbe senso, con riferimento ad altri 
reati rilevanti che non confluiscono nell’alveo dell’antimafia, vivisezionare la fat-
tispecie con esiti differenziati, rispondendo quest’ultima, nel suo insieme, ad una 
medesima ratio di tutela dell’ordine pubblico. Per inciso, va evidenziato come 
mal si comprende come, rispetto alla risoluzione facoltativa in caso di condanna 
definitiva originaria, qui tale risoluzione diventi doverosa, sol perché la condanna 
definitiva sia invece sopravvenuta.

Tra questi casi, di cui per tabulas è difficile negare un rilievo pubblicisti-
co provvedimentale, la fattispecie che sembra avere una vera e propria rilevan-
za sistematica è quella che attiene alle modifiche del contratto, ove la si combini 
altresì con l’altro disposto secondo il quale «le modifiche, nonché le varianti, dei 
contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le 
modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipen-
de» (art. 106, co. 1).

Queste previsioni esprimono l’assunto fondamentale che tutto quanto è 
regolato e cristallizzato nella fase pubblicistica di scelta del contraente o non è 
modificabile, se non esponendosi ad una risoluzione pubblicistica, o, se è modi-
ficabile, nei confini segnati dai vincoli eurounitari, esige comunque un momento 
autorizzativo che ridefinisca in parte il rapporto e che sembra colorarsi di natu-
ra provvedimentale, come può desumersi anche dal riferimento alle «modalità 
previste dall’ordinamento della stazione appaltante», cioè da un ordinamento di 
diritto pubblico. 

256 Cons. Stato, sez. V, n. 510/2015.
257 Tale assunto non è invero così «pacifico» come affermato dall’Adunanza plenaria. Non mancano infatti 

pronunce, anche recenti, del giudice amministrativo discutibilmente appiattite sullo schematismo del giudice del-
la giurisdizione. Già Cons. Stato, sez. IV, n. 6638/2006: «La perdita in corso d’opera della qualificazione è evento 
sopravvenuto nella fase di esecuzione del contratto d’appalto ed inerisce alla stessa» integrando una «impossibilità 
sopravvenuta della prestazione, che attiene ontologicamente all’adempimento del contratto, e quindi alla fase della 
esecuzione, e non già alla procedura di affidamento»; nonché Cons. Stato, sez. V, n. 4394/2018.

258 Invero sarebbe di gran lunga preferibile che il codice dei contratti facesse un semplice rinvio dinami-
co al codice antimafia, limitandosi a puntellare, per quanto strettamente necessario, gli aspetti non disciplina-
ti da quest’ultimo o frutto di sovraordinati vincoli unionali. Sulla necessità di una generale clausola di salvezza, 
come era previsto nel previgente codice appalti, Cons. Stato, comm. spec., n. 855/2016.
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Un esempio tradizionale è costituito dalla revisione dei prezzi, dove era già 
risalente la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole controversie rela-
tive all’an della pretesa alla revisione dei prezzi e che, a seguito dell’intervento del 
legislatore (v. ora art. 133, c.p.a.), ha dato luogo ad un’ipotesi di giurisdizione 
esclusiva involgente altresì le questioni inerenti al quantum debeatur 259. Da ulti-
mo, la Cassazione sembra tuttavia volere ritornare ad una giurisdizione del giudi-
ce ordinario nella fase esecutiva qualora non residuino margini di discrezionalità 
amministrativa 260. Ad ogni modo, per quello che qui interessa, non vi è dubbio 
che in materia di revisione dei prezzi insistano poteri pubblicistici, così come si 
ricava del resto dallo stesso art. 133 cit., che, nell’individuare la materia di giuri-
sdizione esclusiva, fa riferimento «alla clausola di revisione del prezzo e al relativo 
provvedimento applicativo».

O ancora può menzionarsi l’altra ipotesi di giurisdizione esclusiva relativa al 
«divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici” (art. 133 cit.), «espressione di un 
principio generale, attuativo di un vincolo comunitario» 261 e comprensivo anche 
del rinnovo “espresso” 262, e ciò perché, in definitiva, «il rinnovo dei contratti sca-
duti si pone in contraddizione col principio generale dell’evidenza pubblica, il cui 
rispetto è condizione imprescindibile affinché sia garantita la libertà di concor-
renza, sancita a livello comunitario in materia di appalti pubblici» 263.

Tutto ciò fa comprendere come non sia privo di ragione domandarsi se non 
ricorra invero l’esercizio di poteri pubblicistici, da rimettere alla giurisdizione 
del giudice amministrativo, anche in tutti gli altri casi di variazione, soggettiva o 
oggettiva, del rapporto contrattuale, che si tratti, ad es., delle previsioni dell’art. 
106 o dell’art. 48, co. 7-bis, 17, 18 e 19, c.c.p. Sintomatico è che le stesse Sezioni 
Unite sentano il bisogno di ricorrere, in via interlocutoria, all’ausilio dell’Ufficio 
del Massimario, con riferimento, ad es., al «se l’ambito di operatività del medesi-
mo art. 120, comma 1, cod. proc. amm. sia comprensivo anche delle controver-
sie aventi ad oggetto il diniego di autorizzazione o la parziale autorizzazione di 
una perizia di variante» 264.

259 Tranne che l’an e il quantum siano già puntualmente previsti nel contratto, sicché la domanda 
avrebbe ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale (Cass. ss.uu. ord. n. 3160/2019; Cons. Sta-
to, sez. V, n. 5446/2019; Tar Lazio Roma, sez. II-bis, n. 6031/2021;) o si tratti di meccanismo revisionale pre-
visto dalla legge, ancorché riprodotto in clausole negoziali (Cons. Stato, sez. V, n. 621/2016; Cass. ss.uu., ord. 
n. 14559/2015).

260 Cass., ss.uu., ord. n. 21990/2020.
261 Cons. st, sez. V, n. 2272/2015. Più di recente, Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 5587/2018; Cgars n. 

750/2019; Tar Sardegna, n. 90/2020; ma anche Cass., ss.uu., n. 9682/2019.
262 Cons. Stato, sez. IV, n. 2866/2007: «un rinnovo espresso al di fuori dei casi contemplati dall’ordi-

namento darebbe luogo a una nuova figura di trattativa privata pura non consentita dal diritto comunitario».
263 Tar Trento n. 114/2013.
264 Cass., ss.uu., ord. n. 23353/2020.
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E lo stesso potrebbe similarmente addursi con riguardo allo scorrimento 
della graduatoria, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preven-
tivo, ovvero di risoluzione o recesso del contratto o di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia, con la stipula di un «nuovo» contratto, ma alle «medesime condizioni 
già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta» (art. 110) 265.

Ovviamente queste varie sottolineature, quale che sia l’esito cui condurran-
no, sono già sufficienti a dimostrare sul piano sistematico la rilevanza anche pub-
blicistica dell’esecuzione contrattuale 266, rendendone, unitamente alle norme di 
diritto privato speciali, ancor più evidente l’eterogeneità rispetto ad una mera ese-
cuzione di diritto comune.

Il discorso potrebbe invero continuare, ma, nell’economia dello scritto, pos-
siamo limitarci solo a qualche altro esempio.

La Cassazione ha riconosciuto che la “sospensione” per ragioni di necessi-
tà o pubblico interesse (già art. 30, co. 2, D.P.R. n. 1063/1962; ora art. 107, co. 
2, c.c.p.) costituisca espressione di poteri «autoritativi», ma non ha con ciò mai 
dismesso la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza però di rite-
nere non sindacabili le ragioni di siffatta sospensione a pena di invadere l’ambito 
riservato all’apprezzamento discrezionale 267, dunque con uno scrutinio ben più 
limitato di quello che potrebbe svolgere il giudice amministrativo 268. Un mede-
simo strabismo può riscontrarsi in materia di “collaudo”, dove la Cassazione non 
disconosce che l’incarico del collaudatore, lungi dal potersi considerare un rap-
porto meramente privatistico, viene conferito con un «provvedimento di nomi-
na», essendo i collaudatori «chiamati a svolgere compiti assunti in virtù di un rap-
porto connotato dall’esercizio di potestà amministrative», tanto che il collaudo 
è considerato un vero e proprio «procedimento amministrativo», dall’emissione 
del cd. certificato di collaudo all’approvazione da parte dell’amministrazione 269. 
Nonostante ciò, la Cassazione, anche qui, non ha mai in discussione la giurisdi-
zione del giudice ordinario 270.

265 Corte giust. Ue, 15/05/2008, C-147/2006 e C-148/2006.
266 Ancora, da ult., in dottrina, F. Fracchia, W. Giulietti, Aspetti problematici dell’esecuzione nei contrat-

ti nel prisma della nuova giurisprudenza sull’accesso civico, in Dir. econ., 2020, 223, evidenziano «che, nella fase 
esecutiva, si annidano veri e propri focolai pubblicistici».

267 Cass. n. 1636/2014.
268 Per un’ambientazione pubblicistica del potere di sospensione, ad es., G. Crepaldi, L’esecuzione del 

contratto, in C.E. Gallo (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici, Torino, 2017, 158.
269 Cass. n. 12884/2010 e n. 6754/2016.
270 Cass., ss.uu., n. 19049/2010. Anche nella giur. amm., ad es., Tar Sicilia Catania, sez. I, n. 1175/2019.
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3.3. Subappalto, antimafia e anticorruzione

Le vicende dell’esecuzione sono interessate da altri poteri pubblicisti-
ci, anche facenti capo ad autorità amministrative diverse dall’amministrazione 
contraente, volti alla prevenzione antimafia e alla prevenzione della corruzione, 
entrambe concernenti la tutela dell’ordine pubblico.

Riguardo all’antimafia due sono gli istituti tradizionalmente rilevanti: il 
subappalto e le interdittive prefettizie.

Il subappalto ha un suo naturale riferimento nella disciplina privatistica, 
ove, a garanzia dell’intuitus personae, l’appaltatore può stipulare un contratto di 
subappalto solo se è stato autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). Non dissi-
mile era logica che muoveva la risalente previsione che, in materia di opere pub-
bliche, esigeva «il consenso o l’approvazione dell’Autorità competente» (art. 339, 
l. n. 2248/1865, all. F). 

Nel tempo l’istituto, la cui disciplina è oggi contenuta nell’art. 105 c.c.p., è 
stato progressivamente caricato di valenze pubblicistiche per svariate ragioni 271.

Anzitutto, il subappalto è stato individuato come un terreno fertile di infil-
trazioni mafiose. È questo il principale motivo che ha condotto a discipline inter-
ne di carattere restrittivo, non senza reiterati, anche di recente 272, momenti di fri-
zione con l’ordinamento unionale, che, con il filtro della proporzionalità, sanzio-
na limitazioni eccessive di un istituto volto a favorire la partecipazione delle pic-
cole e medie imprese. 

La stessa presenza di ragioni attinenti all’ordine pubblico fa già compren-
dere come «tanto basterebbe a far concludere nel senso del carattere eminente-
mente pubblicistico» dei poteri dell’Amministrazione in materia di subappalto 273.

L’ordinamento eurounitario non vede con favore misure che appaiono, 
secondo il principio di proporzionalità, troppo limitative per il subappalto, con-
siderato strumento di partecipazione delle piccole e medie imprese, e ciò conti-
nua a costituire momento di tensione con le scelte del nostro legislatore: dall’im-
posizione della terna dei subappaltatori ai limiti quantitativi del subappalto o al 
divieto di subappalto a cascata 274. I più recenti interventi legislativi sembrano tut-
tavia ormai propendere per una più radicale rimozione di questi punti di contra-
sto col diritto unionale.

271 Di recente, ad es., G.A. Giuffré, Il subappalto dei contratti pubblici tra autonomia imprenditoriale e 
limiti di interesse pubblico, in Riv. it. dir. pubb. com., 2018, 85, per il quale la possibilità di ricorrere al subappal-
to «è stata tradizionalmente oggetto di discussione in considerazione della sua potenziale idoneità ad aggirare le 
regole di evidenza pubblica a tutela della concorrenza e della corretta gestione del denaro pubblico e, soprattut-
to, a favorire i fenomeni di infiltrazione mafiosa».

272 Di recente, Corte giust. Ue, 26/9/2019, C-63/18 sulle percentuali del subappalto.
273 Cons. Stato, sez. IV, n. 1713/2010.
274 Vedi Commissione UE, Infrazione n. 2018/2273.
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Ma non si tratta solo di fronteggiare la ragioni di ordine pubblico. L’istituto 
finisce per intercettare sia l’interesse pubblico della stazione appaltante nella scel-
ta del contraente, sia la tutela della concorrenza.

 L’entrata in campo del subappaltatore, pur non investendo un rapporto 
diretto con l’amministrazione, ha finito per determinare un filtro similare a quel-
lo esercitato nei confronti del contraente. Il subappaltatore deve essere infatti in 
possesso dei “requisiti” necessari non diversamente dal contraente. In altre parole, 
le stesse condizioni “pubblicistiche” per l’affidamento dell’appalto, per così dire, 
si ripropongono per l’affidamento del subappalto. 

Del resto, l’ordinamento unionale ha inteso anche lasciare un qualche spa-
zio alla regolamentazione del subappalto, in funzione della tutela dell’interes-
se pubblico, consentendo agli Stati membri di «chiedere all’offerente di indi-
care, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a 
terzi, nonché i subappaltatori proposti» (art. 71, par. 2, dir. 2014/24/UE) e di 
poter controllare la sussistenza dei requisiti in capo al subappaltatore 275. La com-
penetrazione tra offerente e subappaltatore è anche, in qualche misura, ravvisa-
bile nell’assunto giurisprudenziale che, pur censurandone il carattere automatico 
(v. art. 80, co. 1, c.c.p.), non preclude l’esclusione del concorrente, in quanto un 
subappaltatore da lui indicato abbia subito condanne penali 276. 

Ovviamente, seguendo fino in fondo la logica di una siffatta compenetrazio-
ne, entra anche in gioco il timore che il subappalto si presti, in sede di esecuzione, 
a momenti elusivi degli esiti della gara, attraverso, pur indirette, riguardanti cioè 
i subappaltatori, modifiche dei profili soggettivi 277. 

Non si può tuttavia affermare che gli stessi vincoli unionali conducano a 
conseguenze così stringenti, lasciando invece intendere che ben si possa perve-
nire ad una “sostituzione” dei subappaltatori (v. ad es. art. 71, par. 5 e 6, dir. 
2014/24/UE). La nostra giurisprudenza ha così di recente chiaramente affermato 
che l’offerente, oltre al caso in cui, avendone la qualificazione, intenda fare da sé 
rinunciando al subappalto, possa provvedere alla sostituzione del subappaltatore 
sia in sede di gara, sia, da contraente, in sede di esecuzione 278.

Quanto si è andato evidenziando, pur non privo di profili problematici, 
è comunque sufficiente a giustificare che l’autorizzazione al subappalto abbia 
assunto una valenza provvedimentale pubblicistica e sia soggetta alla giurisdizio-

275 Già Corte giust. Ue, 18/3/2004, C-314/01 ha riconosciuto l’interesse dell’amministrazione a «con-
trollare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori».

276 Corte giust. Ue, 30/1/2020, C-395/18.
277 Cons. Stato, n. 1713/2010, cit. Anche di recente Cons. Stato, sez. III, ord. n. 3702/2020 ricorda 

che certe misure restrittive adottate dal nostro legislatore hanno avuto anche origine nel pericolo che il subap-
palto «si presti ad una possibile sostanziale elusione dei principi di agiudicazione mediante gara e di incedibili-
tà del contratto».

278 Cons. Stato, sez. V, n. 5777/2020.
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ne generale di legittimità del giudice amministrativo 279. Altro è poi che il giudi-
ce ordinario attribuisca rilevanza alla vicenda autorizzativa ai fini di un’eventuale 
declaratoria di nullità del contratto di subappalto tra le parti private 280.

Né sembra che gli attuali sommovimenti sulle sorti dell’istituto siano tali da 
consentire un mutamento di qualificazione, pervenendo ad una non augurabile 
coloritura meramente privatistica dell’autorizzazione al subappalto da parte del 
committente pubblico.

La documentazione amministrativa antimafia determina effetti interdittivi 
sia prima, sia, per quello che qui interessa, dopo la stipula del contratto.

In presenza del provvedimento prefettizio non si determina tuttavia un’au-
tomatica caducazione del contratto già stipulato, ma occorre un ulteriore atto di 
“recesso” che è stato qualificato, anche ai fini del riparto di giurisdizione, come 
provvedimento amministrativo 281. Il codice dei contratti pubblici (art. 109) disci-
plina, infatti, il recesso privatistico dell’amministrazione «fermo restando quanto 
previsto» dagli artt. 88 e 92, c.a.m. L’art. 94, sempre del codice antimafia, con-
sente invero, a certe condizioni, che l’amministrazione decida la continuazione 
del rapporto, nonostante l’interdittiva prefettizia, ma la giurisprudenza ammini-
strativa ritiene il recesso tendenzialmente doveroso 282. 

Così come per i casi di risoluzione di cui al paragrafo precedente, abbiamo 
quindi un atto pubblicistico, lato sensu di autotutela, che ha direttamente per ogget-
to il contratto: un recesso pubblicistico che consegue al provvedimento prefettizio. 
E se si considera che tale disciplina può essere vista anche dal punto dei requisiti 
soggettivi per partecipare ad una gara e per stipulare il contratto, troviamo, ancora 
una volta, conferma della nostra tassonomia, cioè del rilievo di vizi anche sopravve-
nuti che sono “attinenti” ai vincoli della fase pubblicistica: per quanto la giurispru-
denza amministrativa tenda qui a configurare una incapacità “originaria”, dunque 

279 Tar Sicilia Palermo, sez. I, n. 4961/2010: «in materia di revoca o diniego di autorizzazione al subap-
palto la cognizione della lite appartiene alla giurisdizione del g.a.»; Cons. Stato, sez. V, n. 5906/2007; Cons. 
Stato, sez. VI, n. 3502/2008.

280 Ad es, di recente, Trib. Bari 2/3/2017: «il contratto di subappalto è nullo se privo di preventiva auto-
rizzazione dell’autorità competente». 

281 Ad es., Cass., ss.uu., n. 21928/2008, o ord. n. 1530/2014, o, anche ai fini risarcitori, n. 23301/2016; 
nella giur. amm., ad es., Cons. Stato, sez. III, n. 1637/2017. Mentre discutibile e del tutto isolata appare una 
recente pronuncia, Tar Toscana, sez. II, n. 20/2021, che sembra voler valorizzare, in chiave paritetica, l’inseri-
mento della risoluzione per ragioni antimafia nelle clausole contrattuali.

Da ult., Cons. Stato, sez. V, n. 3078/2021 ha esteso la giurisdizione del giudice amministrativo anche 
alle controversie relative alla successiva sostituzione dell’impresa raggruppata colpita dall’interdizione prefettizia. 

Il rapporto tra impugnazione dell’interdittiva e impugnazione del recesso ha dato luogo ad una trava-
gliato iter giurisprudenziale in ordine al riparto di competenze tra i giudici amministrativi di prime cure, risolto 
nel senso della vis attractiva della competenza sull’atto prefettizio, alla stregua dell’art. 31 c.p.c., da Cons. Sta-
to, ad. plen., ord. n. 17/2014: v. M. Mazzamuto, Profili di documentazione amministrativa antimafia, in giu-
stamm.it, 2016, 37 ss.

282 Ad es., Cons. Stato, sez. III, n. 1401/2018.
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non una “sopravvenienza” 283, vero è invece che il recesso pubblicistico può derivare 
sia da una mera posteriorità del provvedimento prefettizio che attesti l’esistenza di 
una originaria infiltrazione mafiosa, sia, significativamente, da una interdizione che 
si fondi su fatti sopravvenuti alla stipula del contratto. 

La pressione pubblicistica sull’esecuzione si è ulteriormente arricchita con la 
normativa anticorruzione 284, ove è prevista la possibilità che l’autorità prefettizia 
adotti misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese, su 
proposta dell’Anac o, in caso di interdittive antimafia, d’ufficio (art. 32, d.l. n. 
90/2014, conv. mod. l. n. 114/2014). Gli interessi pubblici perseguiti mirano non 
alla caducazione del contratto, bensì alla sua continuazione, ma depurata dalle infil-
trazioni criminali. È evidente qui il carattere spiccatamente pubblicistico di misure 
autoritative che investono, in vario grado, la stessa gestione dell’impresa appaltatri-
ce. Nella giurisprudenza amministrativa, pur discutibilmente, si è persino arrivati a 
sostenere che non si tratti soltanto di una interferenza pubblicistica che opera, per 
così dire, ab externo rispetto al contratto, ma che l’adempimento delle prestazioni 
da parte delle imprese diventi obbligatorio in forza di una novazione dello stesso 
titolo, dal contratto all’ordine pubblicistico dell’autorità prefettizia che dispone la 
misura anticorruzione 285. Per completezza, va ricordato che, più di recente, in sede 
di esecuzione del contratto possono anche insistere poteri, questa volta, giurisdizio-
nali, che si collegano alla nuova prospettiva del salvataggio delle imprese dal condi-
zionamento criminale (artt. 33 e 34-bis del codice antimafia) 286.

Né mancano infine previsioni che, tra le varie competenze dell’Anac in 
materia di contratti pubblici, configurano generali poteri di vigilanza anche nella 
fase dell’esecuzione (art. 213, co. 3, lett. b), c.p.c.).

4. Le interferenze privatistiche nella fase pubblicistica

4.1. La responsabilità

Le interferenze privatistiche nella fase pubblicistica possono essere sia sostan-
ziali, sia processuali, sia, al contempo, sostanziali e processuali.

Sono al riguardo individuabili almeno tre rilevanti profili problematici: la 
responsabilità, il diritto o l’interesse alla stipula del contratto e l’eventuale sinda-

283 Cons. Stato, sez. IV, n. 3247/2016.
284 Di recente R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione, Torino, 2020.
285 Cons. Stato, Comm. spec., parere n. 1567/2018.
286 Su tutti questi argomenti, si rimanda a M. Mazzamuto, Le interdittive prefettizie tra prevenzione anti-

mafia e salvataggio delle imprese, in Giur.it, 2016, 45.
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cato svolto, a valle, dal giudice ordinario sugli atti pubblicistici di scelta del con-
traente per statuire sulle sorti del contratto.

Le vicende della responsabilità precontrattuale della pubblica amministra-
zione, così come in generale della responsabilità per danni derivanti da rapporti di 
diritto pubblico, sono state a lungo nelle sole mani della giurisdizione ordinaria, 
dotata, a differenza del giudice amministrativo, di poteri risarcitori.

La responsabilità precontrattuale ha stentato ad imporsi per la presenza di 
diversi ostacoli: l’ambientazione pubblicistica della scelta del contraente sembra-
va fuoriuscire dal tipico contesto privatistico delle trattative negoziali; la posizio-
ne d’interesse legittimo, sul piano sostanziale, non consentiva il risarcimento ai 
sensi dell’art. 2043 c.c. e, sul piano processuale, il giudice ordinario non avrebbe 
potuto comunque conoscere di tale posizione soggettiva.

Non a caso la prima breccia aperta dalla giurisprudenza si limitava a con-
siderare ipotesi di trattativa privata “pura”, intesa come una modalità che sfug-
giva ai vincoli pubblicistici e poteva essere dunque essere attratta tout court nel 
paradigma privatistico 287, mentre continuava a rimanere escluso ogni rilievo del-
le vicende attinenti alle procedure pubblicistiche di scelta del contraente 288. A ciò 
seguirà un ulteriore passaggio, ove la giurisprudenza, se non nella fase di scelta 
del contraente, comincerà ad attribuire rilievo alle vicende successive all’aggiudi-
cazione della gara, potendosi a tal momento individuare «quella relazione speci-
fica tra soggetti», tradizionale presupposto per l’applicazione dell’art. 1337 c.c., 
perché, ad es., l’attività di controllo sia stata impedita dal comportamento doloso 
o colposo dell’amministrazione ovvero quando il privato contraente nelle more 
abbia iniziato l’esecuzione del contratto 289.

Occorreva invero, nella sola prospettiva praticabile dalla giurisdizione ordi-
naria, trovare la via per sganciare in qualche modo la responsabilità dall’ambien-
tazione pubblicistica attraverso delle tecniche di sdoppiamento delle qualificazio-
ni: così, in caso di atti illegittimi, accompagnando all’interesse legittimo un dirit-
to soggettivo al risarcimento derivante dalla lesione del primo, o più in generale, 

287 Così riguardo ad un ingiustificato recesso dalle trattative, Cass., ss.uu., n. 1675/1961.
288 Cass., ss.uu., n. 11656/2008: «Il limite fondamentale di questa prima – pur importante – pronuncia 

fu quello di ritenere sussistente la culpa in contrahendo della Pubblica amministrazione in caso di recesso senza 
giustificato motivo da una trattativa privata (c.d. pura), cioè solo nei casi in cui la Pubblica amministrazione si 
spoglia dei propri poteri pubblicistici ed opera come un qualunque altro soggetto (con la conseguenza che nelle 
ipotesi successivamente sempre più ricorrenti – a seguito delle impostazioni di matrice comunitaria – di trattati-
va privata preceduta da gara informale non potevano applicarsi i principi civilistici della culpa in contrahendo)».

289 V. Cass. n. 12313/2005, e la giur. ivi citata, specie Cass., ss.uu., n. 4673/1997. In sintesi, Cass. n. 
11656/2008, cit.: «Per le procedure di gara (aperte o ristrette)» la giurisprudenza operava «un distinguo: in 
particolare, se l’illecito era avvenuto prima o dopo l’aggiudicazione. La giurisprudenza riteneva, infatti, che la 
responsabilità poteva essere affermata solo dopo l’aggiudicazione di una gara».
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sulla falsariga di indicazioni dottrinarie già da tempo prospettate 290, configurando 
due piani distinti, uno riguardante la legittimità degli atti pubblicistici e l’interes-
se legittimo, l’altro riguardante la liceità privatistica dei comportamenti dell’am-
ministrazione e il diritto soggettivo. È solo in tal modo che la responsabilità pre-
contrattuale avrebbe potuto espandersi, coprendo appunto, in parallelo, l’intera 
fase pubblicistica.

Nel giro di qualche anno la materia subisce sia, sul fronte sostanziale, un’ac-
celerazione riguardo all’ambito della responsabilità, sia, sul fronte processuale, 
una complicazione nei rapporti tra le giurisdizioni in ragione del conferimento 
anche al giudice amministrativo di poteri risarcitori.

Viene anzitutto in considerazione la risarcibilità dei danni derivanti da atti 
illegittimi della procedura di scelta del contraente. Si trattò di un vincolo imposto 
dal diritto UE, a garanzia delle previsioni unionali in materia di contratti pubbli-
ci. Anzi tale vincolo costituì un decisivo spunto per la rivisitazione dell’art. 2043 
c.c. anche nel segno della risarcibilità degli interessi legittimi ed ove, non a caso, 
si configurò lo sdoppiamento di un diritto soggettivo al risarcimento del danno 
arrecato all’interesse legittimo 291.

Ma, superata la questione sostanziale della risarcibilità dell’interesse legitti-
mo, si assistette, nel biennio 1998-2000, all’entrata in campo e al consolidamen-
to dei poteri risarcitori del giudice amministrativo sia nell’ambito della giurisdi-
zione esclusiva in materia di procedure di affidamento dei contratti, sia più com-
prensivamente nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità. 

Qui non vi è più bisogno di sdoppiare la posizione soggettiva, poiché, come 
ebbe a chiarire il giudice delle leggi 292, non è necessario configurare un apposi-
to diritto soggettivo, essendo, quella risarcitoria, una tutela naturale dell’interes-
se legittimo. Persiste tuttavia un’interferenza privatistica di carattere sostanzia-
le: la giurisprudenza amministrativa infatti, per i danni derivanti da un rapporto 
di diritto pubblico, continua prevalentemente ad attestarsi su una qualificazione 
privatistica della responsabilità risarcitoria 293, nonostante debba ritenersi ben più 
logico che con siffatto spostamento della giurisdizione a favore del giudice ammi-

290 M. Nigro, L’amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato: a proposito di condizioni legali, in 
Foro it., 1961, I, 462: «Ciò che si chiede al giudice non è di valutare se il soggetto si sia condotto da corretto 
amministratore, ma se si sia condotto da corretto contraente, non di accertare se abbia bene o male apprezza-
to il pubblico bisogno ma se […] si sia comportato in modo da violare il principio posto nell’art. 1337 c.c.».

291 Cass., ss.uu., n. 500/1999.
292 Corte cost., n. 204/2004.
293 Poco importa qui se trattasi, secondo l’indirizzo «assolutamente maggioritario» (ad es. Cons. Stato, 

sez. VI, n. 3279/2019), di responsabilità di natura extracontrattuale o, secondo un orientamento che ha avu-
to un qualche consenso (ad es. Cons. Stato, sez. VI, n. 6421/2014), di responsabilità contrattuale da contatto 
sociale qualificato. A lungo sono invece rimaste isolate le pronunce che sembravano voler fuoriuscire dai para-
digmi civilistici (ad es, Cons. Stato, sez. VI, n. 1047/2005), per quanto da ultimo si è osservato che tale indica-
zione «trova sempre maggiori consensi in giurisprudenza» (Tar Liguria, sez. I, n. 6/2020).
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nistrativo si provveda, anche al fine di eliminare problematiche interferenze sul 
piano nomofilattico tra i due ordini giurisdizionali, ad una riqualificazione pub-
blicistica in parte qua dell’istituto, come già auspicavano gli antichi Maestri, da 
Vacchelli a Cammeo o a Romano 294. Non esiste del resto alcuna necessaria ontolo-
gia privatistica della tutela risarcitoria, come dimostra la vicenda dell’ordinamen-
to francese che, già dal famoso arrêt Blanco del 1873, tagliò i ponti tra diritto pri-
vato e risarcimento dei danni derivanti da rapporti di diritto pubblico. Né, a ben 
vedere, sarebbe di dirimente ostacolo il fatto che l’art. 28 cost. parli di responsa-
bilità “civile” degli enti pubblici, poiché ciò potrebbe esclusivamente riferirsi alla 
responsabilità per danni derivanti da rapporti di diritto privato e non anche per 
quelli derivanti da rapporti di diritto pubblico. Nulla in sostanza impedisce che 
si possa rendere coerente il nesso tra diritto sostanziale e giurisdizione: il giudice 
amministrativo è il giudice del diritto pubblico e, nella misura in cui il legislato-
re gli conferisce la tutela risarcitoria, vuol dire che in parte qua l’istituto non potrà 
che colorarsi dell’ambientazione pubblicistica nella quale viene a collocarsi.

Restava a quel punto da riconsiderare, a parte il risarcimento da atto illegit-
timo, se potesse prendere corpo anche una responsabilità precontrattuale che pre-
scindesse dalla legittimità degli atti pubblicistici e che guardasse, pur in presenza 
di atti legittimi, ai “comportamenti” amministrativi.

In questa direzione si orientò la giurisprudenza e in ciò assunse subito un ruo-
lo da protagonista lo stesso giudice amministrativo, anche perché, in una prima fase, 
sembravano non esserci dubbi sul fatto che la giurisdizione esclusiva in materia di 
procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture (ora 
art. 133 c.p.a.), comprendesse eventuali ipotesi di responsabilità precontrattuale 295.

In un’importante pronuncia dell’Adunanza plenaria del 2005 si afferme-
rà che «al giudice amministrativo viene, infatti, dalla nuova normativa conferi-
ta – dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica che hanno costituito 
in capo all’interessato effetti vantaggiosi (dall’ammissione alla procedura all’ag-
giudicazione del contratto) – la cognizione, secondo il diritto comune, degli affi-
damenti suscitati nel privato da tali effetti vantaggiosi ormai venuti meno» e ciò 
perché «nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l’ammini-
strazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell’interesse pub-

294 Si è più volte auspicato l’avvento di una responsabilità di diritto pubblico, da ult., M. Mazzamuto, 
Omessa pronuncia: risarcimento del danno e giurisdizione; le derive della piena cognizione tra assorbimento dei moti-
vi e one-shot temperato, in F. Francario, M.A. Sandulli (a cura di), Omessa pronuncia ed errore di diritto nel pro-
cesso amministrativo, Napoli, 2019, 302.

295 Con riferimento art. 6, c. 1, l. n. 205/2000, Cass. n. 11656/2008, cit.: «è stata configurata una giu-
risdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo anche per l’azione di risarcimento per responsabilità 
precontrattuale», mentre, al di fuori di questo ambito, risorgeva la giurisdizione del g.o., come, ad. es., nel caso 
di specie, riguardante un contratto di compravendita. V. anche Cass., ss.uu., n. 16319/2002, n. 20116/2005, 
n. 5084/2008 e n. 20596/2008.
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blico (la cui violazione implica l’annullamento o la revoca dell’attività autoritati-
va) ma anche le norme di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. prescritte dal diritto 
comune» 296. Si trattava di un caso emblematico nel quale l’amministrazione, se 
aveva legittimamente revocato l’aggiudicazione, in ragione della carenza in bilan-
cio delle risorse necessarie per far fronte alle obbligazioni del contratto che si era 
sul punto di concludere, al contempo, aveva così mostrato, sul piano della corret-
tezza dei comportamenti, il difetto di ogni vigilanza e coordinamento sugli impe-
gni economici che veniva assumendo.

Nel corso di questi anni ha così preso piede tutto un orientamento volto al 
rafforzamento della tutela risarcitoria 297 e frutto del concorso in buona parte con-
sonante di entrambe le giurisdizioni: si è consolidata la necessaria premessa di una 
distinzione tra “responsabilità da comportamento” e “responsabilità da provve-
dimento” illegittimo 298, così come, specie grazie alla spinta della giurisprudenza 
amministrativa, ha finito per affermarsi l’idea di attribuire rilievo non solo all’in-
tervallo tra l’aggiudicazione e la stipula, bensì all’intera vicenda del procedimen-
to di scelta del contraente 299.

Se non sembrano ormai esservi dubbi sull’an di siffatta responsabilità, non 
si può dire, al contempo, che si siano invece definitivamente risolte le questioni 
attinenti alla sua natura, tra la tradizionale riconduzione alla fattispecie aquilia-
na e l’inquadramento nella nuova figura della responsabilità da “contatto socia-
le qualificato” 300.

296 Cons. Stato, ad. plen., n. 6/2005. Parallelamente Cass. n. 12629/2006 confermava la propria giuri-
sprudenza, nel senso che «la posizione dell’imprenditore che abbia fatto legittimo affidamento nella aggiudica-
zione dell’appalto (e/o nella successiva stipula del contratto) o che ne ignorasse senza colpa una causa di inva-
lidità, non è priva di tutela nel vigente ordinamento, sì da imporre la ricerca di istituti che regolino situazioni 
pregiudizievoli equivalenti: posto che è specificamente presa in considerazione dagli artt. 1337 e 1338 cod. civ., 
con l’attribuzione alla parte incolpevole del risarcimento del danno da questa risentito per avere confidato, sen-
za sua colpa, nella validità (dell’aggiudicazione e) del contratto di appalto».

297 Parla di una «proliferazione delle fattispecie risarcitorie», S. Pellizzari, L’illecito dell’amministrazione. 
Questioni attuali e spunti ricostruttivi alla luce dell’indagine comparata, Napoli, 2017, 203 ss.

298 Ad es. da ult. Tar Lazio Roma, sez. I-bis, n. 1461/2020: «L’azione, seppure legittima della p.a., non 
esclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito, collegato alla responsabilità precontrattuale 
dell’amministrazione, atteso il comportamento, all’evidenza, negligente della stessa».

299 Cass. n. 15260/2014, la quale afferma che il precedente e più restrittivo orientamento «merita di 
essere superato, in adesione alla giurisprudenza del giudice amministrativo», ad es., Cons. Stato, sez. V, n. 
3831/2013. Questa nuova tendenza, pur non priva di contrasti nella stessa giurisprudenza amministrativa, ha 
avuto l’autorevole conferma di Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2018, per quanto non manchino più recenti calibra-
ture in Cons. Stato, sez. II, n. 7237/2020: «Nonostante ogni singolo provvedimento adottato durante la gara 
sia astrattamente idoneo -in virtù di specifiche circostanze ricorrenti nel caso concreto- ad ingenerare nel con-
corrente il legittimo affidamento sulla positiva conclusione del procedimento, solo la definitiva individuazione 
del contraente ne costituisce l’incontestato punto di approdo».

300 Cass. n. 14188/2016, nonché, da ult., Cass., ss.uu., n. 8236/2020. Così, ad es., sulla scorta della cita-
ta pronuncia del 2016, Tar Campania Napoli sez. III, n. 939/2020, ha accolto la distinzione tra una responsa-
bilità precontrattuale c.d. “spuria”, in caso di illegittimità degli atti amministrativi di una procedura ad evidenza 
pubblica e che rimane nell’alveo dell’illecito aquiliano, e una responsabilità contrattuale cd. “pura”, riconduci-
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Vi è però una questione ben più impegnativa. È infatti proprio il persistere 
di una qualificazione privatistica della responsabilità, quale che ne sia la natura di 
specie 301, a riproporre inevitabilmente un problema di giurisdizione. Se il giudice 
amministrativo ha ormai vinto la partita sulla responsabilità per i danni derivan-
ti dall’illegittimo esercizio del potere pubblico, anche qualora la relativa doman-
da sia autonoma o successiva a quella demolitoria 302, persistere, come fa la stessa 
Adunanza plenaria 303, su una qualificazione privatistica anche per gli altri fronti 
della responsabilità significa alimentare la concorrente riemersione in parte qua 
della giurisdizione ordinaria. Non va infatti dimenticato che il conferimento di 
poteri risarcitori al giudice amministrativo è stato vissuto dalla Cassazione come 
una sorta di strappo imposto dal giudice delle leggi che, nell’ottica del giudice 
della giurisdizione, va dunque il più possibile circoscritto in chiave derogatoria. 

Così, come negli anni duemila si cercò senza esito di contrastare o di limi-
tare la nuova competenza del giudice amministrativo, non sorprende che, sin 
dall’inizio degli anni dieci, la Cassazione abbia cominciato a valorizzare l’idea 
che, qualora non venga in discussione l’illegittimità di un provvedimento o di 
un silenzio dell’amministrazione da cui derivi il danno, riemerga, in materia di 
responsabilità, la giurisdizione del giudice ordinario. Le prime fattispecie prese in 
considerazione hanno interessato sia il caso di annullamento di una licenza edi-
lizia 304, sia, per quello che qui interessa, il caso dell’annullamento dell’aggiudica-
zione di una gara 305, con riguardo alla posizione di un cittadino che fa incolpevo-
le affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo.

Si tratta di un nuovo orientamento invero non privo di contrasti nella stes-
sa giurisprudenza del giudice della giurisdizione, o nel senso di circoscriverlo alle 
ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento ampliativo che ha generato l’af-
fidamento 306, o nel senso, conservativo dell’indirizzo preesistente, di mantenere 
anche in tali casi, con riguardo alle ipotesi di giurisdizione esclusiva, compresa la 
materia dei contratti pubblici 307, la giurisdizione del giudice amministrativo 308.

bile al modello dell’art. 1337 c.c., come responsabilità da contatto sociale qualificato, in ragione di un compor-
tamento contrario a buona fede che lede il legittimo affidamento del privato e che ricorre tipicamente in caso di 
legittimo esercizio dei poteri di autotutela.

301 Da ult. Cons. Stato, ad. plen., n. 7/2021: «la responsabilità della pubblica amministrazione per lesio-
ne di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità 
da inadempimento contrattuale».

302 Cass., ss.uu., ord. n. 26023/2008 e n. 5025/2010. 
303 Ancora, da ult, Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2018, cit.
304 Cass., ss.uu., ord. n. 6594/2011 e 6595/2011.
305 Cass., ss.uu., ord. n. 6596/2011.
306 Cass., ss.uu. ord., n. 13194/2018.
307 Cass., ss.uu., ord. n. 13454/2017.
308 Cass., ss.uu., ord. n. 8057/2016.
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Ma, al contempo, tale nuovo orientamento è già sorretto da un numero 
consistente di pronunce 309 e soprattutto presenta una vocazione espansiva vol-
ta a ridisegnare, al di fuori della responsabilità da provvedimento illegittimo, un 
monopolio della giurisdizione ordinaria nel risarcimento dei danni connessi a 
rapporti di diritto pubblico. Se la tecnica dello sdoppiamento delle qualificazioni 
era originariamente servita al giudice ordinario, unico in passato dotato di poteri 
risarcitori, per affermare sul piano sostanziale momenti di responsabilità, adesso 
che tali momenti si sono ormai acclarati, anzi ulteriormente ampliati, siffatta tec-
nica viene ricondotta all’obiettivo di recuperare nei confronti del giudice ammi-
nistrativo e, più in generale, di affermare la giurisdizione dell’autorità giudiziaria. 

Un esempio recente dà la chiara misura di tale propensione. L’Adunan-
za plenaria aveva da poco confermato, nell’ambito dei contratti pubblici, che la 
responsabilità precontrattuale potesse configurarsi anche prima dell’aggiudicazio-
ne 310. La Cassazione è andata ben oltre, configurando la propria giurisdizione in 
ordine ai “comportamenti” amministrativi in termini generali, non solo dun-
que con riguardo ai procedimenti di scelta del contraente, ma con riguardo alla 
«dimensione relazionale» che si instaura in un qualsiasi procedimento ammini-
strativo 311. Lo sdoppiamento della qualificazione assume cioè una valenza siste-
matica e finisce per coprire l’intera attività amministrativa nel segno della giuri-
sdizione del giudice ordinario, sempre ferma restando quella del giudice ammini-
strativo per la responsabilità da provvedimento illegittimo.

Non si può certo dire che il nodo si sia sciolto, se è vero che, a tutt’oggi, non 
è difficile riscontrare reiterate pronunce, anche in materia di contratti pubblici, 
nelle quali il giudice amministrativo, inclusa la sua sede più autorevole, continua 
a ritenere la propria giurisdizione. 

Un nuovo rivolo si prospetta peraltro all’orizzonte, con l’ammissione di azio-
ni dell’amministrazione contro il privato di fronte al giudice amministrativo 312. 
Se la Cassazione, di contro al giudice amministrativo, ritiene che la responsabilità 
da comportamento della p.a. spetti al giudice ordinario, lo stesso, nella logica del 
giudice della giurisdizione, non potrà a fortiori che affermarsi per il caso inverso, 
cioè della responsabilità da comportamento del privato nei confronti della p.a. 313.

309 Da ult. Cass., ss.uu., ord. n. 14231/2020: «a tale consolidato indirizzo le Sezioni Unite intendo-
no dare continuità»; v. anche Cass., ss.uu., ord. n. 8236 /2020, n. 6885/2019, n. 22345/2018, n. 1654/2018, 
n. 19171/2017, n. 12799/2017, n. 17586/2015 e n. 10305/ 2013; Cass. n. 30515/2019, n. 25644/2017 e n. 
2327/2016.

310 Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2018, cit.
311 Cass., ss.uu., n. 8236 /2020, cit.
312 Così, ad es., Cons. Stato, sez. III, n. 3755/2016, riguardo alla responsabilità precontrattuale del pri-

vato che si rifiuta di stipulare il contratto.
313 Mazzamuto, L’amministrazione agisce contro il privato …, cit. 
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Il nuovo orientamento della Cassazione non appare tuttavia convincente 
nella prospettiva di individuare una soluzione che, sul piano funzionale, appaia 
più idonea alla tutela del cittadino 314.

Il punto centrale da considerare è dato dall’ingombranza e dunque dal rilie-
vo dell’ambientazione pubblicistica nella quale si innesta la responsabilità. In 
questi termini il problema ha peraltro carattere trasversale, investendo parimenti 
non solo la giurisdizione esclusiva, ma anche quella generale di legittimità. 

È forse inutile continuare a disquisire lungo il filo puramente astratto e per 
certi versi formalistico di ciò che debba o meno intendersi per comportamen-
to “anche mediatamente” riconducibile all’esercizio del potere pubblico 315. Quel 
che si ha comunque difficoltà a comprendere è come il giudice ordinario possa 
ritenersi idoneo a dosare adeguatamente quella delicata valutazione sull’effettivo 
disvalore o meno di comportamenti fortemente condizionati da regole di condot-
ta pubblicistiche estranee al suo universo giuridico: si tratta cioè di un contesto 
troppo eterogeneo rispetto all’ambientazione con la quale tale giudice usualmen-
te si confronta. Finirebbero probabilmente per risuonare le risalenti, ma sempre 
attuali considerazioni di Federico Cammeo: «L’esperienza italiana e belga dimo-
strano all’evidenza la esattezza di queste osservazioni. La giurisdizione ordinaria 
è un cattivo giudice delle questioni amministrative. Essa non ha il difetto tanto 
paventato dagli amministrativisti francesi di proteggere all’eccesso i diritti indivi-
duali; ma, regolata dai criteri di diritto privato, oscilla fra la inclinazione a sacrifi-
care senza limite l’interesse pubblico al privato, e quella ad immolare senza freno 
e compenso l’interesse privato al pubblico» 316. 

Mentre con tutta evidenza, da conoscitore naturale di quelle regole pubbli-
cistiche e dei complicati meandri dell’azione amministrativa, il giudice ammini-
strativo si trova in una posizione ottimale per comprendere se un certo compor-
tamento, pur in assenza di vere e proprie illegittimità provvedimentali, sia frutto 
di un qualche ragionevole condizionamento delle suddette regole e delle comples-

314 Per le considerazioni che seguono v. già M. Mazzamuto, La Cassazione perde il pelo ma non il vizio: 
riparto di giurisdizione e tutela dell’affidamento, in Dir. proc. amm., 2011, 896 ss.

315 In senso negativo, Cass., ss.uu., 8236/2020, cit.: qualora «il comportamento della pubblica ammini-
strazione abbia leso l’affidamento del privato, perché non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non 
sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell’amministrazione e l’esercizio del 
potere»; in senso positivo, condivisibilmente, Cass., ss.uu., 8057/2016, cit.: «l’azione amministrativa illegitti-
ma composta da una sequela di atti intrinsecamente connessi – non può essere scissa in differenti posizioni da 
tutelare. È l’agire provvedimentale nel suo complesso che è messo in discussione, mentre l’affidamento – nel-
la legittimità di tali atti – non è altro che un profilo riflesso senza alcuna incidenza ai fini dell’affermazione del-
la giurisdizione».

316 F. Cammeo, Commentario, cit., 325.
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sità fattuali e giuridiche dei procedimenti o invece il frutto di una sanzionabile 
negligenza che ha determinato un incolpevole affidamento 317.

In questo senso, la concentrazione processuale in capo al giudice ammini-
strativo non risponde semplicemente all’esigenza di evitare al cittadino un molti-
plicarsi di azioni di fronte a giudice diversi, ma risponde anzitutto ad un’esigenza 
di miglior qualità della decisione.

Tutto questo, ad avviso di chi scrive, presuppone tuttavia, e persino da par-
te del giudice amministrativo, che si pervenga pianamente ad una serie di assun-
ti, sia sul piano del complicato armamentario del riparto della giurisdizione, sia 
sul piano sostanziale 318. In primo luogo, occorrerebbe insistere sul fatto che, ai 
fini della responsabilità da comportamento, nei rapporti di diritto pubblico la 
posizione soggettiva lesa, come ha finito condivisibilmente per statuire l’Adunan-
za plenaria 319, vada qualificata come interesse legittimo, rientrando già nella giu-
risdizione generale di legittimità: ciò dovrebbe valere non meno per la respon-

317 Anche di recente la giurisprudenza ci offre esempi significativi dei tanti rivoli nei quali può sostan-
ziarsi l’ambientazione pubblicistica. Ad es. Cons. Stato, ad. plen., n. 19 e 21/2021 hanno giustamente statui-
to che, in caso di legittimo annullamento in autotutela, non possa configurarsi l’affidamento incolpevole quan-
do “l’illegittimità è evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo 
stesso provve-dimento”. Ebbene chi potrebbe mai apprezzare se l’illegittimità del provvedimento annullato sia 
evidente se non il giudice amministrativo?

318 Ben venivano posti i seguenti interrogativi da F. Patroni Griffi, L’eterno dibattito sulle giurisdizioni 
tra diritti incomprimibile e lesione dell’affidamento, in www.federalismi.it, 2011, 9: «è proprio incontrovertibi-
le che l’affidamento sia un diritto soggettivo (o un interesse legittimo)? O meglio, è sicuro che esista un diritto 
all’affidamento o un diritto alla correttezza dell’azione amministrativa svincolato dalla vicenda amministrativa 
autoritativa? Cioè si è sicuri che la lesione dell’affidamento e la violazione della correttezza – che resta uno dei 
vizi di legittimità del procedimento amministrativo da tempi ‘sandulliani’ e quindi costituisce un ‘parametro’ 
del sindacato – diano invece luogo a posizioni soggettive autonome svincolate dalla vicenda sostanziale cui si 
riferiscono e idonee a essere riparate da un giudice diverso da quello della vicenda sostanziale? Cioè, si possono 
scorporare correttezza, non discriminazione, buon andamento, ecc. dal procedimento amministrativo e quindi 
dal luogo tipico di esercizio della funzione e di composizione tra interessi contrapposti? (Non si sottovaluti la 
normale trilateralità delle vicende sostanziali in esame e la potenziale plurioffensività dell’unica manifestazione 
del potere che si rinviene in esse). O piuttosto il giudice ‘ordinario’ e naturale della funzione pubblica dovrebbe 
conoscere anche di quelle lesioni e di quelle violazioni provocate nell’esercizio del potere pubblico nell’ambito 
di una medesima vicenda sostanziale?».

319 Cons. Stato, ad. plen., n. 20/2021: «La giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo perché la 
“fiducia” su cui riposava la relazione giuridica tra amministrazione e privato, asseritamente lesa, si riferisce non 
già ad un comportamento privato o materiale – a un “mero comportamento” – ma al potere pubblico, nell’eser-
cizio del quale l’amministrazione è tenuta ad osservare le regole speciali che connotano il suo agire autoritativo e 
al quale si contrappongono situazioni soggettive del privato aventi la consistenza di interesse legittimo”; “anche 
quando il comportamento non si sia manifestato in atti amministrativi, nondimeno l’operato dell’amministra-
zione costituisce comunque espressione dei poteri ad essa attribuiti per il perseguimento delle finalità di carat-
tere pubblico devolute alla sua cura”; “Non sembra quindi condivisibile interporre nel rapporto amministrati-
vo costituito dal provvedimento un diritto soggettivo, avente ad oggetto l’affidamento alla stabilità del provve-
dimento medesimo, quale presupposto sostanziale della giurisdizione amministrativa. Attraverso la stabilità del 
provvedimento e del rapporto con esso costituito il privato beneficiario conserva l’utilità attribuitagli, che nella 
misura in cui è correlata ad un pubblico potere è e rimane oggetto di un interesse legittimo”; “Non può dunque 
essere seguita l’impostazione secondo cui quando il potere amministrativo non si è manifestato in un provvedi-
mento tipico ma è rimasto a livello di comportamento la giurisdizione sarebbe devoluta al giudice ordinario».
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sabilità precontrattuale. Non vi sarebbe così, e analogamente alla responsabili-
tà da provvedimento illegittimo, alcuna esigenza di sdoppiare le posizioni sog-
gettive. In secondo luogo, dovrebbe accedersi ad una qualificazione pubblicisti-
ca della responsabilità da comportamento, ivi compresa quella precontrattuale, 
così come si è auspicato per la responsabilità da provvedimento illegittimo. Non 
si vede infatti quale sia la necessità di richiamare l’art. 1337 c.c per fondare sif-
fatta responsabilità 320, né vi è alcun ostacolo ad un autonomo uso pubblicisti-
co dei canoni di buonafede e correttezza, che, a differenza di quanto credono la 
Cassazione e la stessa Adunanza plenaria del 2018 321, sono di per sé e non da ora 
principi comuni non appartenenti in via esclusiva ad alcuna branca del diritto 322, 
come anche evidenziato da una più recente pronuncia dell’Adunanza plenaria 323; 
anzi, da ultimo, trovano espressa ed autonoma considerazione nel corpo delle leg-
gi amministrative: «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono 
improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede» (art. 1, co. 2bis, l. 
241/1990). In tal modo, non vi sarebbe anche qui alcun bisogno di uno sdoppia-
mento delle qualificazioni sostanziali tra diritto pubblico e diritto privato. 

320 Se non nei limiti chiaramente segnati da S. Romano, Sulla responsabilità degli enti amministrativi per 
mancata manutenzione delle vie pubbliche, 1904, ora in Scritti minori, II, Milano, 1950, 174: «Chi scrive la pre-
sente nota ha ripetutamente insistito sulla necessità di formulare i principii che regolano la responsabilità delle 
pubbliche amministrazioni indipendentemente dalla formulazione che hanno ricevuto i principii che si riferi-
scono alla responsabilità dei privati. Sennonché, tenendo pur sempre ferma tale tendenza, è ovvio che sarebbe 
fuori di luogo il respingere sistematicamente ed anche quando gli estremi del rapporto sono, se non identici, del 
tutto analoghi, le norme che sono state elaborate per quest’ultima e sancite dalle leggi vigenti. Ben inteso che, 
anche in questo caso, non una vera e propria trasposizione di norme è a farsi, ma un intelligente e discreto adat-
tamento di esse, tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità del diritto pubblico».

321 Cass., ss.uu., 8236/2020, cit.: «La lesione, cioè, discende non dalla violazione delle regole di diritto 
pubblico che disciplinano l’esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento, bensì dal-
la violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato” (corsivo ns.). Non a caso tale pronuncia 
richiama adesivamente Cons. Stato ad. plen. n. 5/2018, cit., ove, tra l’altro, si statuisce che in tali fattispecie vi 
è «un mosaico connotato da una condotta complessivamente superficiale, violativi dei più elementari obblighi 
di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi di 
stampo privatistico» (corsivo ns.).

322 S. Romano, L’interpretazione delle leggi di diritto pubblico, 1899, ora in Scritti minori, cit., I, 99: «il 
diritto pubblico in genere e l’amministrativo inspecie hanno rivendicato a sé molti principii e di molti altri han-
no messo in luce il carattere generale e l’appartenenza, non esclusiva al diritto civile, ma comune».

E per mostrare quanto sia antico nella tradizione della giustizia amministrativa l’uso dei citati prin-
cipi, così come il suo rilievo comune tra diritto pubblico e diritto privato, può evocarsi Conseil d’Etat, ord. 
17/06/1818, in J.B. Sirey, Jurisprudence du Conseil d’État, depuis 1806… jusqu’à la fin de septembre 1818, 1818, 
IV, 381: «non bisogna rendere i ricorrenti vittime del loro assoluto affidamento sugli agenti del governo fran-
cese. Occorre, al contrario, mantenere e rispettare le negoziazioni fatte all’ombra della più sincera buona fede» 
sicché il decreto ministeriale impugnato «consacra una palpabile ingiustizia, come al contempo ferisce i principi 
più comuni del diritto pubblico e del diritto privato» (traduzione ns.).

323 Cons. Stato, Ad. plen., n. 20/2021: secondo la quale, al di là dei casi in cui ricorrano “meri” com-
portamenti, «non è pertanto possibile, nel definire il riparto di giurisdizione, circoscrivere la rilevanza dei dove-
ri in esame al diritto comune, dal momento che gli stessi sono invece comuni al diritto civile e al diritto ammi-
nistrativo, ovverosia ai rapporti paritetici di diritto soggettivo così come a quelli originati dall’esistenza e dall’e-
sercizio in concreto del pubblico potere».
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Bene fa dunque la Cassazione a tenersi stretta la responsabilità precontrat-
tuale di diritto privato, ma a condizione di restare nei suoi ambiti naturali, e in 
tali ambiti non vi sono certo i rapporti di diritto pubblico, così come ben farebbe 
il Consiglio di Stato a tenersi stretta una responsabilità precontrattuale di dirit-
to pubblico, se mai fosse stato necessario niuna massima dovendo apprendere da 
altre tradizioni, ma avendo anzi l’infungibile compito di modulare i principi del-
la responsabilità nel contesto del sistema giuspubblicistico. 

In definitiva, la posizione sostanziale del cittadino che si confronta col pote-
re pubblico è un interesse legittimo che comprende anche la tutela dell’affida-
mento, riguardi ciò il momento demolitorio, ad es. in ordine ai presupposti di un 
atto di autotutela, o il momento della responsabilità in ordine alla modalità com-
plessiva di esercizio del potere, e ciò nell’ineludibile esigenza sistematica di una 
ambientazione pubblicistica del rapporto e dei rimedi ad esso connessi.

4.2. Il diritto o l’interesse alla stipula del contratto

Si tratta adesso di considerare le situazioni nelle quali possa configurarsi una 
doverosità dell’amministrazione nell’addivenire alla stipula del contratto, soprat-
tutto nei riflessi che possono derivarne sul riparto di giurisdizione. 

Non vi è dubbio che, alla luce del codice del processo amministrativo, una 
questione del genere rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo ogni 
qual volta venga annullata un’aggiudicazione e si dichiari l’inefficacia del contrat-
to già stipulato, essendo in tal caso espressamente preso in considerazione «l’acco-
glimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto» (art. 124, 
co. 1, c.p.a.): non solo dunque il conseguimento dell’aggiudicazione, che è un 
atto di diritto pubblico, ma anche il conseguimento del contratto. Non diversa 
dovrebbe essere la soluzione qualora non vi sia ancora un contratto di cui dichia-
rare l’inefficacia: anche qui la giurisprudenza amministrativa sembra infatti con-
sentire, unitamente all’annullamento dell’aggiudicazione, l’accoglimento della 
suddetta domanda, ogni qual volta, quantomeno, sussista già la “certezza” che 
il ricorrente «avrebbe avuto titolo a conseguire l’aggiudicazione e il contratto in 
luogo della originaria aggiudicataria» 324. Ma vi è di più: si è ritenuto infatti che, 
se l’annullamento dell’aggiudicazione garantisce solo la chance di vincere la gara e 
se con la rinnovazione amministrativa il ricorrente diviene aggiudicatario, in sede 

324 Tar Lazio Roma, sez. III, n. 6271/2016; Cons. Stato, sez. V, n. 266/2016 e n. 873/2015; Cons. Sta-
to, sez. IV, n. 5725/2013.
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di ottemperanza, potrà anche conseguirsi il contratto; in altre parole, il giudicato 
di annullamento finisce comunque per coprire l’ottenimento del bene finale 325. 

Nei casi sopra menzionati la tutela del diritto o dell’interesse alla stipula tro-
va sempre la sua origine in un contenzioso riguardante la legittimità dell’aggiudi-
cazione. Ma tale posizione giuridica può venire in gioco anche in presenza di una 
incontestata aggiudicazione rispetto alla quale l’amministrazione né ricorre ad un 
contrarius actus nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela, né vi dà seguito con la 
stipula del contratto. E ciò nonostante il codice, con una disciplina oggi peraltro 
rinforzata dalla riforma del 2020, preveda che la stipula «deve avere luogo entro i 
successivi sessanta giorni» dall’aggiudicazione efficace (art. 32, co. 8, c.c.p.).

Per queste evenienze, e lo stesso potrebbe dirsi in caso di scorrimento della 
graduatoria prima della stipula del contratto, si riteneva la sussistenza della giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo 326, e ciò sul presupposto che la giu-
risdizione del giudice ordinario entrasse in campo solo con la stipula del contrat-
to, mentre qui si è ancora nell’intervallo tra l’aggiudicazione e la stipula 327. 

Tale indirizzo sembra oggi messo in discussione nella recente tendenza del-
la Cassazione ad anticipare lo scrimen tra fase pubblicistica e fase privatistica dalla 
stipula del contratto all’aggiudicazione, secondo uno schema che sembra riporta-
re a quello adottato in materia di pubblico impiego, dove il punto divisorio coin-
cide con la graduatoria concorsuale: non si nega il persistere di poteri pubblici-
stici di autotutela che si riferiscono alla procedura di affidamento, non venendo 
qui meno la giurisdizione del giudice amministrativo, ma per il resto si propende 
per un’ambientazione privatistica della fase precontrattuale successiva all’aggiu-
dicazione e antecedente alla stipula del contratto con conseguente giurisdizione 
del giudice ordinario 328. 

Si tratta, con tutta evidenza, di uno dei rivoli attraverso i quali si cerca di 
rafforzare e di consolidare la presenza della giurisdizione ordinaria nella fase pub-
blicistica di scelta del contraente. Siamo nel quadro di quella medesima strategia 

325 Cons. Stato, sez. V, n. 6688/2011. 
326 Così, nel caso di mancata stipula a seguito di aggiudicazione, Cass., ss.uu., n. 17858/2013; ivi com-

presi i profili di responsabilità, Cass., ss.uu., n. 20596/2008; da ult., Cass. ss.uu. n. 13191/2018. Nella giur. 
amm., ad es., Tar Sicilia Catania, sez. I, n. 2025/2019: «in tema di appalti pubblici, qualora alla deliberazione 
di aggiudicazione non sia seguita la stipula della convenzione tra le parti, la controversia introdotta dall’aggiu-
dicatario per ottenere l’accertamento del preteso inadempimento della P.A. ed il risarcimento del danno appar-
tiene alla giurisdizione del giudice amministrativo».

327 Ancora Cass., ss.uu., n. 13191/2018 e n. 16418/2018. 
328 Il nuovo indirizzo è stato inaugurato da Cass., ss.uu., n. 24411/2018, che, per quanto inizialmente 

“isolata”, come sottolineato da Cons. Stato, sez. V, n. 2543/2019, ha trovato poi conferma in Cass., ss.uu., n. 
31027/2019 e n. 14232/2020, cit.

Di ciò si ha già traccia nella stessa giur. amm.: in senso adesivo Tar Veneto, sez. III, n. 497/2019 o Tar 
Campania Napoli, sez. V, n. 40/2019, ma significativamente riformata, in senso contrario, da Cons. Stato, sez. 
III, n. 1084/2020, la quale, per evitare lo scontro diretto con la Cassazione, mira più sottilmente ad affermare 
che la vicenda andava pur sempre ricondotta all’esercizio dei poteri di autotutela.
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vista a proposito della responsabilità, ma non sfuggendo alle stesse perplessità che 
si sono già espresse, e cioè dell’incongruenza di una siffatta interferenza privatisti-
ca, sostanziale e processuale, in un ambiente pubblicistico.

Se la Cassazione intende, con questo nuovo orientamento, delimitare la giu-
risdizione esclsuiva all’aggiudiazione, non soprende che, per altra via, la più recen-
te giurisprudenza amministrativa 329 abbia incominciato ad insistere sull’idea che la 
posizione dell’aggiudicatario non sia di diritto soggettivo, bensì di interesse legit-
timo pretensivo alla stipula del contratto, mettendo in campo un altro argomen-
to. Non si tratta soltanto del fatto che l’amministrazione possa esercitare i poteri 
di autotutela nei riguardi degli atti di gara, eventualità per la quale la Cassazione 
non nega la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì anche dell’autonomo 
rilievo della previsione codicistica secondo la quale «l’aggiudicazione diventa effi-
cace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti» (art. 32, co. 7, c.c.p.) In 
altre parole, l’aggiudicatario è sempre soggetto ad un ulteriore passaggio di pote-
re amministrativo, sicché la sua posizione rimane di interesse legittimo e si finisce 
dunque per rientrare comunque nella giurisdizione generale di legittimità.

Con questa stessa ragione, per sgomberare ulteriore il campo, si afferma 
altresì che nei contratti pubblici non è possibile esperire l’azione di cui all’art. 
2932 c.c., e ciò alla luce «dell’assetto dato dal legislatore alla formazione del con-
tratto ad evidenza pubblica (la cui stipulazione, ad un tempo conclude la fase 
pubblicistica di un percorso bifasico e dà luogo alla seconda fase che prosegue 
lungo i binari del rapporto di diritto privato)», né tale tutela potrebbe esperirsi di 
fronte al giudice ordinario, in quanto, appunto, «nell’ordinamento non è confi-
gurabile un diritto soggettivo dell’aggiudicatario cui corrisponde un’obbligazione 
della pubblica amministrazione di stipulare il contratto» 330.

Si comprende bene come, al di là del carattere o meno vincolato della sti-
pula che invero non è decisivo rispetto al solito gioco sulle posizioni soggettive, 
non sussistendo alcun ostacolo a configurare un interesse legittimo di fronte ad 
un’attività vincolata, il vero punto di siffatta querelle è la qualificazione pubbli-
cistica o privatistica della fase che intercorre tra l’aggiudicazione e la stipula del 
contratto, e si ha difficoltà a comprendere quali dovrebbero mai essere le ragio-
ni di tutela che spingono la Cassazione a rimescolare le carte e a scombinare un 
assetto consolidato.

329 Cons. Stato, sez. V, n. 3458/2021, cit.
330 In precedenza la giurisprudenza, in una serie di fattispecie, aveva ammesso l’applicabilità dell’art. 

2932 c.c. alla p.a., e non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in 
qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione 
di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto 
obbligo possa sorgere ex lege (di recente Cass. n. 5160/2012), sia, prima, di fronte alla giurisdizione ordinaria (ad 
es già Cass., ss.uu., n. 5838/1983), sia, in seguito, nell’alveo della giurisdizione eslcusiva, trattandosi di un diritto 
soggettivo, di fronte al giudice amministrativo (Cons. Stato, ad. plen., n.28/2012; Cass., ss.uu., n. 4683/2015).
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4.3. Il sindacato del giudice ordinario sugli atti prodromici

Un’altra spinosa questione attiene alla possibilità che il giudice ordinario in 
sede di sindacato sul contratto vagli la legittimità degli atti prodromici di scel-
ta del contraente, dando luogo ad una interferenza processuale nella fase pubbli-
cistica, cioè di un giudice ordinario che si fa giudice di atti di diritto pubblico.

L’evoluzione dell’ordinamento ha portato in una direzione ben diversa da 
quanto inizialmente statuito dalla Cassazione nel famoso caso Trezza del 1897, 
ove si affermava, ad esclusione di quella della IV Sezione del Consiglio di Sta-
to, la «competenza dell’autorità giudiziaria a giudicare della legittimità degli atti 
amministrativi […] in quanto, ben inteso, essi abbiano attinenza alla validità del 
contratto di appalto» 331. Ben presto si affermò invece la giurisdizione del giudice 
amministrativo sugli atti amministrativi prodromici, fermo restando la giurisdi-
zione dell’autorità giudiziaria sulle sorti del contratto. Di recente, come si è visto, 
il quadro si è addirittura in parte capovolto, con un giudice amministrativo che, 
in ambito di rilevanza unionale, può anche dichiarare l’inefficacia del contratto in 
conseguenza della statuizione di illegittimità degli atti prodromici.

Potrebbe sembrare che con il riconoscimento della giurisdizione del giudice 
amministrativo la cognizione da parte del giudice ordinario degli atti prodromi-
ci fosse destinata naturalmente a disparire, ma una siffatta eventualità è rimasta 
sempre viva, e ciò vale ancor oggi. 

Vi è infatti una ragion pratica che, pur soltanto occasionalmente, ne sor-
regge la ricorrenza e che non ha più nulla a che fare con le risalenti questioni sul 
riparto di giurisdizione. Non è difficile rappresentarne il caso: se non viene adi-
to il giudice amministrativo e se l’amministrazione non ha esercitato o non può 
più esercitare i poteri di autotutela, è possibile che, di fronte ad un’azione con-
trattuale del privato, la stessa amministrazione eccepisca in giudizio la nullità del 
contratto derivante dalla illegittimità della fase pubblicistica di scelta del contra-
ente, così come è possibile che, per le medesime ragioni, l’amministrazione agisca 
direttamente in giudizio per una declaratoria di nullità.

A quel punto possono prospettarsi solo due soluzioni. 
Il giudice civile potrebbe rigettare tale eccezione (o azione), poiché gli atti 

prodromici avrebbero dovuto essere caducati per le vie di rito, giurisdizionali o 
amministrative, sicché la loro eventuale illegittimità non potrebbe più refluire 
sulle sorti del contratto. Non si tratterebbe, se non apparentemente, di una solu-
zione estrema, poiché, dopo tutto, l’amministrazione gode di un congruo inter-
vallo temporale per esercitare i poteri di autotutela e la suddetta eccezione (o azio-

331 Cass., ss.uu., 24/06/ 1897, cit. V. già la decisa reazione di G. Saredo, Sui limiti rispettivi delle attri-
buzioni dell’autorità giudiziaria e dell’autorità amministrativa, in La legge, 1897, 642.
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ne) potrebbe in realtà nascondere un’opportunistica attitudine dell’ultima ora 
per sottrarsi alle obbligazioni contrattuali (basti soltanto pensare al ridimensio-
namento del corrispettivo con il diverso titolo dell’arricchimento senza causa in 
caso di nullità del contratto). Tale soluzione avrebbe anche il pregio sistematico 
di rimuovere in radice l’interferenza dell’autorità giudiziaria nel sindacato degli 
atti di diritto pubblico.

Ma è stata un’altra la strada prescelta. Se, come si è detto, la Cassazione ha 
dovuto ben presto riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo sugli 
atti prodromici, ivi compresi i relativi atti di autotutela, non si è mai rinuncia-
to all’occorrenza, nel difetto di pronunciamenti del suddetto giudice, a conferi-
re all’autorità giudiziaria la possibilità di conoscere di tali atti in sede di sindacato 
sulla validità del contratto 332. 

Il problema di questa soluzione è anzitutto che, mentre in passato, in pre-
senza di un regime di annullabilità relativa del contratto, rimessa alla sola azione 
della p.a. e derivante dalla illegittimità degli atti prodromici, si trattava di un’e-
venienza non frequente, oggi, invece, in un diverso contesto in cui si propende 
per la più radicale conseguenza della nullità, la casistica è divenuta più ricorren-
te, e con ciò, sul piano sistematico, intensificando l’effetto distonico di un giudi-
ce civile che interferisce nella interpretazione delle questioni di diritto pubblico.

Dal punto di vista della tutela, occorre inoltre considerare che interessato, 
in queste situazioni, a far di regola valere tali vizi non è né il terzo concorrente, né 
il contraente, ma l’amministrazione. Salvo il caso in cui la nullità derivi da altre 
ragioni, diverse cioè dall’illegittimità pubblicistica degli atti prodromici, siffatto 
orientamento potrebbe dunque venire forse rimeditato, finendo per privilegiare 
discutibilmente, rispetto a quello del privato, l’interesse di un’amministrazione, 
che, come abbiamo visto, gode di un congruo periodo per esercitare i poteri pub-
blicistici di autotutela, sindacabili di fronte al giudice amministrativo, e finendo 
così per cadere in quella oscillazione, evidenziata da Federico Cammeo (v. supra), 
«fra la inclinazione a sacrificare senza limite l’interesse pubblico al privato, e quel-
la ad immolare senza freno e compenso l’interesse privato al pubblico». 

332 Di recente Cass., ss.uu., n. 5446/2012, e la giur. ivi citata: «nell’ambito delle patologie ed ineffica-
cie negoziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee e/o alla stessa 
sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte», 
accertabili «incidentalmente» da parte de giudice ordinario «al quale le parti possono rivolgersi senza necessità 
del previo annullamento in parte qua ad opera del giudice amministrativo». Più ampiamente, Cass., ss.uu., n. 
14859/2017: «È principio di diritto del tutto consolidato quello secondo il quale al giudice ordinario è devoluta 
la competenza a conoscere della vicenda avente ad oggetto l’inadempimento di accordi negoziali tra la P.A. ed 
il privato, disapplicando se del caso gli atti amministrativi illegittimi che abbiano attinenza e spieghino influen-
za nel giudizio civilistico».
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5. Prospettive

5.1. I tentativi di ridimensionamento della tutela in forma specifica e gli eccessi 
del riformismo

Si è già evidenziato come la materia sia soggetta ad una continua tensione al 
fine di rendere effettiva la mobilitazione delle risorse pubbliche attraverso l’atti-
vità contrattuale, specie nei momenti di crisi economica, se non di vera e propria 
emergenza, come nel caso della pandemia. 

A parte misure derogatorie di carattere transitorio, si è da ultimo (d.l. n. 
76/2020, conv. l. n. 120/2020) cercato di fronteggiare il fenomeno della “buro-
crazia difensiva” e di spingere i funzionari ad esercitare senza timori la propria 
discrezionalità o a procedere nella stipula dei contratti qualora non intervenga una 
decisione cautelare ostativa del giudice amministrativo. In tal senso, da un lato, si 
è inteso attenuare i presupposti della responsabilità contabile, imponendo adesso 
che «la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento danno-
so» (art. 1, l. n. 20/1994), sia i presupposti della responsabilità penale per abuso 
d’ufficio, che esigono adesso la violazione di «specifiche regole di condotta espres-
samente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non resi-
duino margini di discrezionalità» (art. 323, c.p.). D’altro lato, disponendo che «la 
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con 
specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla 
sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità era-
riale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata 
per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto pre-
visto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito 
non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto» (art. 32, co.8, c.c.p.).

Si tratta di previsioni di dubbia stringenza ed efficacia: in primo luogo, per-
ché poco vale escludere espressamente la scusante della pendenza del ricorso giu-
risdizionale, se poi, per altro verso, si attenuano in generale i presupposti che in 
positivo devono pur sempre sussistere per addebitare la responsabilità erariale, e 
senza contare del fatto che il funzionario rimane pur sempre esposto alla resposa-
bilità risarcitoria diretta nei confronti del concorrente, in ipotesi più temibile di 
quella erariale; in secondo luogo, riguardo alla stessa resposabilità penale, perché 
non è la prima volta che il legislatore tenta di espungere il cattivo uso della discre-
zionalità dall’abuso d’ufficio scontrandosi col diritto vivente, e nulla lascia presa-
gire che le cose in questa occasione andranno diversamente 333.

333 Così, non a caso, già nei primi commenti dei penalisti, M. Gambardella, Simul stabunt vel simul 
cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravviven-
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Ma quel che si vuole qui soprattutto sottolineare è che la suddetta tensio-
ne ha finito ormai da qualche tempo per coinvolgere anche l’assetto della tutela.

Non solo si è messo in campo un variegato armamentario volto a ridurre 
drasticamente il contenzioso, dall’elevazione del contributo unificato al rito supe-
raccelerato (art. 130, co. 2-bis, c.p.a., poi abrogato), suscitando inevitabilmen-
te dubbi di compatibilità unionale e costituzionale 334, per quanto sin qui sempre 
superati dalle giurisdizioni superiori 335, ma si è preso di mira anche il contenu-
to della tutela.

Si è così suggerito, nell’occasione della pandemia, che «non sarebbe irragio-
nevole stabilire che la tutela giurisdizionale si limiti ad accertare l’esistenza di un 
danno, che va tempestivamente risarcito, senza paralizzare l’insieme della ammi-
nistrazioni e degli operatori economici», espandendo l’ambito di applicazione 
dell’art. 125 c.p.a. 336, ovvero sia sostituendo aprioristicamente la tutela in forma 
specifica con quella risarcitoria. 

Al di là, degli eventi emergenziali, tale questione invero era stata già posta 
in termini generali 337, e ciò sul presupposto, di cui però non si ha alcuna eviden-
za 338, che il contenzioso amministrativo contribuisca in modo rilevante ai ritardi 
che caratterizzano lo svolgimento degli appalti pubblici nel nostro ordinamento. 

za dell’abuso d’ufficio, in Sistema penale, 2020, 162: «non può escludersi che, pur di fronte ad una precisa scel-
ta del legislatore storico del 2020 di limitare l’ambito applicativo dell’art. 323 c.p. a poche residuali ipotesi di 
violazioni nell’attività vincolata della P.A., la giurisprudenza non vada in direzione opposta, creando “un dirit-
to vivente” analogo al precedente».

334 Così sul contributo unificato, F.G. Scoca, Il “costo” del processo tra misura di efficienza e ostacolo all’ac-
cesso, in Dir. proc. amm., 2014, 1433: «l’attuale stato della disciplina dei costi del processo amministrativo non 
può non essere considerata come un serio ostacolo all’accesso alla giustizia; con tutte le conseguenze che pos-
sono derivarne sulla sua legittimità costituzionale, comunitaria e internazionale»; ancora da ult. sul rito supe-
raccelerato, F. Lubrano, La soppressione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. (onere di immediata impugnazione del-
le ammissioni degli altri competitors nel processo-appalti, c.d. rito superaccelerato): un’occasione per la riespansione 
dell’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale, in Dir. econ., 2020, 152, parla di «una “brutta pagina” nella 
storia della Legislazione Nazionale».

335 Sul contributo unificato, Corte giust. Ue, 6/10/2015 C-61/14; sul rito superaccelerato, Corte giust. 
Ue, 14/02/2019 C-54/18 e Corte cost., n. 271/2019.

336 G. della Cananea, M. Dugato, A. Police, M. Renna, Semplificare la disciplina degli appalti pubblici 
si può. Meglio agire subito, in Il Foglio, 2 aprile 2020. In senso contrario, condivisibilmente, G. Corso, F. Fran-
cario, G. Greco, M.A. Sandulli, A. Travi, ivi, 8 aprile 2020, o E. Bruti Liberati, F. Casella, Semplificare la nor-
mativa sugli appalti si può, ma limitare la tutela giurisdizionale sarebbe un errore, in Il Sole 24 ore, 28 aprile 2020.

337 Così per A. Police, La mitologia della “specialità” ed i problemi reali della giustizia amministrativa, in 
Quest. giust., 2015, pur avendo essenzialmente di mira la materia degli appalti pubblici, «il vero e principale 
problema della tutela giurisdizionale nei confronti delle Pubbliche amministrazioni» è che, se «è del tutto evi-
dente che imputare alla funzione giurisdizionale gli effetti nefasti di attività amministrative illegittime (quando 
non illecite) è un fuor d’opera», al contempo, «esiste un tema di proporzionalità ed adeguatezza degli effetti del 
rimedio demolitorio rispetto agli interessi pubblici o collettivi connessi alla decisione pubblica che si è assunta».

338 Gli studi che hanno approfondito statisticamente le cause dei ritardi mostrano invece che essi deri-
vano più dai tempi della progettazione e dell’esecuzione che dal contenzioso sull’affidamento. Peraltro le lentez-
ze nella stipula dei contratti, in pendenza del giudizio amministrativo, ravvisabili a volte nelle gare di importo 
elevato, sono dovute alla “burocrazia difensiva”, che, pur in presenza di pronunce, anche cautelari, favorevoli, 
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Il punto esige un pur breve approfondimento, sia sul piano del diritto costi-
tuzionale, sia sul piano del diritto UE.

Va anzitutto considerata la tutela avverso gli atti pubblicistici di scelta del 
contraente in costanza di non ancora avvenuta stipula del contratto. 

Dal punto di vista costituzionale, potrebbe ipotizzarsi l’eliminazione della 
tutela demolitoria, puntando sin da subito alla sola tutela risarcitoria e consen-
tendo così de plano la stipula del contratto. Una siffatta prospettiva sembrerebbe 
poter trovare conforto nel giudice delle leggi che ha ritenuto non costituzional-
mente necessaria la tutela demolitoria. 

Si tratta invero di un orientamento quantomai discutibile. Non convince 
infatti l’interpretazione dell’art. 113, c. 3., cost., che rimanda al legislatore di sta-
bilire i casi nei quali gli organi giurisdizionali possono annullare gli atti ammini-
strativi. Tale previsione era stata concepita per consentire il conferimento di tale 
potere anche al giudice ordinario, sull’implicito presupposto che, per altro verso, 
si trattasse di un attributo naturale e generale del giudice amministrativo: una pre-
visione protesa dunque ad espandere i poteri giurisdizionali non a limitarli. Il giu-
dice delle leggi, probabilmente influenzato da una stagione nella quale comincia-
vano a riemergere discutibili umori volti alla riunificazione della giurisdizione, ha 
invece arbitrariamente optato per una equiparazione in peius dei due giudici 339. 

Non si nega che in una più recente pronuncia 340 tale orientamento appare 
confermato con maggior prudenza, rinverdendo una risalente statuizione secon-
do la quale occorre che «la norma, la quale si discosti dal modello accolto in via 
generale per l’impugnazione degli atti amministrativi, sia improntata a ragionevo-
lezza e adeguatezza» 341.

Due sono allora le possibilità: o il filtro della ragionevolezza finirà per ripor-
tare questa limitazione della tutela, «in assoluto» non preclusa, nell’alveo della 
eccezionalità e allora si tratterebbe ancora di una deroga tollerabile, magari per 
ragioni del tutto peculiari e di rilievo costituzionale, come, nel caso di specie, il 
rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo; o, altrimenti, si determine-
rebbe l’abnorme conseguenza di abilitare potenzialmente il legislatore a ricon-
durre anche il potere di annullamento del giudice amministrativo ad un princi-

preferisce attendere la definizione del processo, per timore di poter incorrere in una responsabilità risarcitoria, 
ossìa proprio in quella tutela sulla quale puntano coloro che pensano di accelerare le vicende contrattuali con 
un ridimensionamento della tutela in forma specifica. V. al riguardo, Ufficio studi del Consiglio di Stato, Ana-
lisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti, Biennio 2017/2018, Roma; F. Busetti e altri, 
Capitale e investimenti pubblici in Italia: effetti macroeconomici, misurazione e debolezze regolamentari, in Que-
stioni di Economia e Finanza, 2019, 17 ss.; A. Gorga, Le misure della legge di conversione del decreto Sblocca Can-
tieri, in osservatoriocpi.unicatt.it, 2019; Agenzia per la coesione territoriale, Rapporto sui tempi di attuazione del-
le opere pubbliche, Roma, 2018.

339 Corte cost., n. 49/2011.
340 Corte cost., n. 160/2019.
341 Corte cost., n. 100/1987.
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pio di tipicità, così come in generale ha carattere tipico la tutela costitutiva nella 
tradizione privatistica. 

Quest’ultima evenienza, cioè di una sorta di “civilizzazione” costituzionale 
della giustizia amministrativa, lascerebbe alquanto interdetti, divenendo incom-
prensibile come, nel nostro ordinamento costituzionale, informato al manteni-
mento del giudice amministrativo e della relativa tradizione di tutela, possa mai 
rinunciarsi ad una delle conquiste fondamentali dello Stato di diritto, cioè al 
carattere generale del rimedio demolitorio, simbolo del primato della tutela in 
forma specifica, nei confronti degli atti amministrativi 342, senza il quale si apri-
rebbe la porta a forme autoritarie nelle quali il potere pubblico può far quel che 
vuole, limitandosi a mettere quattro soldi di risarcimento nelle tasche del cittadi-
no, ridotto, per così dire, a suddito monetizzato. Non ci si avvede peraltro che si 
tratta di un principio generale del diritto pubblico. Si pensi allo stesso giudizio di 
costituzionalità, costruito non a caso sulla falsariga del giudizio amministrativo, e 
che involge il sindacato sul potere legislativo: potrebbe mai concepirsi che da una 
dichiarazione d’incostituzionalità derivi soltanto una tutela risarcitoria e che una 
legge tiranna continui a produrre comodamente i propri effetti?

Non vi è dubbio, già sul piano costituzionale e stando alla prima più pru-
denziale interpretazione delle statuizioni del giudice delle leggi, come appaia 
alquanto arduo trovare argomenti tali, in termini di ragionevolezza e adeguatez-
za, da giustificare una rimozione della tutela demolitoria, ivi compresa quella cau-
telare, con riguardo agli atti amministrativi di scelta del contraente. 

Nell’ambito dei contratti di rilevanza unionale, una tale eventualità incon-
trerebbe comunque un assorbente e insuperabile limite nei vincoli del diritto UE, 
che, come si è già visto, garantiscono strumenti di tutela “preventiva”, idonei ad 
intercettare tempestivamente gli atti illegittimi di scelta del contraente ed interdi-
re così la stessa possibilità di addivenire alla stipula del contratto, contemplando, 
tra l’altro, espressamente poteri cautelari di sospensione e poteri di annullamento 
(art. 2, co. 1, lett. a) e b), dir. 2007/66/CE).

Il discorso diviene più complicato qualora non si concretizzi l’interdizione 
della tutela preventiva, sicché ci si trovi davanti non più ai soli atti amministra-
tivi di scelta del contraente, ma anche ad un contratto già stipulato. Ovviamen-
te nel caso in cui il contratto sia stato interamente eseguito non potrà che resta-

342 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, vol. III, 2° ed., Parigi, 1923, 705: «La sanzione generale del 
principio di legalità, considerato tanto dal punto di vista formale quanto dal punto di vista materiale, consiste, 
in principio, nell’annullamento dell’atto fatto in violazione della legge» (traduzione nostra).

Sul carattere costituzionalmente necessario della tutela d’annullamento: E. Capaccioli, Unità della giu-
risdizione e giustizia amministrativa, 1973, ora in Diritto e processo. Scritti vari di diritto pubblico, Padova, 1978, 
367; E. Cannada Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino verso la pubblica amministrazione, Milano, 1964, 40, 
anche «se all’interessato venga consentita la possibilità di ottenere una riparazione pecuniaria»; M. Mazzamuto, 
Per una doverosità costituzionale del diritto amministrativo e del suo giudice naturale, in Dir. proc. amm., 2010, 153.
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re la tutela risarcitoria per equivalente, mentre rimane in campo il problema del-
le sorti del contratto non eseguito o eseguito solo in parte, che invece lascerebbe 
ancora aperta la via di una tutela in forma specifica che investa lo stesso contratto.

Qui il vincolo costituzionale si fa inevitabilmente più flebile, se non insus-
sistente, poiché, nella misura in cui si possa predicare la doverosità della tutela 
demolitoria, ciò riguarderebbe pur sempre gli atti amministrativi, non anche un 
contratto di diritto privato 343. 

Nello stesso ambito dei contratti di rilevanza unionale, come si è visto, il 
diritto UE ha lasciato un certo ambito di flessibilità agli Stati membri e a tale fles-
sibilità si è informato il codice del processo amministrativo. 

Quanto si è andato evidenziando mostra tuttavia come le aspettative salvi-
fiche, per l’interesse pubblico, che si vorrebbero attribuire alla sostituzione della 
tutela in forma specifica con quella risarcitoria abbiano un orizzonte potenzial-
mente alquanto limitato. Se, quantomeno nell’ambito di rilevanza unionale, non 
potrebbe mai impedirsi la tutela “preventiva”, il mantenimento in vita del con-
tratto stipulato, e sempre nel rispetto dei presupposti che lo consentano, rimar-
rebbe comunque ristretto alle sole ipotesi in cui la suddetta tutela preventiva non 
venga esperita o non venga esperita con successo, e sempre a voler dato per scon-
tato che le sopra evocate riforme risulteranno efficaci per fronteggiare la “buro-
crazia difensiva”, ovvero sia la propensione ad attendere la definizione del giudi-
zio prima di stipulare il contratto.

Con un effetto pratico così misurato, vi è allora da chiedersi se sia conducen-
te rincorrere i tentativi di ridimensionamento della tutela in forma specifica e se 
invece, a parte le eventuali dimostrate necessità di temporanee discipline emergen-
ziali, non sia più razionale, a regime, rendere più coeso il sistema, semplificando 
in senso ampliativo il ricorrere dell’inefficacia del contratto e confinando la possi-
bilità di mantenere il contratto ad ipotesi eccezionale motivata dal solo «rispetto 
di esigenze imperative connesse ad un interesse generale». In tal modo, il legislato-
re, in luogo di inseguire un uso demagogico delle riforme giuridiche, si troverebbe 
anche in più forte sintonia con l’ordinamento eurounitario, poiché, se è vero che 
le direttive hanno evitato di calcare la mano, è altrettanto vero che, come si è già 
visto, non hanno rinunciato, nei Considerando, ad esprimere un chiaro favor per 
la tutela in forma specifica anche nei rispetti del contratto già concluso.

La partita delle riforme dei contratti è peraltro ancora del tutto aperta, non 
solo per l’adozione di previsioni di specie volte a garantire l’attuazione del Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma anche perché sembra assume-

343 G. Greco, Coronavirus e appalti (a proposito dell’art. 125 c.p.a.), in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2020, 
530, per il quale l’art. 113 cost. non impone «l’annullamento, la caducazione o comunque l’inefficacia del con-
tratto, dato che quest’ultimo segue le regole del diritto privato».
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re sempre più peso la prospettiva di una rivisitazione a regime del codice dei con-
tratti.

Vi è tuttavia da chiedersi se questo autentico totem del riformismo perma-
mente o, più esattamente, del riformismo “giuridico” non vada rimesso in discus-
sione.

In questi ultimi decenni la pubblica amministrazione in toto, non solo il set-
tore degli appalti, è stata ripetutamente oggetto di attenzione da parte del legisla-
tore con esiti fallimentari.

Ciò potrebbe addebitarsi al fatto che tutto questo riformismo è stato e con-
tinua ad essere informato ad un’errata presunzione, ovvero sia che il diritto pos-
sa produrre l’efficienza. Il diritto svolge naturalmente la funzione ineludibile di 
delineare la cornice giuridica entro la quale le organizzazioni, private e pubbliche, 
esercitano le proprie attività, ma esso appare inidoneo a determinare altresì l’effi-
cienza di tali organizzazioni. Non è certo il Codice civile a determinare l’efficienza 
di un’impresa, bensì le capacità dell’imprenditore, così come non è il diritto pub-
blico a determinare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Da un lato, non si sono infatti raggiunti i risultati sperati, poiché le cause 
dell’inefficienza stanno invero altrove e cioè non nel “diritto”, ma nello svuota-
mento delle capacità amministrative, frutto di decenni di politiche scellerate di 
reclutamento del personale: poco importa, per capirci, che, ad es., si voglia valo-
rizzare la discrezionalità amministrativa se non si è in grado di esercitarla. D’altro 
lato, non può qui valere la massima “provar non nuoce”. Se non può produrre in 
positivo l’efficienza, il diritto può invece essere ulteriore causa di inefficienza ove 
non risponda più a quel suo compito naturale di fornire appunto la “cornice” giu-
ridica. Una deriva questa che diventa poi intollerabile, quando, nell’accanimen-
to terapeutico dei riformatori, non sapendo più che pesci pigliare e raschiando il 
fondo del barile, si intende persino prendere di mira la “tutela”.

In altre parole, questo eccesso di riformismo è tanto inutile, rispetto agli 
obiettivi che si propone, perché affetto in radice da un vizio di prospettiva, quan-
to, nel metodo, dannoso per la certezza del diritto, con mutamenti continui che 
vanno ben al di là del necessario e che rendono ancor più complicata l’attività 
degli operatori pubblici e privati. Occorrerebbe piuttosto ritornare alla pruden-
za savignyana del nostro più grande e insuperato Maestro del diritto pubblico: 
«Non distruggiamo così, senza poi sostituir nulla, ogni tradizione, ogni solennità, 
perché tutto questo positivismo, in fondo, non è che qualcosa di fiacco, di vuoto, 
di assolutamente sterile, il quale fa cadere tutte le istituzioni» (Vittorio Emanuele 
Orlando, Senato 17 giugno 1909) 344.

344 F. Cintioli, M. Mazzamuto, Fabio Cintioli versus Marco Mazzamuto: riformare i contratti pubblici?, 
in Il diritto dell’economia., 2020, 847.
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5.2. Verso i contrats administratifs?

Quanto si è appena osservato sugli eccessi del riformismo, non impedisce 
di ragionare e con la dovuta prudenza sull’obiettivo più naturale di una qualche 
semplificazione del quadro giuridico al servizio della certezza del diritto. 

La disamina ha condotto non solo ad evidenziare la particolare complessi-
tà che avvolge intrinsecamente la materia dei contratti nel confronto tra diritti e 
giudici diversi, ma altresì a dover prendere atto dei sommovimenti causati dalla 
recente recrudescenza del conflitto tra le giurisdizioni, sicché vi è da chiedersi se 
taluni nodi non possano sciogliersi con una più marcata accentuazione del ruolo 
del diritto privato e del suo giudice o del diritto amministrativo e del suo giudice.

Una prima opzione potrebbe essere quella di fare del giudice ordinario il 
giudice tout court dei contratti pubblici, così come lo è naturalmente per i con-
tratti privati, e in questa direzione stanno andando in qualche misura i recen-
ti orientamenti della Cassazione, conferendo sempre più spazi alla giurisdizione 
del giudice ordinario. Si tratterebbe tuttavia di un’opzione che, per diverse ragio-
ni, appare difficilmente perseguibile e, a ben vedere, non augurabile in termini di 
effettività della tutela. 

È certo astrattamente configurabile che possa consegnarsi all’amministrazio-
ne pubblica quella sfera di libertà privatistica propria dell’autonomia negoziale, 
così come mostra la tradizione tedesca, ma ciò, ammesso e non concesso che lo 
si ritenga preferibile, presuppone che si possano superare due ostacoli che inve-
ro appaiono in buona parte insormontabili. In primo luogo, vi è fortemente da 
dubitare della conformità ai principi costituzionali, ed in particolare a quello di 
imparzialità, di un siffatto svuotamento delle garanzie pubblicistiche nell’attivi-
tà contrattuale dell’amministrazione: una cosa è il concorso, con la struttura bifa-
sica, di entrambi i diritti, altra cosa sarebbe privatizzare la fase di scelta del con-
traente, eliminando ogni punto di ancoraggio delle garanzie pubblicistiche. In 
secondo luogo, il vuoto privatistico della libertà negoziale verrebbe comunque 
riempito dai vincoli eurounitari in materia di procedure di scelta del contraen-
te ed è evidente che tali vincoli profumino di diritto pubblico, sicché malamente 
potrebbero essere rimessi al sindacato di un giudice, quello ordinario, che, come 
abbiamo visto, è informato a tutti altri principi. Non è un caso del resto che, 
nell’ordinamento tedesco, pur senza fuoriuscire dalla cornice sistematica tradizio-
nale, si sia sentita comunque l’esigenza di rimettere il rispetto dei vincoli eurou-
nitari ad un’apposita Vergabekammer, di natura non giurisdizionale e che tanto 
assomiglia, per il tipo di procedimento e per i poteri di cui dispone, ad un orga-
no quasi giustiziale della tradizione del contenzioso amministrativo 345, nonché di 

345 V. Cortese, Secchi, op. cit., passim; U. Stelkens, L’amministrazione pubblica dei contratti in Germa-
nia, in Sorace (a cura di), op. cit., 388 parla di «autorità amministrative indipendenti, composte da specialisti 
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rimettere l’impugnazione delle relative decisioni, se non al giudice amministrati-
vo, pur sempre ad apposite sezioni, istituite nel 1999, presso ciascuna Corte d’ap-
pello, specializzate in materia di pubblici appalti, e ciò evidentemente nella con-
sapevolezza della inidoneità di una normale corte ordinaria a trattare questo tipo 
di di controversie: un compromesso discutibile, rispetto alla tesi rimasta minori-
taria che voleva, similarmente alla struttura bifasica adottata nel nostro ordina-
mento, l’avvento della cd. Zwei-Stufen-Theorie, ma che, ai fini del nostro discor-
so, rimane comunque significativo.

La prima opzione non appare dunque percorribile, poiché si scontra con un 
nucleo irriducibile di garanzie pubblicistiche. Anzi, come abbiamo visto, la stes-
sa presenza di questo core determina una costante tensione ordinamentale verso 
la qualificazione pubblicistica di momenti significativi dello svolgimento del rap-
porto contrattuale. Se dunque si intende semplificare il sistema non resta che una 
seconda opzione possibile, e cioè ricondurre l’intera vicenda contrattuale nell’al-
veo giuspubblicistico. 

Né a tal fine occorre scomodare la fantasia giuridica. Il nostro ordinamento 
giuspubblicistico è figlio della tradizione francese 346 e lo svarione della legge abo-
litiva del contezioso del 1865, se non ha impedito il mantenimento e l’ulterio-
re consolidamento di quella tradizione, ne ha tuttavia reciso taluni legami. Tra 
questi vi erano i contrats administratifs: basterebbe dunque riprendere questo filo 
interrotto, riportando a più ordinato sistema la materia dei contratti pubblici, 
sulla scorta di un affidabile e consolidato modello, e volgendo lo sguardo non alla 
inidonea interefenza della nostra Cassazione sulle vicende pubblicistiche, bensì 
all’esperienza del Conseil d’État.

in materia di appalti pubblici».
346 M. Mazzamuto, The Formation of the Italian Administrative Justice System, European Common Prin-

ciples of Administrative Law and ‘Jurisdictionalisation’ of Administrative Justice in the 19th Century, in G. della 
Cananea, F. Mannori (a cura di), Administrative Justice Fin-de-siècle, Oxford, 2021, 282 ss.



Marco Mazzamuto - Abstract

Contratti pubblici di diritto privato

Il contributo ha per oggetto la materia dei contratti pubblici, focalizzando l’attenzione sui 
momenti di interferenza tra diritto pubblico e diritto privato e sulla correlata questione 
del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Public contracts under private law

The essay analyses public procurements focusing on the interference between public law 
and private law and the related issue of jurisdiction between ordinary and administra-
tive courts. 
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Innovazione tecnologica e divario digitale* 

Paola Piras 

«Essere è tessere. Cucire e ricucire.
Disseminare e condividere…»

(M. Lai)

«Vivere è aprire una porta dopo l’altra. Per vedere cosa fa l’imprevedibile»
(A. Martini)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le nuove sfide. I fili. – 3. Uno sguardo d’insieme. La “nuo-
va amministrazione” e il faro del buon andamento. – 4. Amministrazione, innova-
zione, nuovi diritti e… nuove diseguaglianze. – 5. Le diseguaglianze come forma di 
negazione della cittadinanza? Le azioni.

1. Premessa

Il percorso che si intende proporre muove dalla considerazione che parlare 
di innovazione tecnologica e divario digitale impone una valutazione sul contesto 
di riferimento, sugli errori finora commessi (sempre che di errori possa parlarsi), 
sulla differente velocità tra innovazione e maturazione delle abilità di utilizzo del-
la tecnologia da parte delle amministrazioni e dei cittadini.

Suggerisce anche di riflettere sull’attuale esperienza pandemica e su quanto 
abbia contribuito a far esplodere i divari digitali già esistenti quasi fossero sopiti 
o, direi meglio, velati. 

Presenti, ma in qualche modo accantonati; quasi non volessimo vederli. Ma 
la pandemia si è rivelata anche occasione per far emergere la capacità dell’Ammi-
nistrazione di reagire alla crisi e di adattarsi repentinamente alla modalità digita-
le del lavoro.

* Il presente scritto è destinato alla pubblicazione nell’Annuario AIPDA 2021, Il diritto amministrativo 
per la ripresa: nuove fragilità, nuovi bisogni, nuove sfide.
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Non solo punti di debolezza, ma anche punti di forza sui quali investire. 
Ha sollevato, dunque, un velo, rivelando le nostre nudità: un’amministra-

zione ancora non matura digitalmente e una popolazione altrettanto immatura, 
entrambe reattive. Ha rivelato la presenza di diverse tipologie di divari nella trian-
golazione innovazione, cittadino, amministrazione. Divari sia di accesso, che, più 
tecnicamente, digitali e, ancora, “digitali avanzati”, relativi alla capacità di utiliz-
zo degli strumenti di innovazione, al livello di abilità e al possesso di conoscenze 
utili per proteggersi dal dilagante rapporto con l’intelligenza artificiale.

Di qui la sfida. 
Leggere i bisogni, superare la contingenza e guardare oltre consapevoli del-

le potenzialità; pianificare azioni trasversali stabili, utili a favorire l’allineamento 
con gli altri Paesi europei; superare il rischio di marginalità sociale e trasferire ai 
cittadini, grazie a processi di apprendimento continui, le competenze necessarie 
per accettare la tecnologia e fruire dei servizi digitali. Migliorare così il rapporto 
con l’amministrazione.

2. Le nuove sfide. I fili

Riflettere oggi sul diritto amministrativo per la ripresa e la transizione digi-
tale impone una lettura globale del ruolo dell’amministrazione, dei bisogni emer-
genti e delle altrettante fragilità. Una riflessione sul percorso di modernizzazione, 
vissuto tra «sussulti e stanchezze», quasi «camminasse nell’attesa» 1.

Richiede la capacità di ripensare l’Amministrazione, guardando a quelli che 
oggi siamo soliti considerare errori commessi e, al contrario, valorizzarli, quali 
occasioni, panchine per la riflessione 2, per proiettarli in avanti; per cambiare, per 
agire efficacemente e trovare, così, adeguate risposte alle nuove sfide.

Per tessere il filo bianco del cambiamento e dell’innovazione consapevoli del 
fatto che ogni riforma, ogni scelta, porta con sé i segni di altre del suo tempo, del 
passato, del futuro: ne rappresenta la coscienza storica. 

Così il cambiamento dell’Amministrazione, la capacità di raccogliere il 
guanto, a favore del percorso comune verso l’Europa digitale, dunque della sfida 

1 C. Pavese, Anche tu sei l’amore, Le poesie, Torino, Einaudi, 1996 («hai sussulti e stanchezze… cammi-
ni in attesa…»)

2 In linea con l’approccio bruneriano che guarda alla conoscenza come processo dinamico che sotten-
de il confronto e che consente di apprendere dall’errore, trasformato, dunque, in opportunità di apprendimen-
to, così J. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Torino, 1992, 20, ed. or. Acts of Mea-
nings, Cambridge, 1990.
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rappresentata dalla transizione digitale, viaggia con la sua dimensione relaziona-
le 3; partecipata.

Ossia impone, da un lato, la capacità di mettere le persone in relazione tra 
loro; dall’altro di contestualizzare il cambiamento in un sistema multidisciplinare 
come richiesto dall’Unione Europea.

Da un punto di vista metodologico si ritiene, dunque, necessaria, in via pre-
liminare, qualche riflessione su questo profilo, utile a contestualizzare la via oggi 
tracciata nel piano nazionale di ripresa e resilienza e il quadro europeo di rife-
rimento per arrivare, poi, a ragionare su bisogni e anche nuove fragilità, e sulle 
azioni da intraprendere per arginarle.

Maria Lai ci ha insegnato che il tempo della vita è una continua cucitura. 
Così anche quello dell’amministrazione pubblica: dobbiamo, quindi, capire 

come dipanare il filo del suo esistere e del suo adeguarsi alle dinamiche sociali per 
rispondere agli interessi pubblici.

Quali, dunque, le connessioni, i nodi da seguire per trovare le risposte? 
Come sbrogliare questo filo ingarbugliato?

Muoviamo dal contesto. Innanzitutto, la cosiddetta decade digitale europea 
e l’individuazione dell’Europa digitale quale priorità strategica nella programma-
zione dell’UE. A seguire l’adozione del programma Europa digitale 2021-2027 4 
per la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e della società euro-
pea (integrato e affiancato sinergicamente da altri strumenti proposti nel quadro 
finanziario pluriennale post 2020 5) che aspira a consentire ai cittadini di bene-
ficiare dei relativi vantaggi, anche grazie alla riduzione del divario digitale e del 
divario temporale tra l’innovazione e il suo sfruttamento commerciale.

Strategia da rapportarsi, naturalmente, in primo luogo all’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e da monitorare nella sua attuazione con l’indice di digita-
lizzazione dell’economia e della società (DESI) per tenere sotto controllo gli indi-
catori di realizzazione e d’impatto e poter intervenire conseguentemente su even-
tuali scostamenti rispetto agli obiettivi 6. 

3 Si prendono qui a prestito, per traslarle analogamente, riflessioni espresse sul valore dell’arte e dell’e-
stetica relazionale in N. B. Bourriaud, Estetique relationelle, Dijon, Les presses du real, 1998, trad. it. M.E. Gia-
comelli, Milano, 2010.

4 Regolamento UE 2021/694 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che abroga la 
decisione (UE) 2015/2240 in G.U. UE, serie L, 11 maggio 2021, si legga M. Cattari, Il nuovo programma euro-
peo “Europa digitale (2021-2027)” Proposta della Commissione europea e documentazione, in Digitalia, Rivista del 
digitale nei beni culturali, ICCU Roma, 2020, 1, 125 ss.

5 Tra questi Orizzonte Europa, Europa creativa, FESR, Fondo sociale Europeo plus e altri.
6 L’indice DESI per il 2020 collocava l’Italia in 25° posizione su 28 Stati membri dell’UE. Il punteg-

gio complessivo italiano era di 43,6 punti (ossia inferiore di 9 punti rispetto alla media europea pari a 52,6) ed 
è dovuto principalmente al fatto che l’Italia, pur essendo a buon punto nella connettività, (in tre anni si rile-
va una progressione dalla ventottesima alla diciassettesima posizione) era ultima in uno dei quattro parametri, 
le competenze digitali, sia di base che avanzate, con importanti ricadute anche nel modesto utilizzo dei servizi 
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A seguire, le linee guida europee per l’elaborazione dei PNRR che indica-
vano il riferimento al quadro strategico definito dalla Commissione europea nel-
le sue linee d’azione generali già con la Comunicazione n.67/2020 della Com-
missione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale 
europeo e al comitato delle regioni (COM (2020) 67 final del 20 febbraio 2020 
«Plasmare il futuro digitale dell’Europa»), accolto anche dal Consiglio dell’UE 
nella seduta del 9 giugno 2020.

Al centro della comunicazione l’enfatizzazione dell’esigenza di una trasfor-
mazione sostanziale della società, grazie a soluzioni digitali affidabili, da utilizzarsi 
al servizio delle persone, e in linea con i valori comuni dell’Europa: democrazia, 
rispetto dei diritti fondamentali, sostenibilità; quest’ultima quale principio inte-
grato, funzionale al cambiamento del paradigma socioeconomico e al superamen-
to delle diseguaglianze.

Emerge, infatti, la consapevolezza di dovere, e volere, intervenire sia per 
bilanciare quegli scompensi sociali ed economici indotti da una digitalizzazione 
forse finora non pienamente governata nell’interesse pubblico e in ragione dello 

online, compresi i servizi pubblici digitali. Rispetto a essi, infatti, nonostante il Paese abbia una posizione alta 
nell’offerta, rimane scarso l’utilizzo. Dietro il nostro Paese solo Romania, Grecia e Bulgaria. Per l’anno 2021 la 
Commissione europea ha comunicato un ritardo nella pubblicazione del report (ottobre anzi che entro giugno) 
dovuto a una variazione dei parametri di valutazione, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi. Il 15 
settembre 2021 la Commissione europea, nel proporre il percorso di governance per il decennio digitale euro-
peo, al fine di perfezionare il sistema di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, ha previsto di ricorrere 
a un indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) “rafforzato”. I singoli Stati membri sono stati 
coinvolti dalla Commissione per ciascun obiettivo nella fase preliminare di definizione del percorso e nell’indi-
viduazione delle singole tabelle di marcia delle azioni strategiche nazionali per conseguirle (tenuto conto, dun-
que, delle diverse condizioni di partenza dei singoli Stati). La Commissione presenterà, poi, al Parlamento e al 
Consiglio dell’UE con cadenza annuale una relazione, che conterrà l’indice DESI, per riferire sul monitorag-
gio e formulare raccomandazioni mirate ai singoli Stati per il raggiungimento degli obiettivi (con indicazione 
dei settori, dei progressi e delle carenze). Parallelamente saranno portati avanti i progetti multinazionali per la 
trasformazione digitale rispetto ai quali la Commissione svolgerà un ruolo centrale di supporto e accelerazione 
anche grazie alla creazione del Consorzio per l’infrastruttura digitale europea (EDIC), nuova struttura giuridi-
ca appositamente istituita., cfr. EC, 15 settembre 2021 COM 2021 574 final; SWD (2021) 247 final, in www. 
Astrid-onlineit/static/upload/com_2021_574_final_annex_en_v7.pdf; in www.Astrid-onlineit/static/upload/
com_2021_574_final_annex_en_ v8.pdf.

L’adeguamento dell’indice DESI poi deliberato dalla Commissione ha portato alla riduzione da 37 
indicatori su 5 dimensioni (connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione delle tecnologie digita-
li, servizi pubblici digitali) a 33 indicatori su quattro dimensioni (l’uso di internet, considerato duplicazione di 
quello sul capitale umano calcolato da Eurostat in base all’uso di internet, è stato eliminato e sono stati inseri-
ti indicatori nuovi nelle altre dimensioni) è funzionale al suo adeguamento alla bussola per il digitale e al Reco-
very and Resilience Facility (RRF), ma al contempo rende i due indici difficilmente confrontabili. La rimodula-
zione ha portato ad un diverso assetto dell’indice, ora strutturato sui quattro punti cardinali della bussola per il 
digitale (competenze, infrastrutture digitali sicure e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, digitaliz-
zazione dei servizi pubblici). Ciò ha determinato una sensibile progressione dell’Italia, forse apparente, che dal-
la venticinquesima posizione su 28 Stati passa alla ventesima su 27 Stati europei, mantenendo, però, purtrop-
po, il grave ritardo in termini di capitale umano, punto nel quale si colloca al 25mo posto. Cfr. https://digital-
strategy.ec.europa.eu.
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sviluppo sostenibile, che per prevenire e arginare il rischio del maturare di nuo-
ve diseguaglianze 7.

Intervento volto a fare si che l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 
siano coerenti e compatibili con le sfide sociali del nostro tempo 8, arginare le vulne-
rabilità potenzialmente in grado di minare i valori europei espressi nel Pilastro euro-
peo dei diritti sociali teso al benessere dei cittadini in un’Europa equa ed inclusiva 9. 

In linea con quest’impostazione la Commissione il 9 marzo 2021 presenta-
va gli obiettivi per il decennio digitale europeo (2030) volto a disegnare la cittadi-
nanza digitale intorno a diritti e principi per gli europei articolati su 4 assi (com-

7 Si rinvia al Global Risks Report 2021, World economic forum, gennaio 2021, XVI ed., in http://wef.ch/
risks2021, che evidenzia come la pandemia abbia esacerbato le diseguaglianze sociali, economiche e digitali. In 
particolare, nel documento l’incremento del divario digitale è stato individuato come uno dei “rischi emergenti 
a breve termine” a discapito della coesione sociale, anche in ragione del fatto che potrebbe vanificare le esterna-
lità positive in termini di creazioni di posti di lavoro legate all’accelerazione tecnologica (circa 100 mila nuovi 
posti di lavoro entro il 2025) mettendo a rischio circa 85 milioni di posti di lavoro a causa del fatto che il 60% 
degli adulti non ha ancora acquisito le competenze digitali di base. Da ciò è derivata la sollecitazione a un inter-
vento immediato e ad azioni volte a comprimere tempestivamente il divario. Interessante soffermarsi sull’esito 
del sondaggio tra i cittadini per capire l’impatto che questi rischi hanno nei confronti dell’opinione pubblica 
(Global Risks Perception survey). Gli intervistati hanno qualificato la diseguaglianza digitale come una “minaccia 
critica a breve termine” per le conseguenze negative che potrà determinare a livello sociale e di ripresa. Tra le 
più alte probabilità di rischio per i prossimi dieci anni, sono stati segnalati al quarto posto la concentrazione del 
potere digitale, al quinto la disuguaglianza digitale, al sesto il fallimento della sicurezza informatica. Tre le osser-
vazioni rilevanti contenute nel documento: 1. La presa d’atto della presenza, già nell’oggi, di “importanti” diva-
ri digitali (anche se non solo digitali); 2. La consapevolezza della crescita espansiva del digitale, della formazione 
on line e del lavoro digitale, come condizioni potenzialmente vantaggiose, ma che, al tempo stesso, espongono 
al rischio di nuovi divari con conseguenti ricadute in termini sociali. 3. I problemi di sicurezza e il rischio di una 
manipolazione delle informazioni in ragione della crescente dipendenza della società dal digitale e della parallela 
fragilità in termini di regolamentazione tecnologica e di competenze, con inevitabile emersione di nuovi divari.

8 Vedi Agenda 2030, Goal e Target, in particolare Goal 9, imprese, innovazione, infrastrutture; 9.1; 9c 
aumentare significativamente l’accesso alle ICT e sforzarsi di fornire un accesso universale a basso costo a Inter-
net nei Paesi meno sviluppati entro il 2020; Goal 4, Istruzione di qualità (4.4; 4.5;4.7; 4b;); Goal 8, Lavoro 
dignitoso e crescita economica, 8.2 aggiornamento tecnico e innovazione; Goal 5, Parità di genere, 5.b miglio-
rare l’uso della tecnologia; Goal 1, Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; Goal 10, Ridurre l’inegua-
glianza all’interno di e fra le Nazioni (10.2; 10.3). 

9 Cfr. Pilastro europeo dei diritti sociali, Commissione europea, Com (2021, 102 final) in www.
ec.europa.eu, il documento, già adottato nel 2017 (Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su 
un pilastro europeo dei diritti sociali (2016/2095 (INI) ribadisce i principi espressi dagli artt.3 e 9 del Trattato 
sull’Unione europea. È finalizzato a promuovere il benessere dei suoi popoli, la parità di opportunità e arginare 
il rischio di esclusione sociale e le discriminazioni. Si pone come “guida per realizzare risultati sociali e occupa-
zionali efficaci” (preambolo c.12.) rappresentando un punto di riferimento per l’attuazione del nostro PNRR. 
Si rinvia diffusamente a G. Gotti, L’implementazione partecipata del pilastro europeo dei diritti sociali: “nuovo ini-
zio e vecchi problemi, in AIC n. 1, 2021 del 23 gennaio 2021, 167 ss., specie 171; M. della Morte, Tendenze e 
prospettive dei diritti sociali in Europa: dalla Carta di Nizza al Pilastro di Goteborg, Liber amicorum per Pasqua-
le Costanzo, Consulta online 2020; P. Vesan, F. Corti, Il pilastro europeo dei diritti sociali e la strategia di Junker: 
un’agenda per la ricerca, in Quaderni costituzionali, 2018, 1, 127; S. Giubboni, L’insostenibile leggerezza del Pila-
stro europeo dei diritti sociali, in Politica del diritto, 2018, 4, 569 sul vertice sociale di Porto dell’8 maggio 2021 
si legga P.B. Pasqualicchio, Il vertice di Porto: il piano d’azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali, in Società 
Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Osservatorio sulle organizzazioni Internazionali, Roma, mag-
gio 2021, in www.osorin.it.
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petenze; infrastrutture digitali sicure e sostenibili; trasformazione digitale delle 
imprese; digitalizzazione dei servizi pubblici) e finalizzato a trasformare digital-
mente l’Europa 10 coerentemente con i principi fondamentali e i valori fondativi 
espressi nei Trattati (solidarietà, integrazione, giustizia sociale, equa distribuzione 
della ricchezza, tutela dei gruppi vulnerabili).

Ecco perché le scelte assunte per la transizione digitale devono rispettare i 
diritti umani, il principio di solidarietà, d’integrazione e giustizia sociale, avere un 
impatto positivo sui lavoratori e sulle condizioni di lavoro 11. 

Devono intervenire sul divario digitale, attuare i contenuti del Piano d’a-
zione per l’istruzione digitale 2021-2027 12e garantire un’accessibilità universale 
ai servizi formativi poiché, nella prospettiva di una società che si avvale sempre 
più di servizi digitali, è necessario che tutti acquisiscano adeguate competenze sia 
come fruitori, che come soggetti attivi del sistema sociale ed economico. Entro il 
2025, infatti, ci si prefigge come obiettivo europeo che il 70% delle persone di età 
compresa tra i 16 e i 74 anni possiedano almeno le competenze digitali di base 13. 

Perché questo avvenga, la transizione digitale, per essere coerente e responsive 
rispetto alle sfide sociali del nostro tempo, deve essere letta in modo integrato rispet-
to agli obiettivi e agli indicatori dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 14.

Da qui si colgono le ragioni dell’incremento di attenzione da parte della poli-
tica nazionale verso il potenziamento della digitalizzazione: l’istituzione del Mini-

10 Si fa riferimento al Digital Compass, Bussola digitale europea (programma di politica digitale) per con-
seguire la trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030 grazie alla previsione di obiettivi puntuali e di un 
sistema di monitoraggio annuale, Eurobarometro, teso a misurare i progressi dell’UE rispetto ad essi. Quat-
tro i punti cardinali: 1. Competenze: cittadini dotati di competenze digitali e professionisti altamente qualifica-
ti (almeno 80% popolazione adulta con competenze digitali di base; almeno 20 milioni di specialisti in UE nel 
settore delle ICT con riduzione del gap di genere ora esistente, (cfr. Goal 4,5,8). 2. Infrastrutture: Infrastrutture 
digitali sicure e sostenibili (cfr. Goal 9). 3. Imprese: Trasformazione digitale delle imprese: cloud computing, AI, 
big data (Cfr. Goal 9). 4. Digitalizzazione dei servizi pubblici: accesso non discriminatorio, disponibilità onli-
ne di tutti i servizi e identificazione digitale da parte di almeno l’80% dei cittadini (Cfr. Goal 16). Si rinvia a 
Comunicazione della Commissione Europea, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digita-
le, doc. COM (2021) 118, 9.3. 2021. 

11 Nel programma “Plasmare il futuro digitale dell’Europa” rientra, tra le politiche del lavoro, anche l’i-
stituzione del “diritto alla disconnessione” (cfr. Goal 3 e 8). 

12 Il Piano è stato adottato dalla Commissione il 30 settembre 2020 con la COM (2020) 624 final del 
30 settembre 2020.

13 Oggi in Italia (indice DESI 2021) nella fascia d’età tra i 16 e i 74 anni solo il 42% delle persone pos-
siede competenze digitali di base a fronte del 56% in UE; solo il 22% competenze digitali superiori a quelle di 
base da parametrarsi al 31% in UE; solo il 3,6% dell’occupazione totale (rispetto al 4,3% dell’UE) è di specia-
listi TIC (tra questi il 16% di sesso femminile, con una progressione dell’1% rispetto al 2020, a confronto del 
19% in UE). Cfr. https://digital-agenda-data.eu; https://digital-strategy.ec.europa.eu.

14 Attuare il “Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027” (cfr. Goal 4-8-5-1-10) adottato dal-
la Commissione il 30 settembre 2020 con la COM (2020) 624 final del 30 settembre 2020, garantendo un’ac-
cessibilità universale a servizi formativi; attuare la parità di genere nell’economia digitale (cfr. Goal 5) alline-
ando le misure volte a promuovere la transizione digitale con gli obiettivi dell’Unione in materia di parità di 
genere. Operare per un’Unione dell’uguaglianza (Goal 10) e, dunque, anche nel rispetto della “Strategia euro-
pea per i diritti dell’infanzia”.
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stero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nel 2019; l’adozione di 
una strategia quinquennale, Italia 2025, finalizzata al processo di trasformazione 
del Paese grazie alla digitalizzazione e all’innovazione 15; un ambizioso piano trien-
nale per l’informatica nella P.A.; strategie su AI, blockchain e divario digitale 16.

Ragione per cui la Missione 1 del PNRR, Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura, strumentale all’accesso ai fondi Next Generation EU, fun-
zionale “all’innovazione del Paese in chiave digitale per innescare un vero e pro-
prio cambiamento strutturale”, (anche grazie alla diffusione delle reti ad altissima 
capacità e al miglioramento delle competenze digitali, dove l’Italia è in forte ritar-
do) investe la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione 
e disegna un percorso (Italia digitale 2026 17) articolato in due assi (infrastrutture 

15 Tre sono le finalità: creare una società digitale; costruire un paese innovativo; agire per uno svilup-
po inclusivo e sostenibile. L’obiettivo è ridurre, fino ad abbattere entro il 2025, il gap esistente, specialmente in 
termini di risorse umane, con Paesi a noi simili come Germania, Francia, Spagna e rendere il digitale concreta 
opportunità di crescita sociale ed economica.

16 Si pensi, su quest’ultimo, all’iniziativa strategica Repubblica digitale (repubblicadigitale.innovazione.
gov.it) in collaborazione con organismi pubblici e privati che hanno aderito al Manifesto per la Repubblica digi-
tale per l’avvio di progetti che favoriscano la contrazione del divario digitale e l’inclusione sociale, con risultati 
che devono essere misurabili e qualificabili. In quest’ambito l’adozione di una strategia nazionale globale per le 
competenze digitali, tesa a ridurre il divario digitale, coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digita-
le, approvata il 21 luglio 2020, quale risposta alla valutazione nel rapporto DESI 2020 secondo cui l’Italia è il 
Paese con la peggior prestazione nell’area capitale umano tra i Paesi europei, e articolata su 4 assi: 1. Istruzione e 
formazione superiore; 2. forza di lavoro attiva; 3. competenze specialistiche ICT; 4. cittadini. In particolare, tre 
sono le iniziative specifiche: il servizio civile digitale (istituito il 28 dicembre 2020 con protocollo d’intesa tra il 
Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per politiche giovanili e sport finalizza-
to a disporre grazie al servizio di 1000 facilitatori digitali); la collaborazione organica con la RAI; la realizzazio-
ne di una palestra digitale, un sito web dove i cittadini possono misurare e implementare le proprie competenze 
digitali. Ogni asse si articola in numerose azioni per le quali si prevede la verifica semestrale dei risultati (valo-
ri obiettivo per azione) sulla base degli indicatori inseriti nel DESI (Digital economy and Society Index della 
Commissione europea) e nel Digital Maturity Index (DMI elaborato dall’Osservatorio Agenda digitale del Poli-
tecnico di Milano) che raccoglie 120 indicatori (compresi i 34 del DESI. Nel DMI l’Italia è ventiduesima su 
28 paesi per l’impegno espresso nell’Agenda Digitale; venticinquesima per risultati raggiunti; 20 per i risultati 
raggiunti nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione). Segue una verifica annuale che riguar-
da, poi, l’impatto delle singole azioni misurato su indicatori ISTAT, EUROSTAT, interni et cet. Cfr. A. Ross-
mann, Digital Maturity: Conceptualization and Measurement model, Thirty Ninth International Conference on 
Information Systems, San Francisco 2018, researchegate.net; T. Thordsen, M. Murawsky, M. Bick, How to 
Measure Digitalisation? A critical Evaluation of Digital Maturity Models, 6 marzo 2020, doi 10.1007/978-3-030-
44999-5_30; S. Chanias, T. Hess, How digital are we? Maturity Models for the assestment of a company’s status 
in the digital transformation, Manag Rep/ Institute fur Wirstchaftsinformatik und Neue Medien.2016, 2, 1-14; 
M. Gill, S. VanBoskirk, The Digital Maturity Model 4.0, 22 gennaio, 2016, https://dixital.cec.es; S. VanBoskirk, 
The Digital Maturity Model 5.0, 14 marzo, 2017, https://foloop.in.

17 Il 27% delle risorse del PNRR sono destinate alla transizione digitale (6,71 miliardi di euro per le reti 
ultraveloci; 6,74 per la digitalizzazione della PA). In particolare, l’ambizione è arrivare all’utilizzo dell’identità 
digitale da parte del 70% della popolazione; abbattere il divario digitale grazie a interventi che facciano acqui-
sire competenze digitali di base dall’attuale 42% della popolazione al 70%; portare il 75% della popolazione a 
usare servizi in cloud; erogare almeno l’80% dei servizi pubblici on line; servire con reti a banda ultra-larga il 
100% di famiglie e imprese, Cfr. Italia digitale 2026, in https://innovazione.gov.it.
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digitali e connettività a banda ultra larga, il primo 18; digitalizzazione della pub-
blica amministrazione, il secondo 19) che riflette, appunto, le strategie del Digital 
Compass 2030 e si pone in soluzione di continuità con la sfida europea.

Fili, dunque.
Fili che, come ci ha insegnato Maria Lai, si muovono, si uniscono, si ferma-

no e rincominciano il loro percorso 20.
Per questo è importante seguirli, per tessere la speranza e creare le premes-

se per il cambiamento.

3. Uno sguardo d’insieme. La nuova amministrazione e il faro del buon 
andamento

In questo contesto, dunque, seguendo i fili per tessere l’ordito, va disegnato 
il cambiamento e pianificato l’intervento di sistema finalizzato a costruire l’altra 
amministrazione. Quella nuova, per la ripresa.

Amministrazione che vuole essere efficiente, relazionale, interagire con i 
cittadini quale espressione di quello che è stato definito “Stato amico” 21. Sta-
to, intendo io, le cui istituzioni trattano le persone con uguale considerazione e 
rispetto, offrendo loro pari opportunità, e soddisfacendo, così, al contempo, l’in-
teresse pubblico e il benessere sociale.

Stato amico. 
Parole antiche che, scorrendo indietro nel tempo, ricorrono spesso nel corso 

del processo di modernizzazione che ha caratterizzato l’amministrazione fin dagli 
anni Novanta e che vede nella «rilevanza del risultato l’innovazione più profonda 
del modo di concepire giuridicamente l’attività amministrativa» 22. 

18 Si segnala che in termini di connettività la posizione dell’Italia nell’Indice DESI 2021 è al 23mo posto 
con un punteggio pari a 42,4 (rispetto a quello di 50,2 UE) che evidenzia una progressione costante dal 2016 
al 2021, in particolare fino al 2019, anno nel quale si rileva un leggero rallentamento, sia nella copertura che 
nella diffusione dei servizi di connettività, per poi aversi, invece, un’accelerazione significativa nel 2020 quan-
do in punto di copertura della banda larga l’Italia è arrivata al 93% con un dato superiore a quello della media 
UE pari al 87% e al 3,56% nella diffusione ad almeno 1 Gpbs rispetto al dato UE del 1,3%. Ugualmente a dir-
si per il dato relativo alla preparazione al 5G con il 60% rispetto al 51% in UE. Cfr. https://digital-agenda-data.
eu; https://digital-strategy.ec.europa.eu.

19 L’indice DESI 2021 (i cui dati sono riferiti al 2020) evidenzia un incremento significativo dell’utiliz-
zo dei servizi digitali della pubblica amministrazione, arrivati al 36% con una progressione di 6 punti percen-
tuale rispetto all’anno precedente, Cfr.https://digital-strategy.ec.europa.eu

20 M.E. Ciusa, Maria Lai. Il filo dell’esistere, C. Delfino, SS 2017; V. Porru, Maria Lai, Un filo d’arte per 
tutti. Logus mondi interattivi, 2014. 

21 La digitalizzazione per uno “Stato amico”, intervento del Ministro V. Colao al Forum PA, 22 giugno 
2021, in www.forumpa.it e in www.innovazione.gov.it.

22 F.G. Scoca, voce Attività amministrativa, in Enc. Dir., Agg., vol.VI, Milano, 2002, 101.
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Tesa a superare le proprie inefficienze in ossequio al buon andamento 23, 
divenuto, da principio, diritto, l’Amministrazione, infatti, si è trovata, anche in 
ragione di nuovi e crescenti vincoli giuridici, a perseguire l’efficienza interna, 
organizzativa e funzionale, al fine di soddisfare quel diritto di cittadinanza ammi-
nistrativa insito in quello ad una buona amministrazione, espresso dall’art. 97 
della Costituzione italiana, prima, e dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea, poi 24.

Principio da leggersi, dunque, come centrale, in questa tensione verso il 
superamento del passo lento della p.a. rispetto al dinamismo della società e al 
parallelo bisogno di crescita economica, e si focalizza su semplificazione e innova-
zione tecnologica. Sia nel loro naturale intreccio, che nella loro individualità, con 
le inevitabili confusioni concettuali e gli altrettanti punti di forza rispetto all’o-
biettivo prefigurato.

È vero, infatti, che l’ambizioso processo da anni in essere per riformare la 
Pubblica amministrazione ha individuato, nel tempo, le semplificazioni come 
motore del cambiamento 25. Spesso ascrivendo al loro ambito anche l’innovazio-
ne tecnologica; l’informatizzazione dell’azione e dell’organizzazione amministra-
tiva, nel suo essere efficienza e unitarietà, liberazione del personale amministrati-

23 A. Police, Principi e azione amministrativa, in F.G. Scoca, (a cura di) Diritto amministrativo, V. ed., 
2017, Torino, “canone regolativo primario della funzione amministrativa”, 191 ss., spec. 207; R. Ursi, La giuri-
dificazione del canone dell’efficienza della Pubblica amministrazione, PA in A 150 anni dall’unificazione ammini-
strativa italiana, (a cura di L. Ferrara, D. Sorace), vol. III, a cura di B. Marchetti, M. Renna, FUP, 2017, 445 ss.

24 S. Cassese, Il diritto ad una buona amministrazione, Relazione alla Giornata sul diritto alla buona 
amministrazione, Barcellona, 2009, http://www.irpa.eu/wpcontent/uploads 2011/05, colloca il diritto alla buona 
amministrazione nel processo «di legalizzazione della p.a., durato almeno due secoli» e sottolinea la sua evolu-
zione da principio ex parte principis (funzionale all’efficacia della p.a.) a principio ex parte civis (funzionale al 
godimento dei diritti dei cittadini). Oggi vero e proprio diritto. Interessante rilevare che G. Falzone, Il dovere 
di buona amministrazione, Milano, 1953, 129 pur ascrivendo alla Costituzione il dovere di buona amministra-
zione quale sintesi di imparzialità e buon andamento non faceva da ciò discendere un diritto del cittadino, in 
linea con la richiamata interpretazione di S. Cassese; D.U. Galetta, Il diritto ad una buona amministrazione nei 
procedimenti amministrativi oggi (anche alla luce delle discussioni sull’ambito di applicazione dell’art 41 della Carta 
dei diritti dell’UE) in M.C. Pierro (a cura di), Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti tributa-
ri, Milano, 2019, 1-32; D. Vese, L’efficienza dell’organizzazione amministrativa come massimizzazione dei diritti 
fondamentali, in P.A. Persona e Amministrazione, 2019, 279; R. Ferrara, L’interesse pubblico al buon andamen-
to delle pubbliche amministrazioni: tra forma e sostanza, in Dir. e proc. amm., 2010, 31 ss.; M. Nigro, Studi sulla 
funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1968, 85; C. Celone, Il diritto alla buona ammi-
nistrazione tra ordinamento europeo ed italiano, in questa Rivista, 2016, 669 ss.; L. Perfetti Diritto ad una buona 
amministrazione, determinazione dell’interesse pubblico ed equità, in RIDPC, 2010, 789 ss.; D. Sorace, La buona 
amministrazione e la qualità della vita nel 60 anno della Costituzione, Relazione al Convegno della rivista Costi-
tuzionalismo.it: La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni dopo – Ascoli Piceno – 14 marzo 
2008, www.Costituzionalismo.it e in www.astridonline.it. Numerose le pronunce della Corte costituzionale che 
qualificano il principio «vero cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato 
della vita sociale»: Corte Cost. sent. n.123 del 1968; n. 235/1985; n. 40/1998; n. 184/1994; n. 104/ 1997; n. 
404/1997; n. 40/1998; n. 300/2000, tutte in www.cortecostituzionale.it. 

25 Sulla semplificazione digitale si rinvia a A.G. Orofino, La semplificazione digitale, Il diritto dell’econo-
mia, 2019, 3, 87 ss., specie 99-104.
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vo dall’attività di routine, come negli anni ‘90 sosteneva Masucci 26 (e oggi affer-
ma lo stesso Consiglio di Stato nel ricordarci che «la pubblica amministrazione 
deve poter sfruttare le rilevanti potenzialità della rivoluzione digitale» in ragione 
delle positive ricadute in termini di efficienza e neutralità) 27.

L’errata fusione concettuale poc’anzi richiamata può, forse, trovare le sue 
ragioni nell’equivoco indotto dal comune obiettivo del buon andamento, «pre-
requisito per una comunità accettabile» 28, quasi faro palpitante, che, nella notte, 
tra le onde, guida le imbarcazioni, verso mete sicure. 

Principio che pervade l’aspirazione al cambiamento, all’efficienza, nel suo 
essere adeguatezza e funzionalità 29, idoneità a raggiungere il risultato voluto 30; 
dovere della pubblica amministrazione 31. 

I due processi, però, come si è a suo tempo già avuto occasione di osserva-
re 32, pur complementari, non sono sovrapponibili. Non coincidono. 

Anzi, talvolta la seconda, utile a favorire la prima, e non invece obiettivo 
finale in sé, non ha indotto semplificazioni ma, al contrario, qualche “compli-
cazione”, come, ad esempio, in termini di technology acceptance e, soprattutto, di 
divario digitale 33.

Ciò in ragione di diversi fattori: il disallineamento tra introduzione forma-
le delle regole (si pensi al CAD e al “disegno” dell’amministrazione digitale) e il 
ripensamento complessivo di organizzazione e procedimenti. L’assenza del pre-
ventivo avvio di quell’imprescindibile processo di alfabetizzazione informatica 
generalizzata, necessaria a prevenire il maturare di divari (anche interni all’ammi-
nistrazione) e impedire, così, che i diritti delle persone potessero essere in qual-
che misura sacrificati per la massimizzazione dell’ambito benessere complessivo, 

26 A. Masucci, L’atto amministrativo informatico, Napoli, 1993, 11.
27 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, in https://www.giustamm.it (la decisione si rife-

risce in particolare all’uso degli algoritmi e all’AI). 
28 Così J. Rawls, A theory of justice, B. Press, Cambridge, 1971, trad.it. U. Santini, revisione S. Maffet-

tone, Una teoria della giustizia, 1982, 21 e sulla sua filosofia politica, K. Kukathas e P. Pettit, J. Rawls, A Theo-
ry of justice and its Critics, Stanford, 1990; S. Freeman, Justice and the Social Contract. Essays on Rawls Political 
Philosophy, Oxford, 2007.

29 Si rinvia a M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della Pubblica Amministrazione, Milano, 
1966, 86; U. Allegretti, Amministrazione pubblica e Costituzione, 1996, Padova, 67, 162.

30 R. Ursi, La giuridificazione del canone dell’efficienza della Pubblica amministrazione, in A 150 anni 
dall’unificazione amministrativa italiana cit., 445 ss., specie 454.

31 Così la Corte dei conti, sez. II, 13 marzo 1989, n. 54, in Riv. Corte dei conti, 1989, I, 109.
32 P. Piras, Itinerari dall’idea di semplificazione al percorso di innovazione tecnologica. L’equivoco di una 

fusione concettuale, Dir. inf., 2006, fasc. 4-5, 537 ss.
33 Non solo, talvolta proprio le grandi potenzialità dell’innovazione tecnologica si sono rilevate anche 

ostacolo al cambiamento dell’Amministrazione. Id., Il tortuoso cammino verso un’amministrazione nativa digita-
le, Dir.inf. 2020, 43 ss; Id., Semplificazioni e buon andamento della P.A. Tra Scilla e Cariddi: rispettare la com-
plessità superando le complicazioni, in DPCE online, 413 ss. 
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rappresentato dall’utilizzo delle tecnologie informatiche e le relative, potenzia-
li, positive ricadute in termini di trasparenza, partecipazione e semplificazione 34.

Ecco per quale ragione, a dispetto del fatto che già dal 2002 si parlasse 
di amministrazione digitale, (definizione peraltro curiosa posto che sempre di 
amministrazione si tratta, dove il riferimento è agli strumenti “nuovi”, in linea 
con i tempi, con le dinamiche della società civile; strumenti diversi, moderni, uti-
li a limare alcune criticità favorendo l’incontro con i cittadini e un miglior soddi-
sfacimento dell’interesse pubblico), lo stato di attuazione, nonostante i progressi 
degli ultimi anni 35, è ancora insoddisfacente come si ricava impietosamente dai 
dati e dalle sollecitazioni dell’Europa 36.

Non solo, proprio questa, legittima, aspirazione all’efficienza, al valore rap-
presentato dagli strumenti nuovi, dalla tecnologia, talvolta ha stimolato la focalizza-
zione solo sull’obiettivo finale, sul faro (il diritto al buon andamento), e non abba-
stanza sugli altri diritti da questo trasversalmente toccati (poiché il ricorso all’inno-
vazione tecnologica è trasversale e in questa trasversalità va letto e contestualizzato). 

Di qui la costruzione di percorsi e regole dove la (teorica e potenziale) massi-
mizzazione del benessere collettivo cui sono funzionali è talvolta avvenuta a disca-
pito di quella dei singoli o, almeno, di alcuni, in ragione del maturare di nuovi 
divari rispetto a quelli già esistenti.

34 Penso qui alla parità di opportunità, alla creazione dell’”eguale”. Sul punto cfr. E. Anderson, What is 
the point of Equality, in Ethics, 1999, vol. 109, (2), 287-337; A. Sen, Equality of What, in McMurrin S.Tanner 
Lectures on Human values, vol.1, CUP, Cambridge, 1980 (ristampato in J. Rawls, Liberty, Equality and Law, 
Cambridge, 1987)

35 Si pensa in particolare alla crescita rilevata dal DESI 2020 per il dato infrastrutture. Secondo le stime 
del Ftth Council l’Italia è fortemente cresciuta (46% nel 2021, crescono più dell’Italia solo Regno Unito +65% 
e Paesi Bassi +49%) e il trend positivo della connessione alla fibra ottica fa presagire per il 2026 un tasso di cre-
scita pari al +136% nel 2026 portando l’Italia al quarto posto in Europa (dopo Germania, Regno Unito, Pae-
si Bassi). Altrettanto non può dirsi, invece, per ciò che riguarda gli abbonamenti alla fibra: il dato italiano è il 
peggiore in Europa dopo la Russia, mentre, al contrario quello legato alla crescita delle infrastrutture di rete in 
fibra colloca il nostro Paese al quarto posto in Europa. Cfr. www.ftthcouncil.eu (ftth forecasts for 2021 e 2026; 
overview of fibre deployments in rural areas).

36 L’OCSE individua nella digitalizzazione della P.A. (e nella semplificazione dei procedimenti ammini-
strativi) il presupposto fondamentale per l’efficienza e, dunque, lo snodo per la crescita e l’utilizzo sapiente dei 
fondi europei per la ripresa. Il documento evidenzia criticamente la tendenza all’iperproduzione normativa a 
dispetto di una ridotta concretezza e rappresenta come in Italia la percezione “dell’efficacia” del settore pubblico 
sia inferiore a quella degli altri paesi (Studi economici dell’OCSE: Italia 2021, www.oecd.org, settembre 2021). 
Sollecita, pertanto, un’accelerazione nel processo di transizione digitale che legge come condizione essenziale per 
crescere. Di particolare interesse la parte del documento dedicata alle diseguaglianze (dati riferiti al 2018) che in 
Italia sono più marcate che negli altri paesi analoghi più avanzati. In particolare, l’indice di Gini che quantifica 
in 23.6 la presenza di diseguaglianze in misura contenuta, in 62 in misura molto alta, vede le economie avan-
zate collocarsi mediamente su 30.3 e quelle emergenti su 45.9. L’Italia, con 33.4%, evidenzia un indice di Gini 
superiore rispetto alla media dei Paris, https://doi.org/10.1787/3c796721-en.
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4. Amministrazione, innovazione, nuovi diritti e… nuove diseguaglianze

Quale, dunque, lo stato dell’arte? 
Qualche anno fa Rodotà richiamava alla nostra attenzione il fatto che «nello 

spazio globale i diritti si dilatano e scompaiono, si moltiplicano e s’impoverisco-
no…» con un andamento che, correttamente, osservava essere contraddittorio e 
«segno di un tempo che vive di conflitti» 37. 

Conseguente, pertanto, interrogarsi sulla relazione diritto e tecnica, sui pos-
sibili conflitti 38 e chiedersi quanto l’innovazione tecnologica nella pubblica ammi-
nistrazione sia stata, e sarà, fonte di nuovi diritti; quanto di nuove diseguaglianze.

Norberto Bobbio ci ha parlato di età dei diritti, spiegandoci che il progres-
so del genere umano ha indotto un cambiamento di approccio nel rapporto tra 
governanti e governati, transitato dalla prospettiva dei primi a quella dei secondi: 
l’individuo, titolare di diritti, è al centro. Ecco perché “età dei diritti” 39. Ma Bob-
bio ci ha anche spiegato che «la storia dei diritti […] è storia dei tempi lunghi» 40e, 
possiamo aggiungere, presuppone uno Stato che funziona e che pianifica politi-
che di spesa finalizzate a garantire la loro tutela e l’effettività del loro esercizio 41.

Per questa ragione oggi, nella lettura del diritto amministrativo per la ripre-
sa, dobbiamo guardare, con attenzione e criticamente, alla lunga fase di transizio-
ne digitale 42, all’attuale impulso dettato dal piano per la ripresa dell’Europa (Next 
generation EU) e dal PNRR. Riflettere su nuovi diritti 43 e nuove disuguaglianze 

37 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2017.
38 Sul punto diffusamente N. Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001; S. Rodo-

tà, La vita e le regole. Tra Diritto e non Diritto, Milano, 2006; G. Finocchiaro, Riflessioni su diritto e tecnica, in 
Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2012, 4-5, 831, ss.

39 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino,1989, ora 1992, 45 ss., specie 58, “lo Stato è fatto per l’individuo 
e non l’individuo per lo Stato”; Id., Presente e avvenire dei diritti dell’uomo, 1968, ora in L’età dei diritti, cit., 
21. Espressione ripresa da S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., cap. III, 41. In linea con il pensiero di Bob-
bio A. Sen, Elements of a Theory of Human Rights, Philosophy & Public Affairs, 2004, 32, 4, 315 «ogni persona 
[…] a prescindere dalla cittadinanza […] dalla legislazione del suo Paese, è titolare di alcuni diritti fondamen-
tali che gli altri devono rispettare».

40 Ancora Bobbio, I diritti dell’uomo oggi, in Id., L’età dei diritti, cit., 255-270, specie 269.
41 Si legga S. Holmes, C.R. Sunstein, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, Bologna, 

2000, 231.
42 Il CAD è del 2005, è stato oggetto di continui interventi di modifica ed è stato emanato con l’obiet-

tivo di riformare le amministrazioni pubbliche, ma senza che, ad oggi, si approdasse all’ambita amministrazione 
digitale sia per l’incapacità delle amministrazioni di governare il cambiamento, sia per la carenza di competen-
ze interne e di adeguati investimenti per acquisirle; sia per la ancora troppo elevata diffidenza verso la tecnolo-
gia (elemento legato ai primi due). 

43 Già nel maggio 1989 V. Frosini organizzava alla LUISS, nella Sala delle Colonne, il convegno “Nuovi 
diritti nell’età tecnologica”, cfr. Atti, F. Riccobono (a cura di), Nuovi diritti nell’età tecnologica, Collana di studi 
giuridici, LUISS, n. 15, Milano, 1991. Sui nuovi diritti legati allo sviluppo tecnologico si rinvia a F. Modugno, 
La tutela dei nuovi diritti, in Nuovi diritti dell’età tecnologica, a cura di F. Riccobono, Milano, 1991, 89 ss.; Id., 
I nuovi diritti nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995; E. D’Orlando, Profili Costituzionali dell’am-
ministrazione digitale,( Relazione al Convegno Telematica e procedimento amministrativo, Udine, aprile 2010) 
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o forse, meglio, sui vecchi diritti, per così dire rinnovati dall’ innovazione e sulle 
nuove diseguaglianze al fine di capire come, e quanto, il diritto e, conseguente-
mente, l’Amministrazione, siano in grado di porsi in linea con la vita reale; con il 
cambiamento sociale e la “tecnificazione” 44. 

Se e quanto siano in grado di cambiare, superare il mero adempimento nor-
mativo e leggere la tecnologia come un’opportunità. 

Perché la paura del cambiamento congela in qualche misura l’amministrazio-
ne, impedisce la rottura con i limiti del passato e frena la speranza. Offusca il faro.

Occorre, allora, creare le condizioni per riprendere il cammino e navigare di 
nuovo 45. Rinascere. Superare il dramma del gambero 46che perde il vecchio guscio 
e rimane senza difesa nel tempo necessario per prepararne uno nuovo, sentendosi 
esposto a un grave pericolo. Così l’Amministrazione in questa fase di transizione.

In quest’ottica vanno lette le nuove sfide, il nuovo ruolo e le responsabili-
tà attribuite, ad esempio, al Responsabile per la Transizione Digitale; la sua istitu-
zione nel 2016 e nel 2017 il nuovo intervento normativo (D.lgs. 217/2017 che ha 
modificato il CAD) cui è seguita l’emanazione del D.lgs. 77/2021, poi convertito in 
L.108/2021 con l’introduzione nel CAD dell’art. 18 bis, rubricato violazioni degli 
obblighi di transizione digitale, che prevede la loro rilevanza ai fini della misurazio-
ne e valutazione delle performance, oltre che la responsabilità dirigenziale e disci-
plinare ai sensi del D.lgs. 165/2001. Sempre in quest’ottica va letta anche la filoso-
fia complessiva della governance del PNRR in punto di informatizzazione (M1C1).

Ciò che Vittorio Frosini definiva «morfologia della prassi» 47: la capacità del 
diritto di confrontarsi con le problematiche emergenti nell’attualità.

Così è anche in merito al rapporto tra innovazione e diritto 48 e alla possibili-
tà, forse addirittura alla speranza, che la prima (come noi pensiamo) sia strumen-
to al servizio del diritto e dell’interesse pubblico 49.

in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 2, 213 ss.; E. De Marco, a cura di, Accesso alla rete e ugua-
glianza digitale, Milano, 2008.

44 S. Civitarese Matteucci, L. Torchia, La tecnificazione dell’amministrazione, in A 150 anni dall’unifi-
cazione amministrativa italiana, a cura di L. Ferrara, D. Sorace, vol. IV, Firenze, 2016, 7 ss.; V. Cerulli Irelli, 
La tecnificazione, ivi, 279 ss.

45 G. Piccolo, Nascere di nuovo, Milano, 2020.
46 Si prende qui a prestito l’espressione il dramma del gambero di F. Dolto, in F. Dolto, a cura di C. Dol-

to - Tolich, con la collaborazione di C. Parcheminier, trad. it. C. Rognoni, I problemi degli adolescenti, Milano, 
1991; F. Dolto, Adolescenza, Milano, 2005.

47 V. Frosini, La struttura del diritto, Milano, 1962, 17, diritto come «complesso di strutture in cui si 
attua l’alienazione dell’azione dalla volontà dell’agente».

48 Id., Informatica e diritto, ad vocem, Enciclopedia italiana, Appendice, 2000; Id., Il diritto nella società 
tecnologica, Milano, 1981, 45 dove propone una definizione di ordinamento giuridico come entità aperta, «pro-
cedimento di continua ricomposizione dei rapporti tra gli ordini».

49 Già nel 1968, in Cibernetica diritto e società, Milano, (in seconda ed. nel 1973), V. Frosini, con rifles-
sioni lungimiranti guardava a forme e modi della moderna meccanizzazione dell’attività amministrativa pubbli-
ca e si interrogava, in termini di nuove fragilità, sulle ricadute che informatica, innovazione tecnologica, intelli-
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Se quindi, muoviamo dagli artt. 3 e 3 bis del CAD che disegnano l’Am-
ministrazione digitale come un diritto e poi guardiamo alla legge Madia (n. 
124/2015) e ai successivi decreti attuativi, cogliamo «l’inedita connessione tra l’a-
strazione dei diritti e la concretezza dei bisogni» 50 e la conseguente necessità di 
assicurare realmente il godimento dei diritti originati dall’avanzare della tecnolo-
gia senza indurre nuovi divari.

Si, “nuovi” divari che si aggiungono a quelli già esistenti e che, in grande 
misura, di questi sono il riflesso. 

Guardiamo, ad esempio, a comunicazione, partecipazione, trasparenza, 
accessibilità ai servizi pubblici digitali: punti di forza del cambiamento; ma anche 
di fragilità nel rapporto tra amministrazioni e con il cittadino, proprio a causa 
della già richiamata inadeguatezza delle infrastrutture digitali 51, del bassissimo 
livello di alfabetizzazione informatica e di specializzazione del cosiddetto “capita-
le umano”, che ci vede ultimi in Europa (con profondi divari legati al genere, alle 
caratteristiche anagrafiche, geografiche, culturali, sociali e di reddito 52).

Fattori che alimentano, a cascata, crescenti e nuove diseguaglianze in ragio-
ne dell’inevitabilmente inarrestabile ricorso alle tecnologie digitali, la cui velocità 
innovativa è sensibilmente superiore sia a quella del legislatore, costretto a inse-

genza artificiale avrebbero potuto avere nei confronti delle libertà e dei diritti, in particolare in termini di tutela 
della riservatezza. Sullo stesso tema nel 1986 si soffermava M.G. Losano, Il diritto pubblico dell’informatica, Cor-
so di informatica giuridica, Torino, II/2, 13 ss. quando, nel fare riferimento agli sviluppi dell’informatica e alla 
tutela dei dati personali in Francia e negli Stati Uniti, e rilevando, al contrario, la carenza normativa sul punto 
nel nostro ordinamento, faceva propria un’espressione in uso nei Paesi scandinavi, e assimilava lo stato d’ani-
mo del cittadino italiano, dettato dalla preoccupazione di un uso distorsivo dei propri dati e la violazione della 
propria riservatezza, a quello del “pesce rosso nella sua boccia di cristallo” che si sente osservato senza possibilità 
di scampo. Sui legami tra innovazione tecnologica, sicurezza e diritti F. Pizzetti, Uomini e dati. Evoluzione tec-
nologica e diritto alla riservatezza, Il Foro italiano, 2011, vol. 134, 230 ss.; E. Fameli, La tutela dei diritti di cit-
tadinanza tra globalizzazione e innovazione, in Informatica e diritto, 2006, 2, 31 ss. Per una riflessione sull’oggi 
e sul rapporto tra diritti e tecnologie digitali, cfr. S. Faro, V.E. Frosini, G. Peruginelli, Dati e algoritmi. Dirit-
to e diritti nella società digitale, Bologna, 2020; J.L. Pinar Manas, Derecho e innovacion tecnologica. Retos de pre-
sente y futuro, 2018, Madrid; A. Soro, Tecnologia e diritto devono allearsi per una corretta governance digitale, 14 
giornata europea per la protezione dei dati personali, Intervista al garante per la protezione dei dati personali, 
16 aprile 2020, in www.garanteprivacy.it; Id., Democrazia e potere dei dati. Libertà, algoritmi e umanesimo digi-
tale, Milano, 2019, specie cap. 2, par. 5 Se il prezzo sei tu; U. Pagallo, Intelligenza artificiale e diritto. Linee gui-
da per un oculato intervento normativo, in Sistemi intelligenti, Bologna, 2017, n. 3, 615 ss. In giurisprudenza sul 
«fondamentale principio della strumentalità del ricorso all’informatica nelle procedure amministrative» si veda 
Cons. Stato sez. VI, sent. n. 8472 del 13/12/2019 in www.giustizia-amministrativa.it.

50 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit. 6.
51 Vedi infra par. 2, nota 5
52 Sul punto si rinvia, diffusamente, al rapporto del Capgemini Research Institute, The Great Digital 

Divide: Why bringing the digitally excluded online should be a global priority? 2020, https://www.capgemini.com/
researchinstitute/ riferito ad una ricerca che ha coinvolto tra il mese di dicembre 2019 e febbraio 2020 circa 
5000 interviste a persone residenti in Francia, Germania, India, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti di cui il 56% 
in povertà e il 44% no. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 133 definisce «a più insidiosa tra 
le diseguaglianze digitali quella che istituisce un rapporto tra reddito e accesso alla conoscenza».
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guirla affannosamente, che alla capacità della pubblica amministrazione di gestire 
il cambiamento organizzativo. 

Ciò alimenta, così, preoccupazioni per il giurista nel suo essere (o meglio, 
forse, dover essere) garante dell’uguaglianza tra le persone 53 e porta a interrogarsi 
sulla (presunta) neutralità o meno della tecnologia.

Le diseguaglianze connesse al digitale possono discendere da differenti ragio-
ni: l’accesso alla rete in sé considerato, la mancanza infrastrutturale di connessione 
o l’impossibilità di accedere in ragione dell’insostenibilità dei relativi costi (divario 
di accesso); ragioni territoriali (nord/sud, centro/periferie), di genere, di età, socia-
li. In tutti questi casi parliamo di divari digitali già esistenti, che, da tempo, atten-
dono soluzioni. Ad essi si aggiungono, però, quelli legati alle competenze (diva-
ri educativi), alla conoscenza, alla fiducia nella tecnologia, all’abilità nell’utilizzo. 

Diseguaglianze che possono anche sfociare in vere e proprie discriminazio-
ni, essere conseguenti, come avviene in alcuni casi di applicazione dell’intelligen-
za artificiale, alle impostazioni in fase di programmazione di alcuni set di dati 
che portano alla decisione e si traducono in scelte discriminatorie  54 (si pensi, ad 
esempio, alla costruzione di algoritmi finalizzati a predire il rischio di recidiva da 
parte di soggetti sottoposti a procedimento penale, spesso basati su stereotipi, su 
pregiudizi razziali o lombrosiani 55).

Ancora diseguaglianze. 
Ecco il perché del bisogno di un’etica nel ricorso all’intelligenza artificiale 56 

«che struttura algoritmi autonomamente creati, che sfuggono ad ogni possibilità di 
fisico controllo 57» dove l’uomo è puro «interfaccia informativa» rispetto alla sequen-
za di operazioni matematiche 58 di cui sono costituiti. Riflettiamo sulla loro pervasi-
vità 59, sul fatto che, come a suo tempo ha osservato Rodotà 60, disegnano le moda-

53 M.G. Losano, Giuscibernetica: macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino, 1969, rappresentava 
il valore dell’automazione come garanzia di oggettività e, dunque, imparzialità, coerentemente alla teoria Kelse-
niana secondo cui l’uguaglianza è pari dignità nella diversità e “il diritto implica l’uomo e l’uomo implica il dirit-
to”, giacché il diritto è una tecnica sociale creata dall’uomo che ne ha necessità per regolare i conflitti, è «creato e 
annullato da atti di esseri umani», H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1980, 115.

54 V. Eubanks, Automating Inequality: How High-tech Tools Profile, Police e Punish the Poor, Picador, 
UK, 2019.

55 S. Rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, 1997, 
28; N. Schmid, B. Stephens, An Introduction to Artificial Intelligence and Solutions to the Problems of Algorithmic 
Discrimination, NY, 2019, 130-144.

56 A. Celotto, Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento fra scienza, etica e diritto, in Analisi giu-
ridica dell’economia, 2019, 1; S. Crisci, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro amm., 2018, 1787.

57 R. Clarizia, Mercato, persona, intelligenza artificiale, quale futuro? Jus civile, 2020, 3, 687-723, spe-
cie 692.

58 B. Romano, Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo “noia” globalizzazione, 
Lezioni 2003-2004, Torino, 2004, 69.

59 Id., Algoritmi al potere. Calcolo, giudizio, pensiero, Torino, 2018, 11.
60 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit. 402
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lità di funzionamento di larghe aree delle nostre organizzazioni sociali e vanificano 
in qualche misura quelle garanzie che avrebbero dovuto mettere l’individuo al ripa-
ro dal potere della tecnologia 61. Pensiamo all’opacità della motivazione algoritmica 
degli atti. Data la natura multidisciplinare dell’algoritmo, come ha osservato il Con-
siglio di Stato 62, per la comprensione non sono necessarie solo competenze giuridi-
che, ma anche tecniche, informatiche, statistiche, amministrative 63, pertanto siamo 
in presenza di una potenziale fonte di diseguaglianza nella misura in cui è, per così 
dire, “invisibile” nei dispositivi nei quali opera e accessibile solo agli esperti 64.

Fonte, pertanto, di nuove discriminazioni che colpiscono principalmente 
il cittadino, in qualche misura, “prigioniero” di meccanismi che non è in grado 
di controllare 65. Dinamiche in contrasto con il desiderio dell’individuo di essere 
padrone di sé stesso; libero 66.

Ecco perché parlare di trasparenza dell’algoritmo equivale a sostene-
re la possibilità di spiegare il suo processo decisionale, «il modo in cui la deci-
sione è stata presa in relazione alla specifica situazione soggettiva e fattuale 
dell’interessato» 67con le difficoltà che questo comporta 68. 

61 Diffusamente F. Pasquale, Black box society, HUP, 2015.
62 Il Cons. Stato n. 2270/2019, www.medialaws.it al punto 8.3 afferma che «la caratterizzazione multi-

disciplinare dell’algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, infor-
matiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta 
l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la renda-
no leggibile e comprensibile” in ragione di “una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che impli-
ca anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. 

63 In ragione di questa multidisciplinarietà R. Cavallo Perin, Ragionando come se la digitalizzazione fosse 
data, Diritto Amministrativo, 2, giugno 2020, 305 si interroga su «quale cultura debba disciplinare la decisione 
amministrativa assunta con l’algoritmo e le conseguenti controversie: il diritto o l’informatica».

64 O forse neanche a questi, secondo C. Accoto, Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digita-
le, Milano, 2017, 11. L’Autore sostiene che, in realtà non siano sempre conoscibili neanche agli esperti. Affer-
ma, infatti, che «il codice si nasconde, per sua costituzione, dietro a una serie complessa e articolata di proces-
si, operazioni e linguaggi […] difficili da rendere visibili persino per coloro che per professione scrivono e leg-
gono il codice». In giurisprudenza sul principio della piena conoscibilità dell’algoritmo quale regola espressa in 
un linguaggio differente da quello giuridico si è pronunciato il Consiglio Stato, come già segnalato nella nota 
62 alla quale si rinvia.

65 Algoritmo, dunque, come forma di controllo sociale, M. Mezza, Algoritmi di libertà. La potenza del 
calcolo tra dominio e conflitto, Roma, Donzelli ed., 2018. Pensiamo alla profilazione e alla ricostruzione del-
le identità dei cittadini attraverso gli algoritmi senza che vi sia la loro consapevolezza (H. Hildebrandt, S. 
Gurtwirth, a cura di, Profiling the European Citizen. Cross-Disciplinary Perspectives, N.Y., 2008), alla cosiddetta 
dittatura dell’algoritmo e al fatto che da essa possono sottrarsi solo quanti hanno la conoscenza degli atti difen-
sivi da mettere tecnicamente in opera per proteggersi (A. Murzio, C. Spallino, La dittatura degli algoritmi. Il 
dominio della matematica nella vita quotidiana, Sant’Arcangelo di Romagna, 2019; ripreso, poi, da R. Cotroneo, 
La dittatura dell’algoritmo, in Corriere del Ticino, 25 settembre 2020, 45 in riferimento al festival della filoso-
fia 2020, intitolato “Macchine”, dove parla degli algoritmi come macchine invisibili che «ci hanno imprigiona-
to facendoci credere di essere più liberi»). 

66 I. Berlin, Due concetti di libertà (Two concepts of liberty, Oxford, 1958), trad.it. Milano, 2000, 22 ss.
67 G. Resta, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di ugua-

glianza, Politica del diritto, 2019, 228.
68 D. Innerarity, Making the black box society transparent, London, 2021.
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Comprensibile, dunque, sia lo scetticismo di Hannah Fry che, nel 2018, ha 
assimilato gli algoritmi a una magica illusione, «at first they appear to be noth-
ing short of wizardry, but as soon as you know how the trick is done, the mys-
tery evaporates» 69; che la sollecitazione di Clarizia ad un approccio equilibrato nei 
confronti della tecnologia e distante «dall’idea di onnipotenza» 70. 

Analogamente a dirsi per quanto attiene l’utilizzo della blockchain, tecno-
logia basata su registri distribuiti, individuata dal D.L. 76/2020 convertito in L. 
120/2020, come tecnologia di riferimento per le semplificazioni 71di alcuni proce-
dimenti 72 e di numerosi adempimenti formali da parte delle imprese. Blockchain 
lavora come un registro decentralizzato e crittografato nel quale non è possibile 
modificare i dati senza il consenso di tutti gli interessati dall’operazione di modi-
fica. Gli accordi registrati nei blocchi sono ordinati cronologicamente e non pos-
sono essere più eliminati dalla catena. Il valore di questa tecnologia per le ammi-
nistrazioni pubbliche discende dal fatto che l’applicazione rispetta il principio 
once only richiesto dalla Commissione Europea nel piano di azione 2016-2020 al 
fine di evitare reiterate richieste ai cittadini del medesimo dato di cui l’ammini-
strazione è già in possesso 73. Ma, a prescindere dalle ancora irrisolte criticità tec-
niche, (tra queste quelle legate al grande consumo energetico e alla sostenibilità 
di blocchi da un punto di vista quantitativo, considerata la crescita esponenzia-
le della catena per l’impossibilità di cancellare le informazioni) anche in questo 
caso, l’applicazione generalizzata per le amministrazioni non essendo l’intero ter-

69 H. Fry, Don’t Believe the Algorithm, The Wall Street Journal, Sept. 5, 2018, in www.wsj.com/articles/
dontbelieve-the-algorithm-1536157620; Id., Hello world: Being Human in the Age of algorithms, London, 2018

70 R. Clarizia, Mercato, persona, intelligenza artificiale, quale fututo? Jus civile, 2020, 3, 687-723.
71 P. Rubechini, Il d.l. 76/2020 e le notifiche digitali della pubblica amministrazione: basta scrivere 

“blockchain” per semplificare? In Osservatorio Stato digitale, in www.irpa.eu, 13 ottobre 2020.
72 Doveroso segnalare l’andamento discontinuo delle valutazioni in merito all’opportunità che le pub-

bliche amministrazioni ricorrano a questa tecnologia. L’UE, infatti, al 2019 aveva investito circa 340 milioni 
di euro per sostenere progetti volti a studiare le applicazioni della blockchain nelle amministrazioni in funzio-
ne del buon andamento e dell’efficienza. Allo stato attuale lavora a un progetto per la creazione di servizi pub-
blici digitali basati su blockchain (EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, di cui l’Italia fa parte dal set-
tembre 2020) grazie alla creazione di un’infrastruttura funzionale alla condivisione di dati e informazioni a livel-
lo europeo; al contrario, il nostro piano Triennale per la trasformazione digitale approccia timidamente a que-
sta tecnologia, ne privilegia altre, sia in ragione del consumo di energia che comporta (cfr. M.E.J. Newman, The 
structure and function of complex networks, 2003, vol. 45, 2, SIAM review, 167 ss., in www.siam.org/journals/
sirev/45-2/42480.html) sia per le criticità giuridiche, ancora irrisolte, in termini di diritto all’oblio a causa della 
non modificabilità dei dati registrati nei blocchi e delle ulteriori, non prevedibili, criticità connesse alla capacità 
di gestione delle informazioni e della sostenibilità di blocchi da un punto di vista quantitativo considerata la cre-
scita esponenziale della catena per l’impossibilità di cancellare le informazioni. Cfr. I. Koulizakis, E. Loukis, A 
development framework for blockchain technologies in digital government, ICEGOV, NY, 2020, 129 ss.; C. Alex-
opoulos, Y. Charalabidis, A. Androutsopoulou, M.A. Loutsaris, Z. Lachana, Benefits and obstacles of blockchain 
applications in e-government, 2019, HICSS, 3377, https://hawaii.edu/; D. Allessie, M. Sobolewski, L. Vaccari, 
Blockchain for digital government, JRC Science for policy Report, EC, Luxembourg, 2019, http:// ec.europa.eu/jrc.

73 D. Allessie, M. Sobolewski, L. Vaccari, F. Pignatelli, 2019, Blockchain for digital government: An assessment 
of pioneering implementations in public services, JTC Working papers JRC115049, Joint Research Centre (Seville site).
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ritorio nazionale fornito da una connessione internet, non disponendo tutta la 
popolazione di un’identità digitale e, soprattutto, preso atto del bassissimo livello 
di competenze del capitale umano, presuppone per il suo utilizzo una preventiva 
e concreta politica di riduzione del divario digitale 74. 

Intervento necessario, naturalmente, non da oggi, bensì sollecitato da anni 
per porre rimedio alla sperequazione tra chi è in grado di utilizzare e fruire dei 
benefici conseguenti all’uso delle tecnologie digitali e chi, invece, no 75.

Oggi rinvigorito, da un lato, dall’aspirazione a una fisionomia sempre più digi-
tale dell’amministrazione, dall’altro, dalla stessa pandemia del Covid-19 che ha con-
tribuito a palesare l’esclusione sociale di quella parte di popolazione non connessa 76.

5. Divari digitali come forma di negazione della cittadinanza? Le azioni

Tecnologia, dunque, che, potenzialmente, crea diseguaglianza e discrimina 77, 
che impone, pertanto, per il contenimento delle nuove diseguaglianze, innanzi-
tutto l’abbattimento dei già esistenti divari digitali. Primo tra tutti, quello legato 
all’accesso alla rete nel suo essere precondizione per il superamento delle altre dise-

74 Intervento di riduzione del divario sollecitato anche dalla Risoluzione del Parlamento Europeo 
2017/2772(RSP), del 3 ottobre 2028, Tecnologie di registro distribuito e blockchain. Particolarmente interessanti 
gli esempi di utilizzo in Estonia in materia di sanità, di registro delle proprietà e di registro delle imprese, dove 
l’utilizzo delle blockchain è consolidato e ha favorito una significativa riduzione sia dei costi che dei tempi della 
burocrazia. Analoga scelta è stata seguita in Gran Bretagna per il catasto inglese (considerato amministrazione 
centralizzata), con il progetto sperimentale Digital Street funzionale a contenere le inefficienze dei processi cata-
stali incrementandone, parallelamente, la trasparenza; infine, il progetto Smart Dubai (la città felice) che, grazie 
a 100 iniziative e oltre 1000 servizi intelligenti, aspira a renderla la prima città completamente alimentata dalla 
blockchain entro il 2021. Cfr. Blockchain e PA, i casi di successo in Italia e nel mondo, in www.agendadigitale.eu.

75 Ancora S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 130-131 «l’importanza di considerare 
l’accesso a internet come un diritto fondamentale della persona viene continuamente confermata dal ruolo gio-
cato dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»; The Economist, Digital dilemmas. A survey of the 
internet society, 25 Gennaio, 2003, 4.

76 K. Mathiesen, The Human Right to Internet access: A Philosophical Defense, The International Review 
of Information Ethics, 2012, vol. 18, Canada, 9-22. Se pure in un contesto diverso, si rinvia anche alla sentenza 
della Corte Suprema degli Stati Uniti Packingham v. North Carolina, 582 U.S. 2017, che, analizzando il primo 
emendamento rispetto ad internet, ha ripreso quanto affermato nella decisione Reno v. American Civil Liberties 
Union, 521U.S. 844, 870 che aveva definito l’accesso alla rete e al cyberspazio come uno dei luoghi che offre in 
misura relativamente illimitata la possibilità di esercitare a basso costo il proprio diritto di comunicare. Definen-
do così il diritto alla rete come «diritto individuale a comunicare» comprimibile solo in casi eccezionali, ricon-
ducibile al primo emendamento nel suo essere «diritto ad accedere a un luogo nel quale tutte le persone possono 
parlare e ascoltare». Dunque, diritto individuale e al tempo interesse sociale nella misura in cui l’esclusione di 
alcuni dall’area di discussione è di detrimento non solo per il singolo, ma anche per l’intera comunità. Diffusa-
mente, Packingham v. North Carolina, First amendment: Speech, Harvard Law Review, 2017, vol. 131, 233 ss.

77 Pensiamo ad esempio, alla profilazione e al rischio di trattamenti discriminatori in base ai dati perso-
nali già acquisiti, nonostante l’art. 11 della Direttiva 2016/680/UE vieti la profilazione che porti alla discrimi-
nazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali.
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guaglianze digitali 78. Si pensi, tra tutte, alla povertà educativa, aggravata nell’emer-
genza Covid, e alla conseguente espansione dei fattori di diseguaglianza già esi-
stenti indotti dal divario digitale 79 (l’Italia è sempre sotto la media Europea e oggi 
la modalità di fruizione del digitale esprime il vero punto debole). Diseguaglian-
ze che aggiungendosi a quelle sociali già esistenti si pongono, anch’esse, in contra-
sto con il principio di uguaglianza sostanziale, nella misura in cui determinando, 
di fatto, una limitazione dello sviluppo della persona escludono una parte dei cit-
tadini dal contesto sociale ed economico 80 e, dunque, confliggono con il princi-

78 Le ragioni alla base del divario nell’accesso alla rete sono molteplici: l’assenza di copertura con la rete 
a banda larga su tutto il territorio nazionale; l’impossibilità di disporre personalmente di una velocità di connes-
sione; l’impossibilità di acquisire le attrezzature per ragioni economiche; un livello di alfabetizzazione informa-
tica insufficiente. Oggetto di attenzione da tempo, (negli anni 2000 J. Rifkin, L’era dell’accesso. La rivoluzione 
della new economy, Milano, aveva correttamente messo l’accento sul fatto che il vero problema fosse rappresen-
tato dall’accessibilità) aveva stimolato la proposta di S. Rodotà di inserire in Costituzione un articolo specifica-
mente dedicato al diritto di accedere alla rete (d.d.L. 1317/2015,1561/2015), ripreso nell’aprile 2020 dall’allora 
Presidente del Consiglio Conte in occasione della conferenza stampa n. 39/2020 durante la quale veniva porta-
ta all’attenzione della collettività la posizione di svantaggio emersa durante la pandemia da Covid-19 per quella 
parte della popolazione nelle condizioni di non poter avere accesso alla rete (sul punto cfr. D. Selva, Divari digi-
tali e diseguaglianze in Italia prima e durante il Covid 19, Culture e studi del sociale, 2020, 5(2), 463 ss.; C. Lot-
ta, Un nuovo diritto al tempo del Covid-19? Accesso a Internet e digital divide, Riv. del Gruppo di Pisa, 2020, 1, 
61 ss.). Sull’inserimento in Costituzione si rinvia alla proposta dell’art. 21 bis presentata come disegno di legge 
costituzionale da Di Giovan Paolo Poretti (n. 2485) il 6 dicembre 2010 (cfr. Audizione Rodotà sul diritto di acce-
so a internet, Commissione Affari Costituzionali, 17 marzo 2015) divenuta spunto per quella formulata il 10 luglio 
2014 al Senato e alla Camera il 14 gennaio 2015, Introduzione dell’art. del 34 bis; poi seguita da quella d’ini-
ziativa dei deputati G. D’Ippolito e M. Liuzzi (presentata il 4 settembre 2018, diritto sociale di accesso alla rete 
internet assegnata alla I Commissione affari costituzionali l’11 marzo 2019); seguite dalla proposta di modifica 
dell’art. 21, riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet, presentata il 5 novembre 2020 ad opera dei 
deputati M. Madia e A. Orlando (n. 2769). In dottrina cfr. G. D’Ippolito, Il diritto di accesso a Internet in Italia: 
dal 21(bis) al 34 bis, MediaLaws, Rivista di diritto dei Media, 2021, 1, 81 ss.; M.R. Allegri, Il diritto di accesso a 
Internet: profili costituzionali, MediaLaws, Rivista di diritto dei Media n. 1, 2021, 57 ss.; A.M. Gambino, R. Giar-
da, L’accesso a Internet come diritto, MediaLaws Rivista di diritto dei Media, 2021, 1, 103 ss.; P. Tanzarella, L’acces-
so a internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?, Medialaws Rivista di diritto dei Media, 2021, 
1, 39 ss.; Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014, 22; G. Azzariti, Internet e 
Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2011; A. Pirozzoli, Il libero accesso alla rete: un diritto in espansione, Il 
diritto dell’informazione e dell’informatica, 2018, 2, 213 ss.; V. Zeno Zencovich, Access to network as a Fundamen-
tal right, Relazione al Convegno Rights and new technologies, Firenze, 2008; S. Niger, Internet come bene comu-
ne: garantire il diritto di accesso, Italianieuropei, 2015, 4; S. Rodotà, Verso i beni comuni, Rivista critica del diritto 
privato, n. 4, dicembre 2017; Id., Il sapere come bene comune. Il popolo di internet, Intervento al Festivalfilosofia, 
Modena, 2007; Id., Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007; Id., Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisita-
zione necessaria, Questione giustizia, 2011, 5, dove dice che «l’accesso alla conoscenza, allo strumento Internet, 
è oggi componente della cittadinanza»; T.E. Frosini, Il diritto costituzionale di accesso a Internet, in Rivista AIC, 
2018, 1; F.Soulard, The internet as a common good. Framework and Perspectives for a Citizen Internet, Wall Street 
Journal, 31 ottobre 2018; R. Shandler, D. Canetti, A Reality of Vulnerability and Dependence: Internet Access as 
a Human Right, Vol. 52, Israel Law Review, 2019, 77 ss.; A.K. Sen, La diseguaglianza. Un riesame critico, Bolo-
gna, 1994; G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, Bologna, 2008, 161. 

79 Openpolis, Disuguaglianze digitali, Osservatorio povertà educativa 2020, www. openpolis.it.
80 Una riflessione merita il caso delle carceri, qui il divario digitale è amplificato dalla condizione di dete-

nuti oltre che dal bassissimo livello di alfabetizzazione legato a condizioni sociali ed età. I dati ISTAT sull’età 
media dei detenuti evidenziano che il 18,9% ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; il 28,5% tra i 30 e i 39 
anni; il 26,7% tra i 40-50; infine, il 24,2% tra i 50-69 anni. Dunque, il 51% della popolazione carceraria ha 
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pio di solidarietà. Ma le diseguaglianze digitali, come abbiamo anticipato 81, non 
riguardano solo l’accessibilità alla rete, quale diritto di accedere a internet per eser-
citare, in modalità digitale, libertà e prerogative dell’individuo, oggi disciplinata 
dal Regolamento UE 212/20150 82(aree geografiche, velocità di connessione, con-
dizione economica); riguardano anche le diverse opportunità di utilizzo in ragio-
ne del livello di alfabetizzazione informatica del cittadino e delle amministrazioni 
erogatrici 83. Questa è la ragione per cui la dottrina, oramai da diversi anni, ritiene 
più corretto articolare il concetto di divario digitale 84distinguendolo dalle disegua-
glianze 85 (che ne costituiscono l’evoluzione) e sono rappresentate dalle differen-
ti opportunità socioeconomiche di chi, pur avendo accesso alla rete, ha un diver-
so livello di educazione formale e di conoscenza 86; dunque maggiori opportunità. 

Mentre il primo concetto può essere definito statico ed è focalizzato su chi 
non usa internet, non avendone accesso 87; il secondo, dinamico, usage gap, riguar-
da, al contrario, i cittadini che usano internet e mira a cogliere il diverso grado di 

un’età superiore ai 40 anni: non è nativa digitale e un livello di alfabetizzazione molto basso. A questo si aggiun-
ge il fatto che nell’81.3% delle carceri non è disponibile la connessione internet. Nel 2020 in Italia solo in 30 
istituti è stato possibile svolgere la didattica a distanza, XVII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzio-
ni, 2021, Oltre il virus, www.rapportoantigone.it.

81 Vedi retro, par. 4.
82 Il Regolamento del parlamento Europeo 2015/2020 disciplina il diritto di accesso a Internet e la tute-

la della neutralità della rete; modifica la direttiva 2002/22/CE.
83 P. Di Maggio, E. Hargittai, From the digital divide to digital inequality. Studying internet use as pene-

tration increases: Support from the Center for Arts and Cultural Policy Studies, Princeton, 2001.
84 J.A.G.M. Van Dijk, Digital Divide research, achievements and shortcomings, Poetics, 2006, 34, 4-5, 

221 ss., www.sciencedirect.com.
85 Diseguaglianze digitali definite “divario digitale di secondo livello” da E. Hargittai, Second level digital 

divide: Differences in people’online skills, First Monday, 7(4), Retrieved May 17, 2016, http://firstmonday.org/
article/view/942/864 e “divario digitale approfondito” da J.A.G.M. Van Dijk, The deepening divide: Inequali-
ty in the Information Society, London: Sage, proprio per enfatizzare il fatto che si voleva andare oltre il signifi-
cato del mero accesso alla rete. In realtà negli anni dal 2005 al 2015 il concetto di divario digitale si è evoluto 
dal mero accesso all’articolazione delle cause alle quali imputare l’accesso fisico o meno (età, sesso, condizione 
economica, svantaggio sociale, povertà). Solo più avanti il dilagare del ricorso alla tecnologia e la velocità della 
sua evoluzione sono divenuti fattore incentivante e stimolo per la sua accettazione, favorendo l’elaborazione dei 
modelli di accettazione della tecnologia (TAM) e un uso più avanzato della tecnologia e di particolari applica-
zioni che ha stimolato gli studi in punto di usage gap e knowledge gap in ragione della diversità di livello di sco-
larizzazione (A.J.A.M. Van Deursen & J.A.G.M. Van Dijk, The Digital divide shifts to differences in usage, New 
Media & Society, 2013, 16(3), 507 ss. DOI: 10.1177/146144481 34887959 e J.A.G.M. Van Dijk & A.J.A.M. 
Van Deursen, Digital skills: Unlocking the information society, 2014, NY). 

86 E.S Tiakakis, P. Kariotellis, M. Vlachopoulou, From the digital divide to Digital Inequality: A second-
ary Research in the European Union, Lecture notes of the Institute for the Computer Sciences, Social informatics and 
Telecommunications Engineering, LNICST, vol. 26, 2009, 43 ss; B. You, A. Ndumu, L.M. Mon, Z. Fan, E-in-
clusion or digital divide: an integrated model of digital inequality, Journal of documentation, E.P.L., 2018, vol. 
74, 3, 552 ss.

87 Alcuni prediligono in questo caso parlare di “divario di accesso” piuttosto che di divario digitale, cfr. 
J.R. Gil Garcia, E. Ferro, N.C. Helbig, Is it only about internet Access? An empirical Test of a MultiDimension-
al Digital Divide, e gov 2006 proceedings, M.A. Wimmer, H.J. Scholl, A. Gronlund, K.V. Andersen (eds.), vol. 
4084, Berlin.
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accettazione della tecnologia; la diversità di opportunità tra gli uni e gli altri gra-
zie al diverso livello di alfabetizzazione e di specializzazione 88. 

Può essere utile ricordare qui un’efficace metafora usata intorno al 2005 da 
un gruppo di ricerca del Politecnico di Torino che aveva equiparato il processo di 
alfabetizzazione informatica a una scala con il primo gradino sensibilmente più 
alto degli altri. Tre le categorie di persone che si immaginavano impegnate nella 
salita: gli atleti, i pigri e i bisognosi 89.

I primi (gli atleti) erano identificati con quanti hanno piacere di tenersi alle-
nati grazie al salire e scendere le scale; consapevoli del beneficio fisico che ne con-
segue. Coloro che hanno uno spiccato interesse per la tecnologia e una maturità 
digitale adeguata 90, che stanno al passo con l’innovazione. 

I secondi (i pigri) con quanti fisicamente potrebbero salire le scale, ma evi-
tano di farlo; non hanno interesse, né stimoli. Sono assimilati a coloro, dunque, 
che pur potendo acquisire le competenze, non hanno interesse. Hanno un basso 
livello di accettazione della tecnologia, sono diffidenti poiché non colgono bene-
fici e potenzialità. Si limitano all’uso essenziale della rete, ad esempio per comu-
nicare con la posta elettronica e per ricercare informazioni.

I terzi, infine, (i bisognosi) non sono nelle condizioni fisiche di salire il 
primo gradino. Troppo alto per loro. Hanno, dunque, necessità di un suppor-
to esterno. Per loro occorre, pertanto, pianificare strumenti mirati per portarli a 
superare il primo gradino. Sono quanti esprimono sia un divario di accesso che 
uno conseguente a un livello di alfabetizzazione informatica assolutamente insuf-
ficiente. Per essi si rendono indispensabili azioni formative e politiche mirate in 
punto di connessione e di abbattimento dei costi. Devono essere accompagnati.

Si fotografava, dunque, un’immagine che rappresenta i bisognosi che non 
hanno accesso alla rete subiscono un divario di accesso; quasi una menomazio-
ne sociale, che impedisce il pieno sviluppo della persona umana in contrasto con 
quanto dispone l’art. 3 della Costituzione. I pigri che hanno accesso, ma patisco-
no comunque un divario digitale che, in ragione della velocità di perfezionamento 
della tecnologia e del sempre più frequente ricorso all’AI, può alimentare maggiori 
diseguaglianze e discriminazioni; gli atleti, infine, che dispongono degli strumenti.

88 C. Torres Albero, J. M. Robles, S. De Marco, Inequalities in the Information and Knowledge Society: 
from the Digital Divide to Digital Inequality, in A. Lopez Pelaez, The Robotics Divide. A new frontier in the 21° 
Century?, London, 2014, 173 ss. Potremmo anzi dire che oggi le riflessioni su divari e diseguaglianze devono 
essere articolate in due macro categorie: i divari digitali tout court e quelli più avanzati connessi all’uso dell’in-
telligenza artificiale.

89 M. Cantamessa, E. Ferro, D. De Leonardis, E. Paolucci, Atleti, pigri e bisognosi: una nuova metafora 
per il divario digitale, Wireless Magazine, May Issue, 2007; E. Ferro, J.R. Gil Garcia, N.C. Helbig, The Digital 
Divide Metaphor: Understanding Paths to IT Literacy, eGov07 Proceedings, 2007, vol. 4656, Berlin; J.R. Gil Gar-
cia, E. Ferro, N.C. Helbig, Is it only about internet Access? Op. loc. cit.

90 A. Rossmann, Digital Maturity: Conceptualization and Measurement model, Thirty Ninth Internation-
al Conference on Information Systems, San Francisco, 2018.
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Questa metafora, benché risalente, ci aiuta a comprendere lo stato attuale. 
Disegna efficacemente anche quanto oggi è stato fotografato dall’ultimo rapporto 
DESI. Si riducono i bisognosi il cui divario è connesso solo all’accesso della rete, 
ma permangono prepotentemente quelli il cui divario discende dalla conoscenza. 
Ugualmente a dirsi per i pigri, preso atto del fatto che l’Italia è il Paese in Europa 
con la peggiore prestazione nell’area capitale umano.

Molti gli interrogativi.
Il PNRR si prefigge l’obiettivo di arrivare entro il 2026 all’erogazione alme-

no dell’80% dei servizi pubblici in modalità digitale. Su quest’obiettivo natural-
mente pende la scure del divario digitale, sia “nelle” amministrazioni che “tra” i 
cittadini. Non sarà sufficiente dotare i cittadini del domicilio digitale e realizzare 
le piattaforme digitali in assenza di percorsi formativi utili a far acquisire la neces-
saria maturità digitale e, soprattutto, una consapevole fiducia nella tecnologia. 

Non basta “parlare” di un’amministrazione nativa digitale. Il percorso è 
ancora lungo. L’amministrazione resiste al cambiamento, esprime una sorta di 
ritrosia nei confronti dell’innovazione. Spesso il suo progresso in punto di digita-
lizzazione non è sintomo di maturità digitale, bensì esito della mera esternalizza-
zione dei servizi. Quasi una resa.

Questo non equivale, pertanto, ad aver raggiunto l’obiettivo, vinto la sfida.
Se, infatti, consideriamo il ruolo assunto nel quotidiano dalle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, nel rapporto con l’amministrazione 
pubblica e nella fruizione dei servizi pubblici, cogliamo le fragilità e le ricadute in 
termini di cittadinanze amministrative 91, posto che «ciò che conta per il cittadino 
è soprattutto la pubblica amministrazione, elemento centrale di ogni società» 92 
e l’affermarsi dei diritti della persona a una buona amministrazione tarda anco-
ra a realizzarsi.

Ecco, dunque, la “vera” sfida per l’Amministrazione pubblica: assolvere la 
propria funzione esercitando un ruolo trainante in termini solidaristici per fare in 
modo che l’innovazione digitale sia inclusiva e non incida negativamente, in via 
diretta o indiretta, sulla qualità della vita delle persone.

Ciò significa saper cambiare, completare il processo di trasformazione, 
avviato, ma da troppo tempo in corso.

Trasformazione che non può essere l’esito del rincorrere il progresso dell’e-
voluzione tecnologica e sociale, ma il frutto dello sguardo lungo e di una conse-

91 Interessanti le riflessioni di G. Chiola in merito al Digital divide in carcere, Diritto dell’informazio-
ne e dell’informatica, 2020, fasc. 6, 971 ss., specie 975; Id., L’insegnamento universitario in carcere alla prova 
dell’emergenza sanitaria, Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online, 2021,16(2), https://doi.org/10.6093/2421-
0528/8172; S. Anastasia, Carcere e comunicazione digitale, il retropensiero della less eligibility, in www.dirittiglo-
bali.it, 27 maggio 2020.

92 C.E. Gallo, La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa, in Dir. Amm., 2002, 481.
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guente programmazione capace; indispensabile per le grandi riforme. Non detta-
ta dall’emergenza, ma ponderata e frutto dell’attenzione verso il cittadino e della 
volontà di attuare il principio di uguaglianza sostanziale; garantendolo nel tempo.

Perché «il futuro dipende da noi; dalle nostre scelte, di oggi e di domani» 93. 
È decisamente aperto. Siamo come giardinieri, possiamo migliorarlo e coltivar-
lo, ma con modestia, perché anche il giardiniere più esperto sa che potrebbe sba-
gliare.

Solo così raggiungeremo l’obiettivo di assicurare il cambiamento necessario 
all’Amministrazione per rispondere alla sfida di guardare avanti. Capire la tecno-
logia, non rincorrerla; soddisfare i bisogni delle nuove generazioni e allora, solo 
allora, il nostro pensiero non correrà più, istintivamente, alle parole dei versi di 
Pavese

Ci saranno altri giorni, ci saranno altre voci
Udrai parole antiche
Parole stanche
Parole vane 94.

Bensì a quelle di Grazia Deledda

Il giorno pareva sbocciare, come un fiore bianco che si tinge di rosa 95.

93 K.R. Popper, K. Lorenz, Il futuro è aperto, trad. it. D. Antiseri, Milano, 2002; K.R. Popper, Alles 
Leben ist Problemlosen. Uber Erkenntnis, Geschichte und Politik, 1996, Tutta la vita è risolvere problemi. Sulla 
conoscenza, la storia e la politica, trad. it D. Antiseri, Milano, 2002.

94 C. Pavese, I gatti lo sapranno, Poesie scelte, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Torino, 1951; K.R. Pop-
per, K. Lorenz, Il futuro è aperto, trad. it. D. Antiseri, Milano, 2002.

95 G. Deledda, La via del male, Milano, 1896-1986, vol. I, 332.
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La trasformazione digitale della sanità tra problemi 
organizzativi e profili di responsabilità professionale*

Mariaconcetta D’Arienzo

Sommario: 1. – Introduzione. – 2. Alle origini del problema: lo stato dell’arte e le que-
stioni ancora aperte. – 3. Considerazioni critiche su resilienza del sistema e mini-
mizzazione del rischio sanitario. – 4. Competenze e responsabilità nell’assistenza sa-
nitaria online: criticità e prospettive. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione 

Tra tutti i settori di intervento della P.A., sicuramente la sanità è quello in 
cui – a causa della rapida diffusione della pandemia – l’esigenza di informatizza-
zione e digitalizzazione si è resa impellente e non più procrastinabile implicando 
la trasformazione del modo di intendere l’attività e l’organizzazione che ha posto 
il problema della revisione dei meccanismi di imputazione delle decisioni e delle 
responsabilità dei professionisti e, quindi, della valutazione dell’impatto dell’uti-
lizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sul volume del contenzioso.

Dall’adesione alla tesi prevalente e preferibile del carattere strumentale e 
“servente” rispetto all’amministrazione sanitaria, nonché alle valutazioni e al giu-
dizio degli operatori discendono importanti conseguenze sul piano dell’imputa-
bilità delle scelte e della responsabilità delle decisioni che presuppone la “trac-
ciabilità” dell’operato e, quindi, la riconoscibilità (ed imputabilità) degli errori 1.

* Il presente lavoro è destinato alla pubblicazione nel volume che raccoglie i contributi del Progetto di 
ricerca dal titolo “La digitalizzazione amministrativa nell’organizzazione dei servizi sanitari: innovazione tecno-
logica e strumenti di AI per il coinvolgimento del cittadino nelle decisioni strategiche” (Università di Cassino 
e del Lazio Meridionale, Resp. scientifico Prof.ssa Margherita Interlandi) nell’ambito del Programma di ricer-
che “Progetti per una nuova Pubblica Amministrazione - Raccolta di idee per orientare il cambiamento del-
le Amministrazioni Pubbliche” promosso e co-finanziato dalla SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

1 D.U. Galetta, J.G. Corvalán, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenziali-
tà, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in www.federalismi.it (6 febbraio 2019), 3. P. Forte, Diritto 



Mariaconcetta D’Arienzo136

L’interesse per il tema indagato nasce dalla constatazione che «la “questione 
tecnologica” non si esaurisce nella tutela della privacy né il relativo bilanciamen-
to si risolve nella dicotomia “libertà vs privacy”» 2, ripercuotendosi sui profili delle 
responsabilità connesse all’assistenza sanitaria online (cd. e-Health). 

La diffusione e l’implementazione degli strumenti della digitalizzazione 
dell’attività e dell’uso della tecnologia in sanità investe, tra gli altri, il sistema del-
le responsabilità e delle tutele 3 e ciò si verifica perché la medicina e la cura nel 
modello di sanità digitale identificano un mestiere e un’arte 4 che si trasformano 
in una sfida soprattutto per chi non abbia particolare dimestichezza con la tec-
nologia e la gestione di un fenomeno complesso e difficile da governare con gli 
strumenti attuali 5, concernenti diversi profili qui affrontati quali l’informativa 
sui trattamenti, il consenso informato dei pazienti (che anche per il futuro conti-
nuerà a rappresentare una parte rilevante del contenzioso), la gestione del rischio 
sanitario ed il regime di imputazione delle responsabilità, che nel frattempo sono 
assurti ad ambiti di «pertinenza» delle nuove tecnologie.

Trattasi di temi e problemi classici che tuttavia devono essere aggiornati ed 
attualizzati alla luce della trasformazione in atto e posti al centro delle riforme del 
settore attualmente focalizzate prevalentemente sui vantaggi reali o presunti deri-
vanti dall’innovazione tecnologica tendendo a marginalizzare tali aspetti.

La digitalizzazione del comparto, dal punto di vista organizzativo e proce-
dimentale, sconta il vizio originario dell’approccio risalente agli anni Sessanta e 
Settanta del secolo scorso calandosi in un contesto refrattario al cambiamento e 
al quale finisce per adeguarsi mutuandone i difetti 6. Parallelamente essa si scon-
tra con un’amministrazione che a quell’epoca e per molto tempo si è mostrata 
sostanzialmente impreparata a recepire il cambiamento 7 e che ancora oggi ver-
sa in uno stato di arretratezza tecnologica, specie in alcuni settori, tra cui la sani-

amministrativo e data Science. Appunti di intelligenza amministrativa artificiale (AAI), in PA Persona e Ammini-
strazione, 2020, 1, 247 ss. A.G. Orofino, La semplificazione digitale, in Il Diritto dell’econ. 2019, 3.

2 L’espressione è tratta da C. Bergonzini, Non solo privacy. Pandemia, contact tracing e diritti fondamen-
tali, in www.dirittifondamentali.it, 2020, 2, 706.

3 Inefficienza, inefficacia, scarsa qualità ed inaffidabilità rappresentano fattori di rischio in situazioni nel-
le quali è facile che si verifichi l’errore sanitario, il più delle volte legato a casi di malpractice da cui sia derivata la 
morte del paziente altrimenti evitabile. Di conseguenza, tanto gli operatori sanitari quanto le strutture sono sta-
ti costretti a fronteggiare costi assicurativi e spese legali ingenti per fronteggiare le richieste di risarcimento danni.

4 Essa rappresenta un’autonoma branca del sapere e una fonte di conoscenza che individua un autono-
mo titolo di legittimazione, essenziale ai fini della prevenzione, nonché della diagnosi precoce della malattia e, 
quindi, della individuazione della cura. Il timore e la preoccupazione suscitati dal fenomeno ancora in fieri e 
poco diffuso e sperimentato in diversi contesti territoriali connotano l’atteggiamento prudente che caratterizza 
lo status, consustanziale alla persona e alla sua stessa esistenza nell’esperienza di vita quotidiana.

5 Id., 730.
6 S. Cassese, Informatica e amministrazione, in Esiste un governo in Italia?, Roma, 1980, 219.
7 Come evidenziato già alla fine degli anni ’70 dal Rapporto Giannini.
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tà, laddove in assenza di una visione d’insieme e di una strategia complessiva, si è 
proceduto con iniziative frammentate e settoriali 8.

A partire dagli anni ’80/’90 si è registrato un sensibile incremento degli 
investimenti in tecnologie digitali, l’assunzione di iniziative e l’adozione di atti da 
parte dei Governi che si sono avvicendati e che hanno ricevuto il sostegno della 
Commissione UE 9 e l’avvio di strategie mirate volte ad imprimere un’accelerazio-
ne all’implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie. Tali interventi, tutta-
via non sono bastati a elidere gli effetti degli interventi e delle azioni caotiche che 
hanno generato un clima di forte e perdurante instabilità i cui effetti si propaga-
no nel tempo in «(u)n quadro ancora in fieri che vede le amministrazioni impre-
parate, non ancora propriamente qualificabili native digitali» 10, per cause impu-
tabili in parte ad «una stratificazione normativa confusa ed oggetto di continue 
manipolazioni successive» 11, in parte alle stesse PP.AA. Esse, infatti, dovrebbero 
imparare a «governare (anziché) subire la transizione digitale procede(ndo) […] 
con un approccio strategico, per obiettivi […], preliminarmente crea(ndo) un 
ambiente favorevole al cambiamento, costruendo le condizioni utili a far matu-
rare (all’interno delle strutture sanitarie e tra i professionisti che vi operano) una 
valutazione positiva della tecnologia che si intende fare propria» 12.

La crisi sanitaria ha disvelato dilemmi etici e giuridici legati all’inverarsi e/o 
all’aggravarsi di diverse criticità 13 che investono il modello organizzativo nazio-
nale e locali troppo differenti tra loro, discriminanti ed incentrati più sulla cura 
della malattia che sulla persona e per questo invalidanti più di quest’ultima che 
sottrae tempo alla relazione di cura, innescando o meglio rivitalizzando ed acce-
lerando la transizione al digitale.

In tale contesto si iscrivono le iniziative più recenti quali il Next Generation 
Eu e l’adozione del PNRR che se, da un lato, indubbiamente, come si avrà modo 
di chiarire in seguito, segnano un significativo cambio di paradigma rispetto alle 
pregresse politiche di digitalizzazione perseguendo obiettivi ambiziosi, dall’altro 
scontano problemi di natura organizzativa e strutturale (tra cui, in particolare, 

8 A. Natalini, Come il passato influenza la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, in Riv.trim.
dir.pubbl., 2022, 1, 95 ss. M. Simoncini, Lo «stato digitale» l’agire provvedimentale dell’amministrazione e le sfide 
dell’innovazione tecnologica, ivi, 2021, 2, 529 ss. 

9 A partire dalla Comunicazione. Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione, Com 
(2005) 229 def.) e dalle novità introdotte a cominciare dal d.lgs. 82/2005 seguito dall’istituzione dell’AGID 
con il d.l. 83/2012.

10 P. Piras, Il tortuoso cammino verso un’amministrazione nativa digitale, in Dir. inf., 2020, 1, spec. §5.
11 F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. inf., 2015, 2, 227 ss.
12 P. Piras, op. cit.
13 Legate al progressivo invecchiamento della popolazione e all’aumento in percentuale dei malati cro-

nici; alla riduzione della spesa sanitaria rispetto al PIL; alla carenza di risorse (non solo i medici molti dei quali 
saranno collocati in pensione prematuramente rispetto ai tempi di attuazione del PNRR, ma anche degli infer-
mieri che in Italia sono sottostimati rispetto alla popolazione.
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la carenza di competenze digitali) che implementano i rischi connessi all’utilizzo 
degli strumenti tecnologici, e non solo dal punto di vista della tutela della priva-
cy, condizionando lo sviluppo della futura progettualità e, come si vedrà, il rag-
giungimento degli obiettivi attesi.

In un contesto caratterizzato dalla persistenza del modello tradizionale già 
da tempo in sofferenza e in crisi – sia dal punto di vista dell’efficienza che rispetto 
ai canoni della «buona amministrazione» – e foriero più di problemi che di solu-
zioni 14 e che ha finito per snaturare anche il ruolo dell’organizzazione del servi-
zio (su cui grava l’obbligo di favorire l’instaurazione di dinamiche relazionali con 
gli strumenti tecnologici che coinvolgano anche gli operatori sanitari), l’indagine 
intende riconoscerle un ruolo da protagonista e abilitante nella fase di progetta-
zione dei software in un’ottica predittiva e di prevenzione dei problemi attuativi 
e di funzionamento degli strumenti che si intendono utilizzare in base ai bisogni 
da soddisfare, puntando su formazione (estesa all’etica ed alla bioetica) e compe-
tenze tecnologiche adeguate dei professionisti della salute (non solo medici e per-
sonale sanitario, ma anche ingegneri, informatici, computer scientist), la cui assen-
za di fatto in passato e ancora oggi ostano o ritardano la transizione al modello di 
amministrazione digitale.

Ciò in base alla considerazione che essa (l’organizzazione) ruota intorno alla 
conoscenza fonte di ricchezza materiale e spirituale e di libertà ed affonda le sue 
radici nella cultura posta alla base della sicurezza e della cura, rimarcando quanto 
essa sia indispensabile per l’acquisizione della consapevolezza dei processi di tran-
sizione in atto e allo sviluppo della capacità di leggere i cambiamenti su scala glo-
bale a livello politico, economico e tecnologico sfruttandone i vantaggi. 

A tal fine, è possibile “prendere a modello” best practice invalse in alcune 
regioni, a condizione tuttavia che ciascuna amministrazione non si limiti a rece-
pirla acriticamente, rimodulando e personalizzando quel modello in modo da 
conformarlo al contesto di riferimento, al fine di innalzare la qualità e la quantità 
dei servizi e delle prestazioni erogate all’utenza che si riverbera sulla relazione di 
cura e nei rapporti con i sanitari. 

In tal modo, infatti, l’organizzazione si rinnova dall’interno (mediante l’e-
laborazione di regole e processi del tutto nuovi) e all’esterno nei rapporti con gli 
utenti della realtà digitale (pazienti ed operatori sanitari) all’esito di una rivolu-
zione prima di tutto culturale diretta alla formazione di professionisti dotati delle 
opportune competenze per poter concretamente fruire delle risorse a disposizio-

14 D.U. Galetta, Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le 
Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare, in www.
federalismi.it (9 marzo 2022).
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ne sfruttando le potenzialità e i vantaggi derivanti dall’utilizzo di ICT e dal ricor-
so all’AI 15.

Il punto nodale della questione – attualmente al centro del dibattito e su cui 
è focalizzata l’indagine – è rappresentato proprio dalla “conoscibilità” e conoscen-
za dei programmi e dei codici sorgente dell’algoritmo da parte di chi li utilizza ed 
è tenuto ad assumersi la responsabilità della decisione che si auspica sia legittima 
ed efficiente allo stesso tempo e, a monte, di tutte le fasi che precedono l’assun-
zione della stessa, «(d)al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccani-
smo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa 
e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti» 16.

Il riconoscimento del «diritto (del paziente e del personale sanitario) a non 
essere sottoposto (alle conseguenze) di una decisione basata unicamente sul trat-
tamento automatizzato» 17, eventualmente anche discriminatoria 18, implica che 
l’operatore non può limitarsi ad un mero controllo formale, dovendo piuttosto 
rivedere o riesaminare gli esiti del trattamento suscettibili di incidere significati-
vamente sulla sua persona.

Senza considerare, tra l’altro, che in tale contesto la particolare sensibilità e 
delicatezza delle vicende personali del paziente, fanno sì che questi abbia sempre 
il diritto di ottenere l’intervento umano e che il professionista possa esprimere la 
propria opinione mettendo in discussione la bontà della decisione automatizza-
ta sostituendola con la propria e riaffermando, così, la titolarità di un potere che 
gli è proprio. 

L’obiettivo di qualunque riforma, quindi, dovrebbe essere quello di garan-
tire il massimo grado di protezione per gli utenti del SSN (pazienti ed operatori) 
nei confronti della decisione automatizzata 19. Nei fatti, tuttavia, la società moder-
na sempre più evoluta, tecnologicamente avanzata, iperconnessa e ipercontrolla-

15 In tempi non sospetti, G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, 1996, 
601 aveva individuato tali condizioni imprescindibili per il passaggio «a un modello (organizzativo) circolare 
interconnesso (che postula) radicali riforme nella comunicazione interna, mutamenti di linguaggio, semplifica-
zioni di procedure, differenti criteri di valutazione delle prestazioni, ristrutturazione in radice dell’organizzazio-
ne, mutamenti profondi nei contenuti, nei tempi, nell’accesso e nelle modalità (di erogazione dei servizi e delle 
prestazioni)». Corsivi miei.

16 Il virgolettato è tratto da Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270. Corsivi miei. Su questi temi, cfr. 
G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici. Predeterminazione, analisi predittiva e nuove forme 
di intellegibilità, Napoli, 2019, 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. 

17 Quale specificazione del principio di non esclusività della decisione algoritmica ex art. 22 Regolamen-
to UE n. 2016/679.

18 Cons. 71 Reg., cit.
19 Per i profili più generali e più specifici dei temi trattati si rinvia ai recenti contributi di a E. Carloni, 

I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, in Dir. amm., 
2020, 2, 294; M. Timo, Algoritmo e potere amministrativo, in Il Diritto dell’econ., 2020, 1 e G. Marchianò, La 
legalità algoritmica nella giurisprudenza amministrativa, ivi, 2020, 3, spec. §§ 5 e 6.



Mariaconcetta D’Arienzo140

ta, sembrerebbe aver alimentato timori e insicurezze negli utenti del SSN (citta-
dini e professionisti) sul piano della prevenzione dei rischi e del controllo degli 
eventi avversi in conseguenza di «una sorta di delega in bianco alla tecnologia» 20..

Di conseguenza l’utilizzo di strumenti dalla «formidabile capacità intrusiva» 
produce degli effetti, in parte ancora sconosciuti, che in futuro potrebbero inne-
scare circoli viziosi finalizzati alla ricerca di capri espiatori o, al contrario, alla con-
sacrazione della «società dell’irresponsabilità» 21 finendo per incentivare la diffu-
sione di cattive prassi e fenomeni di mala-administration.

Invero, la convergenza tra scienza, tecnologia e diritto nella prospettiva della 
tutela della salute individuale e collettiva reclama un’esigenza di controllo giuri-
dico sempre più intenso in considerazione dell’influsso della tecnologia sull’orga-
nizzazione sanitaria e sulle modalità di svolgimento delle attività e delle prestazio-
ni, sulle relazioni professionali e sulle aspettative sociali alimentate dai progressi 
della medicina e della tecnologia. 

Su tale premessa l’indagine, piuttosto che ripercorrere pedissequamente e 
criticamente le tappe del tortuso processo verso l’affermazione del modello di 
sanità digitale, si propone di fornire una chiave di lettura dei cambiamenti signi-
ficativi già in atto e, parallelamente, di introdurre nuovi elementi di valutazione 
utili per indagare in futuro l’impatto della digitalizzazione dei servizi sanitari sulla 
pretesa alla corretta esigibilità della prestazione e sui connessi profili della respon-
sabilità medica (dal punto di vista sia dell’elemento psicologico che del nesso di 
causalità) delle strutture e dei sanitari titolari, singolarmente e cumulativamente, 
di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, auspicando l’avvento di 
una regolamentazione che non sia «tarata» sulle crisi sanitarie e che, quindi, non 
ci consegni un regime emergenziale con l’effetto di limitare i diritti e le garanzie 
costituzionali.

20 L’espressione tra virgolette è di S. Budelli, Democrazie e sicurezza. Precauzione e Verità, in www.
Ambientediritto.it, 2020, 4.

21 Prendendo in prestito il titolo del volume di P. Domicini, La società dell’irresponsabilità, Franco 
Angeli, Milano, 2010. Sull’incidenza di tale modello sulla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati, E.T. 
Frosini, Il costituzionalismo nella società tecnologica, in Dir. inf., 2020, 3, 465 ss.; S. Del Gatto, Potere algoritmi-
co, digital welfare state e garanzie per gli amministrati. I nodi ancora da sciogliere, in Riv.it.dir.pubbl.com., 2020, 
6, 829 ss.; L. Attias, La consapevolezza digitale al servizio dell’etica, in Dir. inf., 2019, 6, 1191 ss.; M. D’Arien-
zo, Verso un modello di multilevel governance in materia di sanità: quale architettura istituzionale dopo il Covid 
19?, in M.L. Tufano, S. Pugliese, M. D’Arienzo (a cura di), Sovranazionalità e sovranismo in tempo di Covid-19, 
Bari, 2021, 301 ss.
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2. Alle origini del problema: lo stato dell’arte del processo di digitalizzazione 
e le questioni ancora aperte

Le mie riflessioni muovono e si sviluppano a partire dalla regolamentazione 
del fascicolo sanitario elettronico e dei sistemi di sorveglianza nel settore (art. 12, 
D.L n. 179/2012, citato) reso accessibile ai sanitari ovunque essi svolgano la loro 
attività, anche oltre i confini nazionali per la tutela della salute dei pazienti che 
presuppone la creazione di una rete di condivisione dei dati per finalità di cura e 
di ricerca di recente incentivata dalla adozione dell’European Electronic Health 
Record exchange format con raccomandazione n. 243/2019.

Vi si legge, infatti, che «soluzioni digitali collegate ad applicazioni sanita-
rie o a dispositivi indossabili, combinate con un sistema che consenta ai cittadi-
ni di accedere in maniera sicura ai propri dati sanitari, potrebbero permettere ai 
pazienti che soffrono di malattie croniche, come diabete, o di cancro, di moni-
torare i propri sintomi da casa e condividerli rapidamente con le loro èquipe cli-
niche… (oltre che) contribuire a individuare precocemente la necessità di una 
modifica delle cure (il tutto con evidente risparmio dei) costi associati all’assisten-
za sanitaria per i singoli e le famiglie». Obiettivi, questi, che in seguito allo svilup-
po e agli esiti dell’emergenza sanitaria sono stati di recente recepiti, precisati ed 
ampliati nell’ambito del New Generation EU e nel nuovo Programma Europeo 
Salute 2021-2027 (Eu4Health).

Quest’ultimo si inserisce in un progetto molto ampio e articolato di «resi-
lienza» del sistema volto a minimizzare il rischio per la salute pubblica e privata, 
attraverso la creazione di un sistema interconnesso in base al principio di intero-
perabilità che implica un nuovo approccio alla «tutela della salute» e al «governo 
della sanità» evidenziando il ruolo della cooperazione tra sistemi sanitari e model-
li organizzativi.

Tale approccio dovrebbe rappresentare, al contempo, la strada per l’integra-
zione, il pilastro del paradigma digitale, la chiave per impostare la riorganizzazio-
ne dinamica dell’offerta dei servizi, i rapporti tra i modelli di gestione dei pazienti 
e la diversificazione dei percorsi clinico-assistenziali, e tra i professionisti che ope-
rano nel sistema sfruttando i vantaggi dell’utilizzo dell’AI.

In tale contesto, l’attività (e, di conseguenza, come si vedrà, la responsabi-
lità) della raccolta, gestione, organizzazione, interpretazione ed archiviazione di 
una quantità considerevole di dati da condividere ed integrare “con” e “tra” i pro-
fessionisti della salute assume un ruolo fondamentale, sia ai fini della formulazio-
ne della diagnosi e della individuazione della terapia del caso concreto, sia soprat-
tutto perché i dati e le informazioni di salute non restano confinati al paziente, 
ma diventano un caso esperienziale che si oggettivizza, viene aggregato, standar-
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dizzato e validato, secondo canoni epidemiologici e scientifici per trasformarsi in 
nuova conoscenza utilizzabile per fini diagnostici, scientifici e terapeutici, di pre-
venzione delle malattie (o previsione del loro sviluppo) e di diffusione delle infor-
mazioni di cura e utili a preservare il proprio stato di salute. 

Il processo in corso ambisce a diventare «un canale attraverso cui agevolare 
la decodifica dei bisogni degli amministrati, la misurazione dei risultati consegui-
ti dalla p.a. come prestatore di servizi, ed in ultima analisi il rilevamento del gra-
do di soddisfazione degli utenti di tali servizi» 22, comportando la trasfigurazione 
della relazione di cura (non più soltanto fisica e materiale, ma anche immateriale 
e virtuale) in situazioni ordinarie e di emergenza sanitaria, consolidando il ruolo 
dell’amministrazione sanitaria e la sua vocazione a soddisfare i diritti e i bisogni 
dei cittadini-utenti del servizio.

Ciò naturalmente presuppone che la sanità riappropriandosi degli strumen-
ti in circolazione (FSE, Telemedicina) sia in grado di sviluppare l’abilità di asso-
ciare innovazione tecnologica e capacità diagnostica e terapeutica, assicurando 
vicinanza, conoscenza e la “presa diretta” con il paziente che è alla base del suc-
cesso della programmazione dei percorsi di cura individualizzati.

Il che appare perfettamente coerente con il modello cui innanzi si è fatto 
cenno in cui, «Imparare a lavorare con sistemi di intelligenza artificiale (è e sarà 
anche nel prossimo futuro) una nuova abilità richiesta agli operatori sanitari» che 
dovranno quindi sfruttare l’algoritmo per ridurre al minimo la possibilità di erro-
re concentrandosi piuttosto strategicamente sulla diagnosi e sulla cura.

Sempre che essi abbiano acquisito le conoscenze necessarie per interagire 
con la macchina e con l’AI e la capacità di leggere ed interpretare i dati e le infor-
mazioni sintetizzate dalle macchine per ridurre al massimo il margine di errore ed 
assumere decisioni corrette 23. 

In ogni caso, tale attività non può prescindere dal consenso del paziente e 
deve svolgersi nel rispetto della privacy della persona a cui quei dati si riferiscono, 
sul presupposto (ad oggi indimostrato) della effettività della disciplina giuridica dei 
controlli sui dati sanitari in rete che appalesa una grave e pericolosa lacuna legata 
all’arretramento sul piano della personalizzazione e dell’umanizzazione delle cure. 

Neanche va sottovalutata la circostanza per cui l’innovazione tecnologica 
stimola l’autonomia e l’autogestione dei cittadini che, tuttavia, non possono pre-

22 Così, C. Acocella, Innovazione tecnologica e innovazione amministrativa. L’automazione delle decisioni 
nel quadro della riforma della p.a., in F. Liguori (a cura di), Il problema amministrativo, cit., 205.

23 K. Kelly, Quello che vuole la tecnologia, in www.masterdam.it, ha definito la tecnologia «l’accelerante 
dell’umanità». Il concetto è stato ulteriormente chiarito da Kasparov precisando che «Le macchine intelligenti 
[…] accollandosi gli aspetti più triviali dei processi cognitivi […] orientano l’attività mentale (dei professionisti 
della salute) verso la creatività (che non si identifica con) un’attività o un’abilità specifica (ma la presuppone e di 
questa è espressione)». Corsivi miei. 



La trasformazione digitale della sanità 143

scindere da una stabile rete integrata in cui interagiscono diverse figure professio-
nali responsabili, altresì, dell’attività di sensibilizzazione ed educazione sanitaria 
di pazienti e care-givers.

Diverse sono le criticità emerse anche in questa fase ancora “sperimentale” 
che richiederebbero quanto meno un adeguamento alle nuove tecnologie, com-
patibilmente con i tempi di attuazione delle politiche del PNRR, evidenziando il 
ruolo ineludibile del sanitario il quale è chiamato a valutare e filtrare i dati gene-
rati dai sistemi di AI che non producono effetti «abilitanti» per il paziente o i suoi 
familiari i quali, anzi, possono e devono essere gestiti a distanza dal loro domici-
lio al fine di monitorarne le condizioni di salute in assenza di rischi per la stessa. 

Al di là dei problemi tecnici che sicuramente hanno avuto e avranno il loro 
peso nel prossimo futuro, legati sia alla sperimentazione concreta che al fallimen-
to della funzionalità e/o dei livelli prestazionali, e al problema dell’interoperabili-
tà 24, in ossequio ai principi di protezione e di minimizzazione del rischio connes-
si all’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR 25, l’ostacolo 
principale alla transizione al digitale è rappresentato innanzitutto dalla margina-
lizzazione dell’amministrazione «indolente» e piuttosto resistente al cambiamento 
imposto da un fenomeno globale dai risultati più che mai incerti ed incompiuti 26 
ed in cui ancora oggi i rischi superano i vantaggi.

Tale constatazione richiama l’amministrazione sanitaria al proprio ruolo di 
titolare del trattamento dei dati sanitari, che ad oggi certamente non è offuscato 
nè messo in crisi dalla tendenza al decentramento delle funzioni 27.

Ci si intende riferire, in particolare, alla gestione dei dati generati, immagaz-
zinati e memorizzati, alla conservazione degli stessi e allo svolgimento di tutte le 
attività che richiedono il consenso libero, specifico, esplicito e informato da par-

24 Essenziale sia ai fini del mantenimento del controllo sui dati da parte dell’interessato (che devono 
essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati» (cfr. GDPR, 
art. 6.1, lett. c). M. Ferrara, Dalla mobilità dei pazienti alla interoperabilità dei sistemi sanitari. Spunti sull’ado-
zione di un formato europeo di scambio delle cartelle sanitarie elettroniche (Raccomandazione (UE) 2019/243), in 
La digitalizzazione dei servizi sanitari, il diritto alla salute e la tutela dei dati personali, in www.federalismi.it (12 
febbraio 2021), 15-41.

25 Cfr. cons. 68.
26 Come confermano i dati che attestano il basso livello di digitalizzazione e di penetrazione diffusi dalla 

Corte dei Conti con il Referto in materia di informatica pubblica (2020) e la Spesa Ict nella PA Italiana 2020 
elaborato da AGID 2021 che suggeriscono l’istituzione di «un organismo con funzioni specifiche di governo 
dell’informatica nella Pubblica amministrazione che deve essere vista in un quadro globale e deve essere inner-
vata nel sistema decisionale del Paese e nel suo sistema amministrativo; un modello in cui le pubbliche Ammi-
nistrazioni devono uniformarsi ad un’unica strategia di informatizzazione, collaborare, interconnettersi ed esse-
re pronte ai cambiamenti». In dottrina, F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, in Il Dir. dell’econ., 2013, 
2, 357 ss.; M. Ramajoli, Quale cultura per l’amministrazione pubblica?, in Giorn. dir. amm., 2017, 1, 187 ss.

27 Commissione UE, COM 2020/C 124/01, par. 3.1. In questo senso, A. Chiappetta, op. cit., spec. § 3, 
9 ove si fa riferimento al «rilevante livello dell’interesse e del coinvolgimento pubblico […] che può essere più 
elevato in settori quali la sanità.
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te dell’interessato il quale sia stato previamente reso edotto ed abbia accettato le 
finalità perseguite selezionando le funzionalità dell’app di cui avvalersi 28.

Quanto appena riferito trova preciso riscontro nell’art. 22.1 del GDPR 
secondo cui l’interessato «ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significa-
tivamente sulla sua persona», nel rispetto del principio di proporzionalità, appro-
priatezza e specificità delle misure per la tutela del fondamentale diritto alla salu-
te del cittadino 29.

Ciò sul presupposto della fallibilità degli algoritmi che possono generare 
decisioni discriminatorie (legate, cioè, a “pregiudizi” di diversa provenienza) 30. Di 
qui, come si è innazi accennato, la necessità di un più incisivo controllo e dell’ac-
certamento medico in un contesto nel quale il coinvolgimento di più figure pro-
fessionali nella digitalizzazione dei servizi e delle prestazioni può rendere ancora 
più complesso stabilire “chi fa cosa”, con quali responsabilità e competenze. 

Nella transizione al modello digitale l’informazione conserva un ruolo cen-
trale identificandosi con la cura, funzione questa che non può essere deferita allo 
strumento digitale, che infatti offre un’informazione oggettiva (rectius: asettica) e 
quantitativa e, quindi, complementare e mai suppletiva di quella che connòta la 
relazione di cura.

Entrambe sono «destinate (quindi) a combinarsi in un quadro analitico, 
sistematizzato ed interpretato dal sapere posseduto da chi elabora la diagnosi ed 

28 Gli studi recenti si sono concentrati sull’uso della tecnologia di contact tracing per cui si rinvia a C. 
Colapietro, A. Iannuzzi, App di contact tracing e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa alternativa fra tute-
la del diritto alla salute e protezione dei dati personali, in www.dirittifondamentali.it, 2020, 2, e bibliografia ivi 
citata. In particolare sulle questioni giuridiche sollevate dall’utilizzo dell’app, specie sul piano della tutela della 
privacy, cfr. F. Filosa, Il diritto alla privacy nello stato di emergenza. Riflessioni sull’applicazione della telemedicina 
quale possibile tecnologia per contrastare la diffusione del Covid-19, ivi. F. Lorè, Blockchian e privacy, un rapporto 
ancora da definire, ivi, 2020, 3. Sullo state dell’arte della digitalizzazione della sanità italiana, cfr. E. Sorrentino, 
A.F. Spagnuolo, La sanità digitale in emergenza Covid-19. Uno sguardo al fascicolo sanitario elettronico, in www.
federalismi.it (4 novembre 2020).

29 L’art. 22, primo par., del 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, non-
ché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezio-
ne dei dati – GDPR), nell’ipotesi in cui si effettui un trattamento automatizzato di dati personali, vieta deci-
sioni totalmente affidate al software. La Dichiarazione di Asilomar (Asilomar AI Principles, cit.), stabilisce, al 
principio n. 16 (controllo umano), che «gli uomini devono scegliere come e se delegare decisioni ai sistemi di 
intelligenza artificiale»; Il documento UE per un’AI affidabile (Orientamenti etici per un’Ai affidabile, cit.) 
individua, tra i requisiti necessari per garantire l’affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale, «l’intervento 
e la sorveglianza umana». In ogni caso Lo Stato non può sottrarsi al pagamento del debito sociale conseguen-
te alle discriminazioni operate dall’algoritmo nella prospettiva di una sempre più intensa integrazione tra uomo 
e macchina. Il che fa propendere per una interpretazione debole del principio in esame che si collega al princi-
pio civilistico dell’art. 2050 c.c. e con i criteri classici della prevenzione cui sono assoggettate le attività profes-
sionali particolarmente pericolose.

30 In argomento, amplius, P. Zuddas, Pregiudizi digitali e principio di precauzione, cit., 408.
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impartisce… (o) propone la cura» 31, anche confrontandosi con altri professioni-
sti, senza mai perdere di vista la soggettività del paziente.

L’informazione condivisa, archiviata e resa accessibile diviene esperienza, 
caso, oggettivizzata, aggregata e validata secondo canoni epidemiologici e scienti-
fici per diventare nuova conoscenza da impiegare a fini diagnostici e terapeutici e 
di prevenzione delle situazioni critiche da cui possono insorgere malattie cronico-
degenerative, garantendo accessibilità, fruibilità, completezza e accuratezza delle 
informazioni dal/al/per il paziente. 

Essa è parte integrante della terapia, sublimando il significato etico-sociale 
del consenso informato e di un principio coessenziale al trattamento del malato 
e al rispetto della sua soggettività di fronte alla cura, assumendo un ruolo chiave 
nel garantire l’attuazione dei diritti del paziente. 

Ed infatti, l’erogazione delle prestazioni da remoto attraverso l’utilizzo di 
app o altri dispositivi digitali richiede l’adesione preventiva del paziente sulla 
base di una completa e corretta informazione circa gli obiettivi, i vantaggi e i 
rischi connessi, tra l’altro, alla gestione delle informazioni da parte delle struttu-
re e dei professionisti coinvolti, ognuno con i propri compiti e responsabilità (a 
cominciare dall’amministrazione sanitaria che è tenuta a designare un Direttore/
Responsabile dell’organizzazione tecnico-sanitaria e degli standard di prestazione 
per le attività erogate a distanza; il responsabile della gestione e della manuten-
zione delle tecnologie e dell’infrastruttura informatica idonea a garantire l’eroga-
zione dei servizi da parte di personale qualificato e dotato delle opportune cono-
scenze e competenze all’esito di un percorso formativo mirato e periodicamente 
aggiornato esteso a tutti gli utenti) 32.

In ogni caso, il paziente è libero di scegliere di non avvalersi di tale opportu-
nità o di rinunciarvi in qualsiasi momento in favore della medicina tradizionale.

Ciò anche a prescindere dalla disponibilità di una rete, dalla presenza di 
un portale web accessibile dal personale sanitario al fine di gestire al meglio i 
pazienti loro assegnati, o da un’applicazione accessibile dai pazienti su pc, tablet 
o smartphone, o ancora dallo sfruttamento dei vantaggi connessi alla acquisizio-
ne e/o integrazione documentale in via telematica, e anche dalla possibilità per il 

31 Così, U. Izzo, Medicina e diritto nell’era digitale: i problemi della cybermedicina, in www.jus.tnt.it.
32 Si segnala in proposito la nuova proposta di regolamento in materia di servizi digitali e responsabilità 

delle piattaforme (“Digital Services Act”) e, in particolare, le disposizioni in materia di implementazione e appli-
cazione dello stesso, laddove si prevede la nomina del Coordinatore nazionale dei servizi digitali e del Comita-
to europeo per i servizi digitali, specificandosi, altresì, le competenze della Commissione europa. Tali previsioni 
oltre a chiarire le questioni procedurali legate all’applicazione del Regolamento alimentano il dibattito in cor-
so circa l’opportunità di introdurre o identificare autorità ad hoc per il settore (Commissione europea, Proposal 
for a Regulation on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC 
(Digital Services Act), 15 dicembre 2020). 
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paziente di accedere a strutture territoriali dell’ASL o a postazioni dedicate messe 
a disposizione da enti (e organizzazioni) di prossimità.

Se ne desume, quindi, che la transizione al digitale postula la convivenza dei 
modelli, necessaria a preservare l’esercizio del potere e le garanzie dei diritti fon-
damentali, se da un lato indubbiamente ora e per il futuro conferma la sua centra-
lità 33, dall’altro pone un problema di tenuta dei principi e di ricerca delle «condi-
zioni di piena compatibilità tra il vecchio e il nuovo» 34, in un contesto automatiz-
zato ma imperfetto in cui «il calcolo dell’intelligenza artificiale si scontra con l’in-
certezza e l’imprevedibilità delle condotte umane delle persone» 35.

Di qui la considerazione per cui gli esiti della rivoluzione digitale in atto 
dipendano in larga misura dalla capacità del legislatore di regolare e dell’organiz-
zazione e degli operatori sanitari di governare il cambiamento, valorizzando i van-
taggi (gestendo i rischi) che derivano dalla condivisione di documenti e informa-
zioni e dati sanitari (dati genomici, dati clinici, dati provenienti da sensori indos-
sabili o da altre fonti) attraverso la rete sfruttando le potenzialità delle applicazio-
ni basate su IA (e delle innovative e sfidanti soluzioni tecnologiche per la condivi-
sione degli stessi, come la blockchain) 36 e sui calcoli algoritmici per i riflessi che da 

33 J.B. Auby, Il diritto amministrativo di fronte alle sfide digitali, in Ist. Fed., 2019, 3, spec. 640-641.
34 Così, E. Carloni, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice 

amministrativo, in Dir. amm., 2020, spec. 303.
35 Così, L. Avitabile, Presentazione, in B. Romano, Algoritmi al potere, Torino, 2018, XI. Nello stesso 

senso, P. Zellini, La dittatura del calcolo, Milano, 2018, 13; N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, 33.
36 Sui vantaggi e i rischi connessi all’utilizzo della tecnologia blockchain nella P.A. cfr. F. Cardarelli, 

Intervento al Seminario “Blockchain e tutela del cittadino” organizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni il 20 
maggio 2020, disponibile all’indirizzo www.fub.it/blockchain e-tutela-del-cittadino/. L’A. ha chiarito che al di là 
della questione terminologica cui dà adito la definizione giuridica molto ampia, ma sostanzialmente incapace di 
“ingabbiare” un fenomeno multiforme, si pongono soprattutto diversi problemi di attuazione della tecnologia 
che presuppone la totale disintermediazione e decentralizzazione delle competenze e dei poteri. In un clima di 
crescente sfiducia dei cittadini nei confronti dell’amministrazione la tecnologia in tutte le sue forme può trova-
re l’humus ideale per attecchire, assicurando trasparenza, semplificazione, efficienza ed efficacia. Parallelamente, 
però, la cura del pubblico interesse, il rispetto del principio di legalità e delle regole di pubblicità e trasparen-
za rappresentano in ogni caso dei punti fermi anche nell’uso della tecnologia blockchain pura. L’A. si è interro-
gato sulla compatibilità della stessa con lo Stato che eroga servizi (anche) sanitari, sia con riferimento al rispet-
to del principio di legalità che sulle conseguenze della decisione totalmente algoritmica. È evidente, infatti, che 
essa impatta sia sulla relazione terapeutica che sull’umanizzazione delle cure. In proposito, l’A. ha sottolineato 
come la blockchain permissioned, senza criptovaluta e token segna inevitabilmente il declino della discreziona-
lità amministrativa, condizionando innanzitutto l’esercizio della funzione di indirizzo politico e sancendo così 
l’affermazione del principio self sovranity del titolare del dato. Di conseguenza, secondo l’A. è probabile che nel 
prossimo futuro si profili uno scenario tale per cui o l’amministrazione pubblica diventi una piattaforma oppu-
re avremo piattaforme intelligenti che diventeranno esse stesse amministrazioni. E. Catelani, Nuove tecnologie e 
tutela del diritto alla salute: potenzialità e limiti dell’uso della Blockchain, in www.federalismi.it (2 febbraio 2022) 
ha evidenziato il ruolo della Blockchain quale strumento di supporto alla transizione digitale, nonché i vantaggi 
per pazienti, medici e strutture sanitarie dal punto di vista delle garanzie e della sicurezza dei dati. Essi, infatti, 
proprio perché «inseriti in un “nodo” non possono essere danneggiati, alterati o cancellati e il paziente sempre 
può controllare l’accesso e la consultazione da parte di terzi nonché l’immissione di nuovi dati, a garanzia della 
massima trasparenza». Al contempo essa costituisce un’opportunità e uno strumento di deflazione del conten-
zioso per medici e strutture sanitarie che si siano attenuti alle linee guida, rendendo «ancor più formalizzata e 
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tali scelte possono derivare sull’attività e sull’organizzazione interessate dai pro-
cessi di modernizzazione 37.

Da questo punto di vista, non si può fare a meno di evidenziare che il 
processo di digitalizzazione in atto se, da un lato, potenzialmente consente di 
restituire certezza delle regole e degli effetti nei rapporti tra le parti 38, dall’altro, 
tuttavia, non si può disconoscere che l’inserimento di algoritmi informatici nei 
processi decisionali arreca minacce «a quei valori percepiti come essenziali dalla 
collettività» 39, rischi ed incertezze correlati all’eventualità di pervenire ad un risul-
tato non univoco, inutile (se non addirittura dannoso) ed ineffettivo sul piano 
delle garanzie e della tutela del diritto alla salute.

Tale constatazione è alla base delle resistenze dell’amministrazione che ali-
mentano la tendenza conservatrice basata proprio sulla convinzione che un simile 
meccanismo produca più problemi di quelli che intendere risolvere.

C’è, quindi, concretamente il rischio che le amministrazioni ricorrano a 
pericolose strumentalizzazioni per ostacolare il progresso, quando invece, molto 
più opportunamente, l’interpretazione fornita dalla Commissione europea coglie 
appieno il senso e i limiti della trasformazione digitale che poggia sul necessario 
bilanciamento tra i modelli organizzativi e, quindi, sull’ineludibilità dell’appor-
to umano e dell’esercizio del potere discrezionale in sede di programmazione e di 
decisione 40, in base a criteri e dati di riferimento che indirizzano verso l’adozione 

standardizzata un’attività, come quella medica, che (tuttavia) in determinate situazioni richiede una maggiore 
elasticità di azione che la Blockchian rischia di ingessare».

37 Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891, cit. «Non v’è dubbio che la nozione comune e 
generale di algoritmo riporti alla mente “semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non 
ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato” (questa la 
definizione fornite in prime cure). Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a sistemi tecnolo-
gici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridur-
re l’intervento umano. Il grado e la frequenza dell’intervento umano dipendono dalla complessità e dall’accura-
tezza dell’algoritmo che la macchina è chiamata a processare. Cosa diversa è l’intelligenza artificiale. In questo 
caso l’algoritmo contempla meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad applica-
re le regole software e i parametri preimpostati (come fa invece l’algoritmo “tradizionale”) ma, al contrario, ela-
bora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, 
secondo un processo di apprendimento automatico». Cfr. Kaplan, Intelligenza artificiale, guida al futuro prossi-
mo, Roma, 2017, 15; G. Kasparov, Deep Thinking, Frosinone, 2019.

38 Ad esempio, attraverso il ricorso agli smart contracts che «consente di eseguire i termini e le condizio-
ni del contratto al verificarsi degli eventi predeterminati dalle parti all’interno dell’accordo ed inseriti nel codice 
matematico» A. Di Martino, L’Amministrazione per algoritmi ed i pericoli del cambiamento in atto, in F. Liguori 
(a cura di), Il problema amministrativo, cit., 230 a garanzia dell’assolvimento degli obblighi (che di regola deri-
vano dalla stipula del contratto di spedalità e dalla relazione di cura).

39 A. Fioritto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, 2008, 22.
40 R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibat-

tito giurisprudenziale, in Dir. amm., 2019, 773 ss. cfr. E. Picozza, Politica, diritto amministrativo and Artificial 
Intelligence, in Giur. it., 2019, 1771. In senso critico sulla distinzione tra attività vincolata e discrezionale, cfr. 
S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Garzanti, 2000, 433. Sulla natura esclusivamente discrezionale del 
potere amministrativo, cfr. F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, in www.federalismi.it (5 apri-
le 2017). Sull’applicabilità degli strumenti algoritmici deterministici (e non probabilistici) alla sola attività vin-
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di scelte precise 41, massimizzando i vantaggi del ricorso a meccanismi informati-
ci, particolarmente apprezzabili sul piano della «trasparenza informatizzata, […] 
riduzione delle disparità di trattamento, […] incremento della legalità ed effi-
cienza dell’azione amministrativa, nonché […] ampliamento della partecipazione 
degli amministrati alla decisione pubblica» 42.

A ben vedere, inoltre, le cause delle reticenze della P.A. sono da ricercar-
si altrove e, più precisamente, nella «carenza dei saperi» che affonda le sue radi-
ci nella diffusa «cultura organizzativa» e nella formazione dei professionisti che 
«è di tipo tradizionale (di conseguenza essi sono dotati di una) cultura digitale 
elementare» 43 e invalidante che si sostanzia nella incapacità di gestire la comples-
sità e l’ambivalenza degli esiti implicati dalle politiche di dematerializzazione e di 
digitalizzazione dell’attività che, infatti, fino a poco tempo fa è stata definita «di 
facciata» 44. Gli esiti deludenti delle riforme in termini di semplificazione dei pro-
cessi organizzativi e di gestione dei sistemi per il miglioramento dei servizi al citta-
dino e di controllo della spesa pubblica, non hanno impedito al Governo di inve-

colata, cfr. R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, 73. Su questi temi, cfr. le 
considerazioni sempre attuali di C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985, 9; L. 
Ferrara, Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo, Padova, 1996, 5). F. Liguori, Attività liberalizzate e 
compiti dell’amministrazione, Napoli, 2000, 205. In giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 
2270, punti 8.1 e 11; Id., 13 dicembre 2019, n. 8472, punto 9.1; Id., 4 febbraio 2020, n. 881, punti 6 e 8.

41 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, cit., punto 7.2 e Cons. Stato, sez. VI, 4 feb-
braio 2020, n. 881, cit., punto 5.2.

42 I. Forgione, Il caso dell’accesso al software MIUR per l’assegnazione dei docenti, in Giorn. dir. amm., 
2018, spec. 660. In senso critico sulla garanzia della legalità amministrativa, cfr. M. Clarich, Manuale di dirit-
to amministrativo, Bologna, 2019, 121.

43 L’espressione è di S. Cassese, Amministrazione pubblica e progresso civile, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2020, 1, spec. 141 ss. Sulla cultura digitale ancora piuttosto acerba all’interno delle PP.AA., cfr. E. Carlo-
ni, Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni, in Dir. pub-
bl., 2019, 2, spec. 368 ss.; B. Carotti, Algoritmi e poteri pubblici: un rapporto incendiario, in Giorn dir. amm., 
2020, 1, 5 ss.

44 Cfr., nello stesso senso, Cons. Stato, parere n. 785/2016; Racc. Cons. UE sul Programma nazionale 
di riforme in Italia COM (2020) 512 del 20 maggio 2020 evidenziano tra le principali criticità «il basso livel-
lo di digitalizzazione […], la scarsa capacità amministrativa (e) la mancanza di interoperabilità dei servizi pub-
blici digitali». Le criticità di natura organizzativa e finanziaria sono confermate dai dati riportati nel Rappor-
to Osservasalute 2020, 17 maggio 2021. Dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del Codice dell’Amministra-
zione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD) sembrava che il diritto all’uso delle tecnologie identifican-
do una vera e propria pretesa del cittadino avrebbe avuto un impatto significativo sul piano della effettività dei 
diritti in rete e della loro tutela, rappresentando il nuovo paradigma dell’azione amministrativa, ossia il nuovo 
modello di pubblica amministrazione (digitale). Tuttavia, la riforma della P.A. è rimasta per lungo tempo per lo 
più sulla carta e comunque rimessa all’iniziativa delle singole amministrazioni, così come il diritto in questione 
non normativizzato anche per la difficoltà di assicurare il bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela. 
Nè la legge Madia e i decreti attuativi sono riusciti a dare corpo e sostanza al «Diritto a servizi online semplici e 
integrati» (art. 7 CAD), nè di riconoscere al cittadino un potere di reazione nei confronti dell’inerzia colpevo-
le della p.a. (G. Piperata, Semplificazione e digitalizzazione nelle recenti politiche di riforma della pubblica ammi-
nistrazione 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.), il che ha 
portanto a ridimensionarne la portata e gli effetti (E. Carloni, Digitalizzazione e riforma dell’amministrazione: 
la nuova agenda, ivi, 267 ss). 
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stire risorse sugli strumenti digitali (in particolare, FSE e cartella clinica digitale) 
rimarcandone le potenzialità e puntando su di essi ad oggi e anche per il futuro, 
durante e anche oltre la pandemia 45.

Restano, tuttavia, sullo sfondo le questioni relative alla sicurezza dei dati ed 
alla tutela della privacy, in base a una scelta che ci restituisce un quadro normativo 
di riferimento incerto e inaffidabile quanto alla sicurezza (integrità e riservatezza) 
dei dati personali e sul piano della gestione del rischio e della responsabilità pro-
fessionale non limitata evidentemente alla erogazione della prestazione, ma estesa 
all’utilizzo e alla conservazione dei dati e delle informazioni 46.

 Il che solleva più di un dubbio sulla concreta possibilità di centrare gli 
obiettivi del PNRR e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nei tempi sta-
biliti tra cui, in particolare, l’eliminazione del «divario digitale» che, al contrario, 
rischia di diventare un fattore endemico in «assenza di una diffusa cultura digita-
le e (delle) risorse per alimentarla» 47.

Tale constatazione anziché stimolare disincentiva l’innovazione tecnologi-
ca, innescando altresì strategie e comportamenti difensivi da parte di chi intende 
sottrarsi «a rischi (anche solo) potenziali […] ricorre(ndo) a tecniche dilatorie e 
di dispersione delle responsabilità tra (i professionisti dei reparti), dovuta anche 
all’incertezza delle competenze» 48 che comportano la fuga dalle responsabilità di 
cui si è detto.

In particolare, il basso livello di alfabetizzazione digitale del personale sani-
tario non consente né la creazione dell’algoritmo posto alla base della decisione 
amministrativa, né tantomeno di effettuare un controllo sulla conformità degli 
esiti agli input forniti in sede di programmazione dello strumento informatico 49. 
C’è, quindi, cocretamente il rischio che ora come in passato l’uso pur se limitato 
delle tecnologie continui a rappresentare una delle principali cause di inefficien-
ze e disfunzioni della sanità pubblica condizionando inevitabilmente l’esito delle 
riforme che ambiscono ad affrontare i problemi trasversali della salute in termi-
ni sia generali che più specifici, attraverso la digitalizzazione del servizio sanitario.

45 Cfr. d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni, dalla l. 17 
luglio 2020, n. 77. A. Pioggia, Il decreto “rilancio” sanità e sicurezza, in Gior.dir.amm., 2020, 5, 560.

46 Cfr. art. 1, commi 1 e 2, l. 24/2017, cd. legge Gelli – Bianco.
47 P. Lombardi, op. cit., 82.
48 M. Clarich, Riforme amministrative e sviluppo economico, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, 159 ss.
49 Cfr. A. Di Martino, op. cit., 235. F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di 

legalità, cit., spec. §§ 4 e 5.
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3. Considerazioni critiche su resilienza del sistema e minimizzazione del 
rischio sanitario

In assenza della individuazione di strumenti di mitigazione del rischio la 
possibilità che le amministrazioni sviluppino la capacità di rafforzare e riorga-
nizzare al loro interno le conoscenze e le competenze si riducono notevolmente 
esponendo sia l’organizzazione che gli operatori sanitari alla responsabilità per i 
danni ai diritti costituzionalmente tutelati derivanti dalle decisioni algoritmiche 
o dall’incauto utilizzo di «assistenti domestici» o delle apparecchiature domoti-
che «intelligenti» 50.

Effettivamente, il rischio di incorrere in decisioni arbitrarie o autorefe-
renziali dell’uomo o della macchina è ad oggi piuttosto elevato, contrariamente 
all’approccio e al modello teorizzato dal PNRR e dal citato Programma dell’Ue 
per la salute secondo cui essi invece dovrebbero necessariamente coesistere e col-
laborare massimizzando i pregi e minimizzando i difetti reciproci.

Di conseguenza, anche nella fase attuale ancora “embrionale” o “sperimen-
tale”, la decisione algoritmica così come l’impiego dell’AI impattano direttamen-
te e significativamente sul diritto alla salute e all’autodeterminazione del paziente.

La dottrina che di recente si è occupata del problema dell’imputabilità delle 
decisioni, nonchè dell’oggetto e dell’intensità del sindacato giurisdizionale forni-
sce importanti spunti di riflessione ai fini dell’indagine 51. Sul presupposto, infatti, 
che a prescindere dalla natura vincolata o discrezionale dell’attività, la decisione 
algoritmica è pur sempre espressione del potere autoritativo assoggettato al rispet-
to del principio di legalità e vincolato nel fine, e che in ogni caso la legittimazio-
ne all’utilizzo dell’algoritmo non implica affatto automaticamente una delega in 
bianco alla tecnologia, consegue l’inconfigurabilità di una sostituzione anche solo 
parziale dell’attività umana il cui intervento ex ante ed ex post è necessario ed irri-

50 C. Leanza, Intelligenza artificiale e diritto: ipotesi di responsabilità civile nel terzo millennio, in Resp.civ.
prev., 2021, 3, 1011.

51 R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibattito 
giurisprudenziale, in Dir. amm., 2019, 773 ss. E. Picozza, Politica, diritto amministrativo and Artificial Intelli-
gence, in Giur. it., 2019, 1763. E. Carloni, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte 
al giudice amministrativo, cit., 302. A.G. Orofino, G. Gallone, L’intelligenza artificiale al servizio delle funzioni 
amministrative: profili problematici e spunti di riflessione, in Giur. it., 2020, p. 1746. G. Pesce, Funzione ammi-
nistrativa Intelligenza Artificiale e Blockchain, Napoli, ES, 2021. D.U. Galetta, Digitalizzazione e diritto ad una 
buona amministrazione (il procedimento (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, 85 ss. S. 
Caldarelli, L’uso della tecnologia blockchain nel settore delle pubbliche amministrazioni: tra “mito” e realtà, in Dir. 
inf, 2020, 4, 857 ss. B.M. Raganelli, Le decisioni pubbliche al vaglio degli algoritmi, in Scritti in onore di Eugenio 
Picozza, Napoli, ES, 2019, 1401.
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nunciabile al fine di riequilibrare gli esiti dell’esercizio del potere (specie quello) 
discrezionale 52.

Si richiede, nella specie, al sanitario di arricchire la «formula tecnica d(elle) 
spiegazioni (indipensabili a) tradu(rla) nella “regola giuridica” ad essa sottesa e 
che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice (con-
servando, quindi, l’amministrazione) un ruolo ex ante di mediazione e compo-
sizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità 
di perfezionamento dell’algoritmo» 53 e a condizione che sia sempre assicurata la 
legalità, giustiziabilità, trasparenza e intellegibilità della decisione 54.

A tutto concedere, infatti, «la macchina può anche parzialmente sostituire il 
proprio modo di “sentire” la scelta d’interesse pubblico a quello umano, ma non 
per questo […] il potere speso diventa appannaggio (di titolarità) della macchina 
in quanto tale» 55; ciò al fine di assicurare l’imparzialità e la neutralità della deci-

52 Contra, D.U. Galetta e J.G. Corvalàn, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? 
Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, cit.; D.U. Galetta, Algoritmi, procedimento ammi-
nistrativo e garanzie: brevi riflessioni, anche alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali in materia, in Aa.Vv., 
Scritti per Franco Gaetano Scoca, Napoli, ES, 2020, vol. III, 2265 ss. Sul rapporto tra potere discrezionale e nuo-
ve tecnologie, cfr. A. Cassatella, La discrezionalità amministrativa nell’età digitale, in Aa.Vv, Scritti per Franco 
Gaetano Scoca, vol. I, Napoli, 2020, 675 ss. Sui problemi interpretativi ed applicativi posti dalla decisione auto-
matizzata vincolata, cfr. R. Cavallo Perin (a cura di), L’amministrazione pubblica con i big data: da Torino un 
dibattito sull’intelligenza artificiale, Torino, 2021, 16 ss. e Id., Ragionando come se la digitalizzazione fosse data, 
in Dir. amm., 2020, 2, 309 ss.; 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.; P. Otranto, Riflessioni 
in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità, B. Raganelli, Decisioni pubbliche e algorit-
mi: modelli alternativi di dialogo tra forme di intelligenza diverse nell’assunzione di decisioni alternative, in www.
federalismi.it, (22 luglio 2020); E. Picozza, Intelligenza artificiale e diritto - politica, diritto amministrativo and 
artificial intelligence, in Giur. it., 2019, 1657 ss. . F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, cit.. Nel 
senso della piena ammissibilità della decisione automatizzata vincolata, F. Saitta, Le patologie dell’atto ammini-
strativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo, in Riv. dir. amm. elettr. (on line), 2003, spec. 17. Sui 
vantaggi del ricorso alla decisione algoritmica dal punto di vista della prevedibilità della decisione e quindi del 
controllo e della prevenzione di atti e comportamenti discriminatori e/o corruzione, cfr. A. Police, La predeter-
minazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 
1997. F. Saitta, op. cit., 24. 

53 Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, cit, punto 8.2. e TAR Lazio, sez. III-bis, 27 maggio 2019, 
n. 6606 commentate da G. Pesce, Il Consiglio di Stato ed il vizio della opacità dell’algoritmo tra diritto interno e 
diritto sovranazionale, in www.giustizia-amministrativa.it. G. Marchianò, Intelligenza Artificiale: IA specifiche e 
l’amministrazione provvedimentale – IA generali e i servizi pubblici, in www.federalismi.it (21 aprile 2021).

54 Conseil constitutionnel, 2018,-765 DC, p.ti 69-71 G. Terracciano, I.I.A. (intelligenza artificiale 
amministrativa) e sindacato giurisdizionale, in Amministrativ@mente, 2022, 2, ha evidenziato che il ricorso sem-
pre più massiccio all’I.A.A. si contrappone la sempre più ridotta «capacità della stessa tecnoscienza di prevede-
re con certezza ciò che accadrà (di conseguenza c’è concretamente) il rischio che il decisore umano finisca per 
appiattirsi al calcolo matematico, per quanto complesso e sofisticato, dando credito alla predizione e con ciò 
favorendo la realizzazione dell’evento supposto. […]». Rebus sic stantibus, l’A. auspica che il sindacato del G.A. 
possa avere ad oggetto «la verifica in concreto (de)l risultato del processo e le conseguenze della decisione ammi-
nistrativa, in chiave di verifica dell’effettivo perseguimento dell’interesse tutelato secondo criteri di giustizia ed 
equità, e non solo di pura legalità».

55 N. Paolantonio, Il potere discrezionale della pubblica automazione. Sconcerto e stilemi (sul controllo delle 
decisioni algoritmiche, in Dir. amm., 2021, 4.



Mariaconcetta D’Arienzo152

sione e, più in generale, al fine di evitare che le strutture e gli esercenti la profes-
sioni sanitarie finiscano in balia dell’autonomia della macchina «manten(endone) 
in qualsiasi momento il controllo […]» 56 al fine di minimizzare i rischi, senza sot-
tovalutare neanche quelli insiti nella scelta di delegare l’adozione della decisione 
algoritmica, a meno che «[…] (non) venga stabilito in anticipo dalla stessa ammi-
nistrazione titolare del potere di provvedere in via ordinaria quali sono gli organi 
delegati a definire le specifiche tecniche, la programmazione, la manutenzione, il 
controllo di qualità e se necessario la revisione del sistema di informazione e del 
suo codice sorgente», fermo restando il potere di revoca 57.

Tale interpretazione trova precisa conferma sul piano del sindacato giuri-
sdizionale che involge sia le modalità e le regole di “impostazione” dell’algoritmo 
che il “prodotto” finale, vale a dire gli esiti della decisione algoritmica 58 ogget-
to tuttavia di valutazione e di verifica dal punto di vista della ragionevolezza che 
diversamente potrebbe sfuggire al controllo del sanitario 59. 

L’applicabilità del regime di imputazione della decisione e della responsa-
bilità si spiega nel senso che «pure in presenza di un procedimento affidato inte-
gralmente agli algoritmi […] la sorte della decisione amministrativa è rimessa, o 
è comunque riconducibile, alla libertà/discrezionalità/responsabilità del decisore 
umano, in coerenza – mutatis mutandis – con quanto disposto dall’art. 6 com-
ma 1 lettera e) della legge n. 241 del 1990 s.m.i., che espressamente ammette 
che il soggetto competente, previa motivazione (assumendosene la responsabili-

56 Così “Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Com-
missione concernenti norme di diritto civile sulla robotica”.

57 S. Civitarese Matteucci, Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di 
legalità, in Dir. pubbl., 2019, 1, 16. A tal fine si potrebbe prendere spunto dall’esperienza di altri Paesi europei 
in cui il modello dell’Health Tech Digital ha già preso piede e ha dato esiti positivi suffragati dai dati ricavati 
da esperimenti che hanno dimostrato «come» e «quanto» l’utilizzo di robot con innesti di AI possa rivelarsi non 
solo utile, ma anche essenziale al fine della individuazione di anomalie (e quindi, della diagnosi precoce rispetto 
agli esiti dell’esame tradizionale) che possono sfuggire agli occhi di professionisti, perfino a quelli di fama inter-
nazionale. Amplius, sul tema, S. Zamagni, Intervento alla tavola rotonda del seminario “L’emergenza sanitaria 
crisi, ripartenza, riforme”, 7 luglio 2021 (Evento online su Mteams).

58 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601. R. Cavallo Perin, Ragionando come se la digitalizza-
zione fosse data, cit., p. 323. P. Otranto, Decisione amministrativa e digitalizzazione della PA, in www.federali-
smi.it (17 gennaio 2018) ha chiarito che l’illegittimità della decisione automatizzata vincolata ricorre quando «le 
istruzioni fornite a monte all’elaboratore attraverso il software siano errate, ovvero quando il software presenti 
difetti di programmazione o nel caso di mal funzionamento dell’hardware». 

59 A tal proposito Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, cit. ha puntualizzato che «sul ver-
sante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità deve essere garantita la verifica a valle, in termini di 
logicità e di correttezza degli esiti. Ciò a garanzia dell’imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, 
individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del sogget-
to responsabile, sia nell’interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall’azione amministrativa 
affidata all’algoritmo». Ciò a maggior ragione perché «ci troviamo dinanzi ad algoritmi – soprattutto quelli pre-
dittivi – che non hanno necessariamente una logica, quantomeno nel senso filosofico o deterministico-matema-
tico con cui normalmente utilizziamo il termine» (A. Simoncini, Profili costituzionali dell’amministrazione algo-
ritmica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 4, 1149 ss.).
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tà), possa disattendere le risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento» 60.

Ancora una volta, attingendo dai principi generali dell’agire amministrativo 
e dalle regole in materia di imputazione della decisione e delle relative responsabi-
lità, è stato possibile individuare le linee guida che dovranno indirizzare l’ammini-
strazione e gli esercenti le professioni sanitarie ad un uso consapevole degli algorit-
mi e dell’AI che postula una elaborazione automatizzata dei dati i cui risultati con-
fluiscono nella decisione soggetta ad un intervento di “manipolazione umana” 61.

Tale indirizzo vuole essere altresì un monito che assume un valore decisivo e 
dirimente ai fini della risoluzione dei problemi legati all’assenza di una disciplina 
cui dovrà porsi rimedio con una riforma incrementale da cui è ragionevole aspettar-
si soluzioni radicali, non impulsive, ma efficaci e risolutive. Anche da questo pun-
to di vista la crisi sanitaria ci ha restituito oltre a un’eredità da gestire anche prezio-
si insegnamenti, tra cui in particolare la consapevolezza che ai fini della risoluzione 
di problemi complessi e della minimizzazione dei rischi connessi ad un uso massivo 
e irresponsabile degli strumenti offerti dalla rivoluzione tecnologica e digitale – che 
specie nel comparto sanitario sono di immediata evidenza e, direi, quasi “imma-
nenti” – c’è bisogno di un «potenziamento delle regole (al fine di sfruttare al meglio 
le opportunità della sanità) fisic(a) ma anche digitale» 62 e di gestire al meglio i rischi 
derivanti dall’utilizzo dell’AI (ossia dall’«insieme di tecnologie che combina dati, 
algoritmi e potenza di calcolo» incoraggiando la deflazione della presenza fisica) 63 
nei processi decisionali che impattano sulla salute dei pazienti. 

In tale contesto, la garanzia dei principi e la tutela dei diritti fondamentali 
all’autodeterminazione e alla salute sulla base di un consenso validamente presta-
to è assicurata proprio dall’intervento e dal controllo degli operatori sanitari nel 
senso predetto, in linea con gli obiettivi delle recenti riforme e l’approccio segui-
to a livello europeo 64 che il Consiglio di Stato ha sintetizzato sancendo i principi 
di conoscibilità, non esclusività e non discriminazione algoritmica.

60 G. Sorrentino, Funzione amministrativa, Costituzione e algoritmi. Divagazioni minime, in Aa.Vv., Scrit-
ti per Franco Gaetano Scoca, cit., vol. V, 4790. U. Ruffolo, L’Intelligenza Artificiale in sanità: dispositivi medi-
ci, responsabilità e “potenziamento”, in Giur. it., 2021, 502. A. Masucci, Vantaggi e rischi dell’automatizzazione 
algoritmica delle decisioni amministrative complesse, in Aa.Vv., Scritti in onore di Eugenio Picozza, Napoli, 2019.

61 Sull’imputabilità della scelta di salute che deve essere comunque riferibile al singolo medico, cfr. F. 
Goisis, La giustizia amministrativa nell’emergenza pandemica tra incisività e self restraint, in Dir. proc. amm., 
2021, 4, 853 ss.; E. Falletti, Decisioni automatizzate e diritto alla spiegazione: alcune riflessioni comparatistiche, in 
Dir. inf., 2020, 2, spec. §§ 1-3.

62 Così, A. Chiappetta, Verso una Europa digitale e sovrana: analisi e proposte sul futuro dell’identità Digi-
tale e della Data Governance, in www.amministrazioneincammino.it.

63 Cfr. Commissione europea, Libro Bianco sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’ec-
cellenza e alla fiducia, 19 febbraio 2020, Com (2020) 65, 3.

64 Comunicazione Commissione UE 8 aprile 2019, Com (2019) 168.



Mariaconcetta D’Arienzo154

La non esclusività della decisione algoritmica 65 costituisce la garanzia di 
«prossimità» dell’organizzazione e del medico al paziente e si spiega proprio in 
considerazione del ruolo centrale da questi rivestito nello svolgimento di attività 
ad alto contenuto tecnologico e con innesti di AI, rispetto al quale i devices svol-
gono un ruolo meramente strumentale e di supporto alle decisioni di salute, esal-
tando anziché inibendo le competenze del medico. Questi, infatti, se, indubbia-
mente, risulta ulteriormente responsabilizzato vede al contempo implementarsi le 
sue capacità di diagnosi e di cura.

In un’ottica di raggiungimento del risultato e degli obiettivi attesi, certa-
mente essi si realizzano più facilmente non certo sminuendo l’importanza dell’ap-
porto umano e avendo ben presente il ruolo determinante del sanitario nell’appa-
rato organizzativo che resta centrale anche nella transizione al modello digitalizza-
to fondato sulla comunicazione, sulla consapevolezza e sulla fiducia che costitui-
scono i capisaldi della relazione di cura caratterizzando l’insieme delle prestazioni 
e dei servizi oggetto di specifiche pretese da parte del cittadino.

Nella specie, quindi, il bilanciamento tra gli interessi in gioco impone neces-
sariamente la individuazione di «un punto di equilibrio […] tra le esigenze di 
(celerità e) buon andamento della pubblica amministrazione e le garanzie a favo-
re del cittadino (trasparenza, accesso, obbligo di motivazione, diritto di difesa)» 66 
il quale tuttavia dovrà necessariamente adeguarsi allo sviluppo e alla complessità 
dell’algoritmo che ne rendono sempre più difficile l’intellegibilità ed il controllo 67.

65 Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, cit., punto 15.2 e 4 febbraio 2020, n. 881, cit., 
punto 11.2.

66 L. Casini, Lo Stato nell’era di google. Frontiere e sfide globali, Milano, 2020, 65. Nel bilanciamento 
dei diritti e al netto delle criticità riscontrate, torna utile il richiamo all’art. 22 del Regolamento UE 27 apri-
le 2016/679 citato il quale vieta il ricorso a forme di trattamento dei dati sanitari «che produca effetti giuridi-
ci (degradanti) […] o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (id est: sulla salute, sul-
la stessa esistenza, oltre che sulla sua dignità)».S. Civitarese Matteucci, Umano troppo umano.  Decisioni ammi-
nistrative automatizzate e principio di legalità, cit., 23. Il professionista è tenuto a fornire «informazioni signifi-
cative sulla logica utilizzata» nonché sulle «conseguenze (del) trattamento per l’interessato» da cui si possa trar-
re il «principio di motivazione e/o giustificazione della decisione» assunta (Cfr. Art. 13, comma 1, lett. f), Reg. 
UE 2016/679, cit.

67 Di conseguenza risulta complicato anche “adeguarsi” ad un fenomeno in costante evoluzione, in 
assenza di sicuri appigli normativi diretti a governarlo. Il PNRR mira a sviluppare «ecosistemi avanzati» ed a 
rafforzare la telemedicina considerata l’«asse portante del consolidamento della sanità territoriale e del migliora-
mento degli standard di cura di cittadini e residenti» nell’attuale processo di modernizzazione del SSN che «pre-
vede di potenziare anche la telemedicina e aggregare le migliori piattaforme regionali per garantire assistenza 
sanitaria remota, in aggiunta a quella domiciliare» (19-33). Sul futuro della regolazione della Telemedicina, cfr. 
M. Campagna, Linee guida per la Telemedicina: considerazioni alla luce dell’emergenza Covid -19, in Corti supre-
me e salute, 2020, 3, 599 ss. L’A. sottolinea che «l’efficacia dei nuovi percorsi di cura dipenderà anche dalla capa-
cità di coniugare la digitalizzazione dei servizi con la garanzia dell’uguaglianza nell’accesso, la tutela dell’autode-
terminazione dei pazienti nel contesto di un’assistenza “a distanza” e la tutela della privacy». Nello stesso senso, 
F. Aperio Bella, L’accesso alle tecnologie innovative nel settore salute tra universalità e limiti organizzativi (con una 
postilla sull’emergenza sanitaria), in Persona e PA, 2020, 1, 219 ss., spec. §4.
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4. Competenze e responsabilità nell’assistenza sanitaria online: criticità e 
prospettive

Dalle considerazioni innanzi svolte a proposito della revisione giurisdizio-
nale del processo decisionale algoritmico e dalle riforme di settore ispirate ad una 
visione antropocentrica dell’assistenza e della cura 68 traspare l’esigenza di conser-
vare in capo all’amministrazione sanitaria (e agli operatori, ciascuno per le proprie 
competenze), la titolarità e la responsabilità della relazione di cura, del compimen-
to delle attività e dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico ad essa cor-
relati. Di conseguenza «l’amministrazione che assume una decisione attraverso il 
ricorso a un algoritmo deve essere in grado di spiegare l’iter logico-giuridico che 
conduce alla decisione finale» 69, in base ai principi di trasparenza e di imputabili-
tà delle scelte assumendo su di sé, pertanto, la responsabilità anche etica in fase di 
progettazione della macchina intelligente da cui trapela «il bisogno di intelligibi-
lità degli algoritmi, di disambiguazione delle azioni delle macchine intelligenti, di 
verificabilità delle scelte etiche contenute nella computazione» 70.

Ciò in quanto, evidentemente, l’opacità dell’algoritmo non deve impedire di 
riconoscere il senso delle scelte operate nè, di conseguenza, costituire un limite al 
sindacato delle scelte umane e del percorso seguito dalla P.A. quando l’esito dello 
stesso non abbia esaurito lo spazio valutativo e di giudizio dell’amministrazione 
che si è tradotta in una decisione lesiva del diritto alla salute e delle libertà fonda-
mentali della persona, con evidenti riflessi sul contenzioso.

68 P. Forte, Diritto amministrativo e data Science. Appunti di intelligenza amministrativa artificiale (AAI), 
cit., § 7. R. Rolli, M. D’Ambrosio, L’algoritmo nella Pubblica Amministrazione. L’innovazione tecnologica come 
strumento di contrasto del virus Covid-19 e la necessità di una visione antropocentrica, in Il Diritto dell’econ., 2021, 
3, 189 ss.

69 Così, M.C. Cavallaro, G. Smorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società 
dell’algoritmo, in www.federalismi.it (4 settembre 2019), spec. 2-3. C. Casonato, Potenzialità e sfide dell’intelli-
genza artificiale e Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro, in BioLaw Journal – Rivi-
sta di Biodiritto, Special issue, 2019, 2. F. Patroni Griffi, La decisione robotica e il giudice amministrativo, in A. 
Carleo (a cura di), Decisione robotica, Bologna, 2019, 165 ss.; G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi 
informatici, cit., 93 ss.; E. Carloni, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giu-
dice amministrativo, in Dir. amm., 2020, 2, 29. A. Masucci, L’algoritmizzazione delle decisioni amministrative 
tra Regolamento europeo e leggi degli Stati membri, in Dir. pubbl., 2020, 3, spec. 953 ss. Id., L’automatizzazione 
delle decisioni amministrative algoritmiche fra big data e machine learning. Verso l’algocratic governance?, in corso 
di pubblicazione su Dir. e proc. amm., 2022, 2. 

70 E. Caterini, L’intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile, Napo-
li, 2020, 21 ss. Su questi temi, cfr. Parere del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e del Comitato Naziona-
le per la Biosicurezza (CNB), le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) del 29 maggio 2020 elaborato 
su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri che nell’«identificare le condizioni etiche per uno svilup-
po della IA che non rinuncia ad alcuni aspetti della nostra umanità» sottolinea l’accessorietà dell’AI sottoposta 
«controllo umano significativo».
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Sul fronte squisitamente civilistico, la dottrina 71 ha, in prospettiva, paven-
tato il progressivo incremento del rischio non eliminabile di lesione – anche solo 
potenziale – connesso all’utilizzo della robotica nelle strutture ospedaliere deri-
vante da possibili malfunzionamenti o difetti di altra natura 72 che possono dare 
luogo ad esiti anormali, al limite del fortuito 73.

Fattispecie, questa, che si ricollega e ripropone il problema del riconosci-
mento della soggettività giuridica, autonomia ed indipendenza dell’automa chia-
mando in causa la responsabilità da prodotto difettoso, ma che è stata affrontata e 
risolta a più riprese dal Parlamento e dalla Commisione UE nel 2017, nel 2019 e 
nel 2020 74 giungendo a configurare una duplice ipotesi di responsabilità (oggetti-
va e per colpa presunta) a carico dell’operatore e l’azione di regresso nei confronti 
del produttore (Dir. 85/374/CEE) 75. 

Ciò al fine di assicurare un livello di protezione elevato ai diritti costituzio-
nali nei confronti dei sistemi di intelligenza artificiale bilanciandoli con le esi-
genze dell’innovazione tecnologica, a tal fine onerando il produttore e gli opera-
tori sanitari di svolgere, controllare e monitorare i rischi dell’innovazione al fine 
di gestirli al meglio – richiamando entrambi ad una particolare prudenza nell’u-

71 C. Leanza, Intelligenza artificiale e diritto: ipotesi di responsabilità civile nel terzo millennio, cit., spec. § 
2. G. Pasceri, Intelligenza artificiale, algoritmo e machine learning. Le responsabilità del medico e dell’amministra-
zione sanitaria, Milano, 2021, 3 ss. 

72 V. Ruffolo, L’intelligenza artificiale in sanità: dispositivi medici, responsabilità e ‘potenziamento’, cit.; 
Id., Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020. 

73 A proposto dell’opacità e imprevebilità dell’iter e degli esiti dell’elaborazione e della decisione auto-
matizzata non solo per gli utilizzatori, ma anche per il programmatori, cfr. C. Casonato, Costituzione e intelli-
genza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro, in www.giurcost.org. 

74 Cfr., rispettivamente, Risoluzione del Parlamento Europeo recante raccomandazioni alla Commis-
sione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103 INL) del 16 febbraio 2017 e Risoluzione 
del Parlamento Europeo recante Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza 
artificiale, del 12 febbraio 2019. Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europea all’eccellenza 
e alla fiducia e Relazione sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica 
in materia di sicurezza e responsabilità della Commissione Europea, COM (2020) 65 final, 16 febbraio 2020. 
E. Macrì, A. Furlanetto, I robot tra mito e realtà nell’interazione con le persone, negli ambienti sociali e negli ospe-
dali. Un approccio tra risk management e diritto, in Riv.it.med.leg., 2017, 3, 1045 ss. hanno evidenziato come la 
«necessità di introdurre norme efficaci in tema di robot ed intelligenza artificiale metta in luce tutte le contrad-
dizioni di carattere giuridico, etico ed economico relative all’introduzione massiccia di tali tecnologie» ed inol-
tre che «la capacità di autoapprendimento delle macchine è il fatto nuovo che richiede nuovi approcci teorici e 
ambienti di test specifici per poter analizzare le ripercussioni, ad esempio nell’ambito cruciale della responsabi-
lità civile nei rischi sanitari, attraverso la dimensione del futuro». 

75 Si segnala, in proposito, il recente documento commissionato dal Dipartimento Affari Legali del-
la Commissione Europea all’EURA («European Centre of Excellence on the Regulation of Robotics & AI») del 
Sant’Anna di Pisa intitolato «Artificial Intelligence and Civil Liability » pubblicato il 14 luglio 2021 che ha intro-
dotto novità significative, suggerendo di rivedere l’approccio al problema e la disciplina della responsabilità 
incentrandola sulla gestione del rischio da parte di colui (produttore e/o utilizzatore) che assume la responsabi-
lità del processo e del prodotto, ai sensi del Reg. Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispo-
sitivi medici 2017/745 e del GDPR.
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tilizzo di strumenti e metodi di lavoro innovativi – onde evitare di incorrere in 
responsabilità ex art. 2050 c.c. 76.

Così opinando, a ben vedere, si potrebbe configurare, altresì, un autono-
mo titolo di responsabilità oltre che in capo al produttore (o progettista) da pro-
dotto difettoso (in caso di malfunzionamento della macchina) o comunque affet-
to da un vizio che può inficiarne la sicurezza 77, anche a carico dell’amministra-
zione sanitaria (per omessa verifica dell’avvenuto aggiornamento periodico in 
base alle evidenze scientifiche, quindi, potremmo dire, in sostanza, per violazio-
ne dell’obbligo di controllo e “manutenzione” della macchina) extracontrattua-
le di tipo oggettivo per “alto rischio” ex art. 2051 c.c. (Responsabilità per cose 
in custodia) 78. Ciò in considerazione della peculiare posizione di garanzia rive-
stita che postula l’assunzione del rischio (anche solo potenziale) e dell’eventua-
le responsabilità per il danno arrecato dalla macchina, risarcibile in base alla sola 
dimostrazione da parte del danneggiato dell’esistenza del nesso eziologico tra la 

76 Conformemente al principio di responsabilità sancito dall’art. 22.1 del GDPR più volte citato in base 
al quale l’obbligo di validazione e controllo umano non viene meno neanche a fronte di una decisione elaborata 
in autonomia dall’automa. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della riservatezza dei dati personali 
nell’ambito della Strategia europea per l’Intelligenza Artificiale, che ha portato alla pubblicazione da parte del-
la Commissione UE della Proposta di Regolamento sull’approccio europeo all’Intelligenza Artificiale il 21 apri-
le u.s. che ha previsto una specifica regolamentazione dei sistemi di IA qualificati “ad alto rischio” per la salute, 
la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, all’uopo prevedendo divieti di utilizzo di alcuni sistemi di AI 
e sancendo importanti obblighi di creazione e costante attivazione di un sistema di risk management, di verifica 
e supervisione periodica dei sistemi di AI e di garantirne l’attendibilità, l’accuratezza e la sicurezza degli stessi, 
nonchè specifici obblighi di trasparenza sul funzionamento nei confronti dei fruitori di tali sistemi. Nel solco 
tracciato dal citato Libro Bianco sull’Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia 
che individua le strategie da mettere in atto per promuovere lo sviluppo dell’AI minimizzando i rischi per i dirit-
ti costituzionalmente tutelati, delle Linee guida etiche finali per un’intelligenza artificiale affidabile del Gruppo 
ad alto livello sull’intelligenza artificiale dell’8 aprile 2019, del Rapporto sulla responsabilità per l’Intelligenza 
Artificiale e altre tecnologie emergenti, del Gruppo di esperti sulla responsabilità e le nuove tecnologie, pubbli-
cato il 21 novembre 2019 e della Dichiarazione di cooperazione sull’intelligenza artificiale, firmata da 25 paesi 
europei il 10 aprile 2018 (che basandosi sui risultati e sugli investimenti della comunità europea della ricerca e 
delle imprese nell’IA ha stabilito le basi per il Piano coordinato sull’IA), la proposta di Regolamento per la pri-
ma volta definisce un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso dei sistemi di 
AI nel rispetto dei valori, dei diritti fondamentali dell’UE e della sicurezza degli utenti, all’uopo prevedendo un 
nuovo piano coordinato sull’Intelligenza Artificiale 2021 [COM (2021) 205 final], specificando i principi e i 
requisiti relativi alla loro affidabilità.

77 Mutuando Cass. SS. UU. 10 maggio 2021, n. 12225 si può affermare che in questo caso viene in rile-
vo non già la generica insicurezza della macchina (che evoca, da un lato, il problema dell’opacità dell’algoritmo, 
dall’altro la questione della soggettività, dell’autonomia e dell’apprendimento dell’automa, cui si correla l’ob-
bligo di controllo e di supervisione volto alla intercettazione ed eliminazione di errori di processo e la responsa-
bilità della decisione finale del sanitario, bensì «la difettosità (del sistema di AI e/o della robotica che) deve […] 
ricondursi al problema di un corretto bilanciamento del rapporto rischio/beneficio (che conduce ad) un “risulta-
to anomalo” rispetto alla “normalità” delle aspettative (e, di conseguenza, all’obbligo di) adottare tutte le neces-
sarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno e di espo(sizione) al rischio».

78 Ai sensi della citata disposizione “custode” è il proprietario, e chi esercita un potere effettivo e non 
occasionale sulla cosa tale da comportarne il dovere di vigilanza e di controllo, onde impedire la produzione di 
danni a beni o a terzi, essendo nella posizione e nella condizione di controllare i rischi, le modalità d’uso e di 
conservazione. 
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custodia della cosa e il danno verificatosi (ossia che l’evento verificatosi è comun-
que il frutto della particolare condizione e/o delle caratteristiche, potenzialmente 
lesive, possedute dalla cosa). Essa non viene meno anche quando la P.A. non sia 
in grado di dimostrare la concreta causa dello stesso, per il solo fatto di avere la 
disponibilità del bene che gli consente di intervenire, personalmente o – a certe 
condizioni e non senza rischi – delegando altri, ad effettuare un controllo e/o di 
intervenire al fine di eliminare o comunque attenuare le conseguenze dannose 79 
sulla base degli obblighi di diligenza desumibili dal complesso quadro normativo 
e giurisprudenziale di riferimento 80. 

Quanto finora riferito non esaurisce certamente le questioni giuridiche con-
nesse all'impiego sempre più massiccio in ambito sanitario di strumenti digita-
li e forme robotiche nella erogazione di prestazioni e servizi e nei processi di cura 
suscettibili di rivoluzionare il rapporto “con” e “tra” gli utenti in un contesto teso 
a riaffermare la centralità dell’uomo. L’impatto della transizione al digitale pro-
duce riflessi significativi anche sulla relazione di cura 81 e sui rapporti tra i profes-
sionisti della salute. In particolare, viene da chiedersi: l’uso di app mobili, soprat-
tutto quelle che servono a monitorare lo stato di salute del cittadino in che modo 
e in che termini può influire sulla relazione di cura spersonalizzando il rapporto 
medico-paziente?

La risposta presuppone innanzitutto l’individuazione di strumenti e catego-
rie utili al passaggio alla sanità digitale, tra cui spicca la creazione di un’app per 
la salute innovativa, di frontiera, basata su un approccio quanto più è possibile 
interdisciplinare, cooperativo, corale e partecipato, che non sia semplicemente 
una piattaforma contenitore, capace cioè di attrarre un gran numero di persone e 
di incamerare quanti più dati possibile. 

In linea con il modello di società aperta, l’obiettivo perseguito, infatti, è (o 
dovrebbe essere) quello di fornire chiavi di lettura di fenomeni globali e soluzio-
ni ai problemi che attanagliano la sanità italiana e il funzionamento del SSN, in 

79 Ex multis, Trib. Napoli sez. VI, 29 luglio 2019, n. 7549; Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20312; 
sez. VI, 18 luglio 2019, n. 19404. 

80 Tra le più recenti, Trib. Benevento, sez. I, 29 gennaio 2021, n. 133; Trib. Milano, sez. X, 11 novem-
bre 2021, n. 9203; Trib., Ancona, sez. I, 4 ottobre 2021, n. 1188. Trib. Pavia, sez. III, 11 novembre 2021, n. 
1421 ha chiarito che «L’inquadramento della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. nel genus della responsa-
bilità oggettiva comporta che il danneggiato goda di una tutela rafforzata sia nel senso dell’alleggerimento dell’o-
nere probatorio sia nel senso della riduzione della possibilità di esonero all’ipotesi di caso fortuito». Nei fatti, 
peraltro, dimostrare il caso fortuito esimente la responsabilità del danneggiante consistente anche nel fatto col-
poso del danneggiato costituisce quasi una probatio diabolica.

81 Parere del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza 
(CNB), le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) del 29 maggio 2020 conferma la centralità del con-
senso informato e della relazione di cura, specificando gli obblighi informativi e le responsabilità giuridiche ed 
etiche del sanitario/utilizzatore dei sistemi di AI che deve comunicare e rendere intellegibili al paziente i dati 
ricavati dall’AI e dalle macchine intelligenti.
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risposta ad un progetto più ambizioso dotato di una propria identità ontologica 
e fattuale. Essa, inoltre, postula la conoscenza dell’evoluzione dei rispettivi ruoli 
nell’ambito di un rapporto allargato alla partecipazione di più professionisti che 
prende corpo e sostanza nell’ambito di una realtà virtuale e si sostanza nel con-
fronto e nello scambio reciproco di saperi ed esperienze personali e professionali, 
ciascuno con il proprio expertise sulla malattia e sui trattamenti sanitari. 

È in tale contesto, infatti, che origina la conoscenza da cui nasce la consape-
volezza e si sviluppa il processo di “coscientizzazione” individuale del proprio sta-
to di salute, delle possibilità terapeutiche e delle aspettative (di vita) future.

Tale affermazione porta a considerare il problema in altra prospettiva richia-
mando l’attenzione su un altro rischio, evidentemente sottovalutato, connesso 
alla trasformazione del ruolo del paziente – consumatore attivo di informazio-
ni di salute e protagonista della rete, che si venga a creare al contrario un sistema 
troppo autoreferenziale in cui paziente ritenga di poter fare a meno del confron-
to con lo/gli specialista/i, bypassando l’interazione personale. Il modello di medi-
cina personalizzata rappresenta una pericolosa deriva dell’approccio del cittadino 
alla digitalizzazione del servizio che mette in crisi il rapporto di cura tradizionale, 
proprio di un ambiente fisico e di quello immateriale, comunque fondato su un 
modello partecipato e condiviso delle informazioni.

Ciò posto, sotto diverso ma connesso profilo, l’approccio innovativo all’assi-
stenza e alla gestione del paziente pone il problema di garantire l’autodetermina-
zione informativa e l’anonimazione dei dati, entrambe legate alla interoperabili-
tà dei dispositivi medici e dei sistemi sanitari e dipendenti dallo scambio e dall’u-
tilizzo (effettivo) dei dati e delle informazioni (aggiornati e affidabili oltre che 
accessibili) finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni sfruttando la possibi-
lità di instaurare collaborazioni mediche a distanza, ben oltre i confini nazionali.

 Da questo punto di vista, urge un intervento del legislatore volto a stabili-
re in maniera chiara regole che siano in grado di interfacciarsi con i progressi del-
la tecnologia.

In particolare, ci si intende riferire ai requisiti quantitativi e qualitativi 
dell’informazione ed alla implementazione di strumenti idonei di tutela dell’au-
todeterminazione del paziente e dei sanitari (mediante il ricorso a sistemi esperti 
automatizzati di supporto alle decisioni diagnostiche e terapeutiche; banche dati 
online capaci di trasmettere ovunque, contestualmente ed in qualsiasi momento 
le più recenti acquisizioni della scienza medica; linee guida che possano meglio 
orientare i comportamenti e le decisioni da assumere evitando di incorrere nel 
rischio di incorrere in situazioni foriere di danni già accertati di malpractice 
medica), alla istituzionalizzazione del momento della comunicazione all’interno 
del modello organizzativo complesso (di medicina delocalizzata e transnazionale) 
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in cui oggi e per il futuro si svilupperà la relazione di cura, alla ridefinizione dei 
profili della responsabilità e del riparto dell’onere della prova. 

Il cattivo funzionamento dei dispositivi digitali 82 si assommano ai deficit 
organizzativi e di sicurezza dei sistemi di elaborazione e trasmissione dei dati, 
forieri di rischi e danni ingenti e, quindi, di contenzioso evidenziati dalla pande-
mia e riconducibili ai tagli dei finanziamenti al settore operati negli ultimi anni, 
nonchè del depotenziamento della sanità territoriale a vantaggio dei presìdi ospe-
dalieri che nelle fasi più critiche della pandemia si sono trasformati in focolai del 
virus SARS-Cov 2 83.

La diffusione a livello nazionale, da cui dipende l’efficacia delle tecnologie 
innovative che ambiscono a fare da volano per l’aggiornamento dei LEA sconta, 
ad oggi, l’assenza di un sistema regolatorio e organizzativo e, soprattutto, di una 
strategia condivisa a livello europeo 84.

A ciò aggiungasi il problema della allocazione contrattuale dei “nuovi” rischi 
per la salute umana e, quindi, delle coperture assicurative per gli utenti che ero-
gano la cura.

In ogni caso, c’è la difficoltà, ineliminabile dal mio punto di vista, di «con-
fezionare» in tempi brevi le regole comuni ai diversi strumenti sussumibili all’in-
terno del modello tecnologico destinato oggi e per il futuro ad acquisire un livel-
lo sempre crescente di complessità, pervasività ed efficacia in correlazione con l’e-
mersione di nuove aspettative di tutela da parte dei suoi utenti e, quindi, di ulte-
riori criticità nel rapporto tra scienza, medicina, dimensione organizzativa e tute-
la dei diritti fondamentali.

82 In molti contesti territoriali, infatti, la sperimentazione dei servizi digitali pur essendo già da tempo 
avviata ad oggi, complice anche il rischio di contagio, stenta a decollare. Ciò a causa di diversi e concomitanti 
fattori, tra cui gli innumerevoli problemi tecnici riscontrati da cui deriva il mal funzionamento della piattafor-
ma telematica (insufficienza dei server, erronea configurazione degli stessi) che si traducono in inefficienze, spre-
chi, disagi e costi per i cittadini, medici di base e farmacisti, in un contesto caratterizzato dalla carenza di risorse 
a fronte di una domanda di servizi costantemente in crescita. 

83 Su questi temi di recente, cfr. C. Altomare, Il direttore sanitario risponde delle carenze organizzative 
della struttura nella quale svolge il suo compito, in www.ridare.it; A. Parziale, Rischio clinico e responsabilità civile 
e della struttura per difetto di organizzazione, in Riv. it. med. leg., 2020, 4, 2011 ss.

84 «In generale, nel campo sanitario, l’efficacia dell’investimento in nuove tecnologie dipende soprattut-
to dal contesto organizzativo o, in altre parole, dalle relazioni esistenti tra i diversi attori interessati. La riuscita 
nell’uso di nuove tecnologie non è dovuta unicamente alla qualità dei materiali impiegati, alle competenze tec-
niche del personale e a una buona gestione finanziaria, ma anche alla concezione che l’organizzazione ha del rap-
porto con gli utenti. Le organizzazioni sanitarie si trovano a operare con sistemi sempre più sofisticati dal punto 
di vista qualitativo e tecnologico; nel contempo, sono obbligate a fare ricorso a forme di collaborazione interne 
ed esterne alle istituzioni sanitarie pubbliche, basate sull’autonomia e sulla partecipazione, ma anche su maggiori 
livelli di integrazione. L’insieme di queste porta a descrivere il sistema sanitario come un’organizzazione a rete, 
pensata affinché sia più funzionale e rispondente alle esigenze del mercato». Così, A. Franchini, Innovazione tec-
nologica nei servizi: il caso dell’emergenza-urgenza sanitaria, in www.biblio.liuc.it, 13. Sui rischi della compromis-
sione della relazione di cura, delle conseguenze sulla tenuta del sistema e sul piano della garanzia dei principi di 
uguaglianza, equità e universalismo del SSN digitalizzato, cfr. M. Campagna, op. cit., 20.
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Viene, inoltre, in rilievo il problema di stabilire come si struttura l’apporto 
telematico consulenziale dei professionisti alla prestazione o del servizio contrat-
tualmente reso dal medico o dalla struttura sanitaria o socio-sanitaria che ha in cura 
il paziente nella prospettiva dell’esito infausto della prestazione finale così erogata.

Sotto tale profilo, va evidenziato che l’innovazione tecnologica è suscettibile 
di modificare le basi cognitive su cui si è finora strutturata la risposta al problema 
della ripartizione della responsabilità nella medicina di gruppo.

Dal punto di vista pratico, ciò si sostanzia nella opportunità di configurare 
in maniera finalmente chiara, in base agli apporti consulenziali o decisionali con-
feriti all’interno della prestazione o del servizio la ripartizione delle responsabili-
tà tra i (singoli) professionisti che collettivamente partecipano alla elaborazione 
di una diagnosi o alla formulazione di una terapia. Il che comporta, in sede pro-
cessuale, l’abbandono delle presunzioni spesso utilizzate dalle Corti per elaborare 
delle regole finora poco chiare e per nulla univoche che ora come allora si riper-
cuotono sulla condotta dei membri dell’equipe nei rapporti con il paziente e con 
gli altri professionisti.

La difficoltà di ricostruire la rete relazionale, gli scambi informativi e la sud-
dividione dei compiti che apparentemente potrebbe risultare amplificata nel pas-
saggio al digitale potrebbe, al contrario, essere definitivamente superata grazie alla 
«tracciabilità» e imputabilità degli atti e dei fatti ai singoli professionisti attestata 
dalla documentazione digitale e dell’accertamento (più rigoroso) delle responsa-
bilità, soprattutto del medico curante che abbia agito in autonomia senza cerca-
re gli apporti consulenziali necessari per risolvere i dubbi e le questioni decisivi ai 
fini della decisione.

Invero, dal dibattito emergono prevalentemente le potenzialità del sistema, 
trascurandosi tuttavia gli effetti dell’evoluzione tecnologica sul medico sottoposto 
quotidianamente ad uno stress test che deriva dal confronto con sistemi gestionali 
sempre più complessi. Non va sottovalutato, tuttavia, che l’incessante progresso 
tecnologico può comportare la crisi identitaria ed esistenziale del medico posto di 
fronte ad un fenomeno tendenzialmente senza limiti.

A ben vedere, nel processo di digitalizzazione si nascondono le insidie dell’i-
nefficienza del sistema che innescano un insieme di reazioni a catena. Innova-
zione e tecnica catturano l’attenzione e lo sguardo clinico del professionista cre-
ando una distanza con il paziente che svuota di senso e di contenuti la relazione 
terapeutica e il rapporto individuale di utenza che ha caratterizzato il modello di 
medicina antropocentrica.

La formazione finalizzata all’acquisizione delle nuove competenze tecnolo-
giche sottraendo tempo alla relazione di cura finisce per fargli perdere di vista il 
paziente e la sua storia, che è parte integrante del percorso di cura, comprensiva 
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dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti, della sua visione della vita, della malattia e 
della sofferenza.

La trasfigurazione della relazione di cura rispecchia il nuovo approccio alla 
medicina, alla salute, alla malattia e alla cura implementato dal ritmo incessan-
te del progresso scientifico e tecnologico. Essa crea una distanza – non solo fisi-
ca – tra paziente ed operatori suscettibile di minare dalle fondamenta l’alleanza 
terapeutica, concentrando l’attenzione sulla malattia e sulla cura piuttosto che sul 
paziente e legittimando per questa via anche la tendenza da parte di quest’ultimo 
ad eludere l’apporto e le competenze dei sanitari 85.

Le continue conquiste del progresso tecnologico erodono competenze e pre-
rogative del personale guidando il cambiamento che sembra ormai inarrestabile 
e destinato inesorabilmente ad offuscarne il ruolo e la dignità nell’esercizio del-
la professione. 

Ed infatti il fenomeno incute per lo più timore e preoccupazioni nel sani-
tario, vittima della sua stessa impreparazione, che gli impediscono di sfruttare 
le opportunità di diagnosi e terapia e, di conseguenza, di indirizzare l’attività e 
orientarsi verso scelte cliniche più appropriate. 

Senza sottovalutare, inoltre, che il processo di transizione alla medicina 
moderna – in quanto caratterizzato da una crescente dipendenza dallo sviluppo 
del sapere scientifico e della prassi medica iperspecialistica e, quindi, dalla defini-
zione di uno specifico iter formativo-professionalizzante – sembrerebbe destina-
to a creare una netta separazione con la medicina tradizionale e, quindi, in pro-
spettiva, un modello di assistenza e di cura non integrato e del tutto autonomo.

L’ampliamento degli ambiti di competenza della medicina rischia di tradur-
si in costi sanitari in un sistema, tra l’altro, che era e resta incapace di far fronte 
all’imprevedibilità della domanda di salute e, quindi, di adeguare costantemente 
l’offerta di servizi e prestazioni da cui dipende il grado di soddisfazione e di benes-
sere degli utenti 86. 

Dal punto di vista dei pazienti, l’insoddisfazione genera sfiducia nei con-
fronti dell’organizzazione e del personale sanitario, incrementandosi la tendenza 
all’autodiagnosi e all’autocura 87.

85 L’elusione dell’apporto del medico e della pratica medica costituisce una evidente deviazione dal 
modello tradizionale e dalla relazione medico-paziente non rappresenta affatto una novità, ma è la conferma e la 
prova tangibile di una tendenza in atto da tempo implemetata dalla rivoluzione digitale. Il problema, semmai, 
è proprio quello di porre un limite all’autorefenzialità del paziente che intende “specializzarsi” attraverso la rete 
da cui attinge le informazioni sulla malattia e sulla cura utili alla formazione della propria cultura della salute, 
della sofferenza, del dolore, della qualità della vita e della tutela della dignità durante la malattia e nella morte.

86 G. Cosmacini, Ciarlataneria e medicina. Cure, maschere e ciarle, Milano, 1998, 5. 
87 Il che, naturalmente, porta a ridimensionare l’impatto del «l’impiego diffuso di tecnologie all’avan-

guardia a supporto dei processi curativi (sulla relazione di cura e, quindi, l’idoneità a colmare la) distanza tra 
medico e paziente» usufruendo dei vantaggi dell’uso dell’AI (P. Lombardi, Sicurezza dei dati in ambito sanitario 
ed evoluzione tecnologica tra passato, presente e futuro, in Dir. econ., 2021, 3, 50). Nella pratica, tuttavia, il divario 
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La prospettiva non cambia dalla parte dei sanitari che percepiscono la digi-
talizzazione della sanità come una trappola per ingabbiarli limitandone la liber-
tà di azione, favorendo la creazione di nuove rigidità che riducono la capacità 
dell’organizzazione di adattarsi ai bisogni dell’utenza. Paradossalmente, infatti, 
quanto più la medicina si potenzia, tanto più aumenta l’insoddisfazione generale 
nei confronti del nuovo modello 88 da parte di coloro che subiscono l’espansione 
quasi aggressiva del fenomeno 89.

 Per tali motivi la transizione al digitale è, altresì, percepita come la causa 
della progressiva perdita di soggettività e della autonomia decisionale del profes-
sionista e l’origine dell’incapacità del medico di gestire la complessità della malat-
tia, le necessità ed i bisogni del paziente. La riduzione degli spazi di autonomia 
individuale aumenta il rischio di destituzione di un ruolo attivo e propositivo nel-
la gestione della salute, nonchè la tendenza alla de-responsabilizzazione che deriva 
dalla parcellizzazione dell’assistenza e della cura.

Ciò, tuttavia, non esime il sanitario dall’obbligo di assumersi la responsabi-
lità di raccogliere, gestire, organizzare e interpretare ed archiviare una mole con-
siderevole di dati (storia clinica, sintomatologia, trattamento terapeutico ed esiti) 
e di condividerli ed integrarli con gli specialisti di altre branche, ai fini della for-
mulazione della diagnosi e della individuazione della terapia del caso concreto.

Di conseguenza, per le considerazioni innanzi esposte, egli non può pren-
dere le distanze dalla decisione algoritmica rifiutando di interagire con il siste-
ma che l’ha generata né evitare, quindi, di confrontarsi o “misurarsi” con essa, 
e neanche limitarsi ad una mera presa d’atto e ad una “ratifica” degli esiti della 
soluzione individuata dalla macchina, basandosi sulla presunta oggettività degli 
algoritmi pur di sottrarsi all’obbligo di «riesam(inare) […] gli esiti del processo 

digitale è ancora piuttosto elevato. Anche a voler prescindere dalle disparità territoriali nell’accesso ad internet, 
l’immissione, l’accesso e l’elaborazione di un numero sempre più consistente di dati se, da un lato, arricchisce le 
conoscenze e le competenze del paziente che quindi tenderà progressivamente ad emanciparsi dal medico assu-
mendo decisioni in completa autonomia scegliendo tra le opzioni individuate dalla macchina, dall’altro persi-
stono resistenze legate al timore che i dati sensibili non ricevano adeguata protezione nonostante le richieste di 
autorizzazioni per l’utilizzo delle app mediche.

88 K. Jaspers, Il medico e la tecnica, Milano 1996. La ritrosia dei sanitari è frutto del disagio nei confron-
ti del progresso tecnologico che si sviluppa a ritmo troppo sostenuto perché il medico possa tenere il passo. Di 
conseguenza, la distanza tra il professionista e la macchina, quindi, anziché ridursi si incrementa, condizionan-
do l’approccio e le scelte del medico per ragioni di natura tecnica, ma innanzitutto ideologica. 

89 D. Callahan, La medicina impossibile, Milano, 1998. Ciò dimostra come gli svantaggi e i rischi supe-
rino di gran lunga le aspettative calcolate in base ad una serie di concomitanti fattori (risparmio di spesa; innal-
zamento del livello di soddisfazione dei cittadini; libero accesso alle prestazioni sanitarie idoneo a ristabilire la 
parità di trattamento e la fiducia nel funzionamento del sistema) che se sussistenti potrebbero “riabilitare” l’or-
ganizzazione sanitaria dentro e fuori dai confini territoriali dal punto di vista dell’efficienza, dell’efficacia, del-
la sicurezza e dell’affidabilità.
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automatizzato» 90 sacrificando il diritto del paziente ad una buona amministrazi-
one digitale.

Il sanitario, al contrario, ha il diritto-dovere di intervenire per non incorrere 
in responsabilità per violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati per-
sonali, anche nel caso in cui la scelta terapeutica selezionata si sia rivelata errata.

Il che, naturalmente, presuppone un percorso formativo dedicato e aggior-
namenti periodici che tuttavia non implicano necessariamente l’acquisizione del-
la capacità di gestire il fenomeno e di governarlo, la conoscenza dei rischi e delle 
possibili implicazioni degli stessi che, infatti, possono sempre influire negativa-
mente sui comportamenti fino al punto di determinare la reviviscenza del feno-
meno della cd. medicina difensiva.

5. Conclusioni

Veniamo da un processo di globalizzazione che ha aperto la strada ad un 
concetto di Salute globale fondata su principi e postulati la cui validità è stata 
confermata dall’attuale emergenza sanitaria.

La crisi sanitaria ci ha restituito alcune importanti certezze e altri insegna-
menti da cui è possibile trarre utili indicazioni di policy e per lo sviluppo della 
capacità degli attori delle politiche sanitarie di “fare rete”, nonchè per elaborare 
la disciplina e modalità di gestione di fenomeni che esulano dai confini naziona-
li, quali la diffusione delle malattie, l’assistenza sanitaria, la circolazione dei pro-
fessionisti delle informazioni e dei dati sanitari a fini diagnostici, terapeutici, pre-
dittivi e preventivi.

Il processo di digitalizzazione – stagliandosi al di sopra della crisi politica, 
economica, sociale, culturale e sanitaria – ambisce a diventare il nuovo paradigma 
della salute globale in un sistema al servizio della salute collettiva, l’antidoto con-
tro gli sprechi, spesso strumentalizzati per colpire il sistema sanitario nazionale.

Esso vuole rappresentare un’occasione di riscatto dei diritti fondamentali – 
superando le criticità dei modelli sanitari regionali troppo differenziati tra loro 
che si frappongono alla creazione di un sistema che sia effettivamente universali-
stico, equo e solidale – promuovendo l’affermazione di un modello finalizzato alla 
creazione di un rapporto di prossimità con il territorio.

Ad oggi aleggiano dubbi e perplessità che si appuntano su diversi ma con-
nessi e concomitanti fattori da cui dipendono gli esiti degli investimenti, invero 
piuttosto ingenti, per il finanziamento delle iniziative per l’acquisto e lo sviluppo 
di nuovi impianti o applicazioni finalizzate all’innovazione tecnologica dell’infor-

90 Il virgolettato è di P. Lombardi, op. cit., 69.
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mazione e della comunicazione (ICTs), all’efficientamento del sistema e dell’effi-
cacia dell’offerta dei servizi.

Non va sottaciuto, infatti, che nel recente passato i costi e le inefficienze 
hanno superato di gran lunga i risultati attesi in termini di efficienza e di innalza-
mento dei livelli di salute pubblica, a causa della mancata attivazione degli stru-
menti che avrebbero dovuto innescare cambiamenti significativi nella relazione 
tra domanda e offerta di servizi, specie durante l’emergenza sanitaria caratterizza-
ta dall’imposizione di misure restrittive alla libertà di corcolazione e dal divieto di 
assembramento negli studi e negli ambulatori medici. 

Ciò, inevitabilmente, ha avuto un impatto significativo sull’efficienza e 
sull’efficacia dei processi di erogazione dei servizi i cui esiti impattano sulla fidu-
cia nel sistema e, di conseguenza, sull’effettivo coinvolgimento dell’utente/consu-
matore di informazioni di salute e protagonista della rete.

Senza sottovalutare l’incidenza della digitalizzazione sul modo di intendere 
la relazione terapeutica, gli effetti del «distanziamento sociale», i limiti soggettivi e 
oggettivi del modello di sanità digitale che, contrariamente alle aspettative, potreb-
be inaugurare una nuova stagione dell’universalismo selettivo di salute (probabil-
mente) per molti, ma non per tutti e non per qualsiasi trattamento sanitario.

Come si è innanzi accennato, l’utente esprime un bisogno da soddisfare e, al 
contempo, fornisce informazioni, partecipa con competenze proprie confrontan-
dosi con l’esperienza, le conoscenze e la professionalità dello specialista. 

Ciò lo rende parte integrante del sistema di erogazione del servizio indiriz-
zando i comportamenti e l’esito delle attività, nel senso cioè che ne codetermina 
il risultato, assumendo la responsabilità della trasparenza delle informazioni rese 
al sanitario e della recettività di quelle assunte dal professionista nel corso e all’e-
sito di un confronto partecipativo.

E se, da un lato, l’interazione organizzazione/utente di tipo interpersonale è 
molto divesificata a seconda delle caratteristiche del servizio da erogare, presup-
ponendo la capacità di adattamento ai bisogni e alle specifiche richieste di salu-
te, dall’altro persistono inefficienze e disfunzioni di cui ancora occorre ricercare le 
cause massimizzando i vantaggi della innovazione e della transizione al digitale in 
sanità considerata dai più una leva strategica in grado di migliorare la qualità dei 
servizi al cittadino e di governare la spesa sanitaria 91.

Giova, in proposito, evidenziare che l’efficientamento del servizio e la ridu-
zione dei costi si realizzano, altresì, richiamando l’attenzione degli operatori, ma 
soprattutto delle strutture, ciascuno per le proprie responsabilità, che sono tenuti 

91 Cfr. Report pubblicato dall’Iqvia Institute for Human Data Science, intitolato The Growing Value 
of Digital Health – Evidence and Impact on Human Health and the Healthcare System (reperibile sul sito https//: 
www.iqvia.com).
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ad adoperarsi in maniera da non farsi trovare impreparati ad affrontare qualsiasi 
situazione di malattia e di cura, limitando il più possibile il rischio di verificazio-
ne di eventi avversi sulla base di un’attività di monitoraggio e di studi specifici di 
errori o incidenti in medicina che a distanza di oltre vent’anni non hanno sorti-
to gli effetti sperati. 

A tal fine, occorre, definitivamente abbandonare l’approccio accusatorio 
(avallato dai giudici nelle cause di risarcimento danni intentate da vittime reali o 
presunte di errori medici) che si è rivelato fallace in quanto fondato sulla colpa 
individuale, anziché sulle evidenze empiriche e sui risultati delle ricerche che con-
sentono di individuare le cause dell’errore, e quindi del danno occorso al pazien-
te, in fattori di natura ambientale ed organizzativa e di individuare strategie di 
apprendimento a fini di prevezione e di correzione dei comportamenti e, quin-
di, degli errori. 

Solo a queste condizioni, la fallibilità organizzativa ed umana anche nel con-
testo digitale può trasformarsi in una risorsa per il progresso scientifico e clini-
co del sistema che trae esperienza dagli errori evitando che essi si ripetano grazie 
all’adozione di strategie di contenimento.

In prospettiva, quindi, l’approccio funzionale all’errore potrebbe produrre 
indiscutibii vantaggi non solo in termini di risparmio di spesa e, quindi, di risor-
se da investire nel settore, ma anche per l’attitudine alla elaborazione di schemi di 
comportamento per gli operatori. Non vanno, tuttavia, sottovalutate le incognite 
del processo di digitalizzazione in corso da cui trapela il dubbio che il rischio di 
verificazione di eventi avversi ed esiti imprevisti i quali anziché diminuire potreb-
bero aumentare in maniera esponenziale.

Invero, per le considerazioni innanzi svolte, è indubbiamente complicato 
che si creino le condizioni per l’elaborazione di sicuri modelli di prevenzione, 
controllo e gestione del rischio, per la difficoltà di identificarli in concreto e, 
quindi, di prevenire gli incidenti clinici garantendo «la sicurezza di un sistema 
che (è in realtà) un concetto più fluido e dinamico di quanto (nei fatti) appaia» 92.

A livello normativo ed operativo, la spersonalizzazione della relazione di 
cura produce riflessi sui processi cognitivi e sul contenzioso, soprattutto sul pia-
no della ripartizione dell’onere di provare l’esistenza del consenso informato del 
paziente compartecipe alla elaborazione della diagnosi e della cura che ha con-
diviso l’esperienza decisionale con il medico ripartendosi il rischio in vista di un 
risultato condiviso.

Giova, in proposito, evidenziare che la legge n. 219/2017 ha istituzionaliz-
zato il momento della comunicazione specificando che il tempo della comuni-
cazione costituisce tempo di cura (cfr. art. 1, comma 8), sublimando il consen-

92 R. Lombardi, Errore umano e incidenti organizzativi in medicina, in Il Dir. dell’econ., 2021, 2, 235.
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so informato che deve essere reso per iscritto e, solo in casi eccezionali, attraverso 
video-registrazione o altri dispositivi.

È evidente, tuttavia, che in una realtà clinica che aspira a diventare sempre 
più globale ed interconnessa e interdisciplinare caratterizzata dallo scambio del-
le informazioni per la tutela della salute individuale e collettiva e dei diritti della 
persona, tale modalità alternativa di acquisizione del consenso è destinata a pren-
dere il sopravvento in seguito allo sviluppo e all’implementazione della tecnolo-
gia digitale.

Così come la creazione di sistemi esperti e automatizzati di supporto alle 
decisioni diagnostiche e terapeutiche, di banche dati online e altri strumenti in 
grado di trasmettere in ogni luogo e in qualsiasi momento le più recenti acqui-
sizioni della scienza medica è destinata ad avere un peso specifico nei giudizi di 
responsabilità medica, anche per quanto concerne il valore da attribuire alle linee 
guida e delle coperture assicurative di fornitori di software e hardware difettosi e 
utilizzatori di apparecchi rischiosi per la salute umana.

Da ciò dipende il futuro della Sanità e gli esiti della digitalizzazione dei pro-
cessi clinico-sanitari – a prescindere dalle ingenti risorse previste dal PNRR da 
investire nel settore per l’efficientizzazione del SSN – puntando all’eccellenza del-
la qualità del servizio al cittadino, della gestione delle crisi e dell’impiego delle 
risorse nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) 93. 

In un’epoca in cui, faticosamente, il Paese è uscito dallo stato di emergenza 
sanitaria si rende necessario un ripensamento complessivo del sistema e dell’as-
setto regolatorio. L’imprevedibilità dei tempi delle riforme suggeriscono nel frat-
tempo l’utilizzo dell’economia comportamentale e dall’impostazione delle teo-
rie del nudge 94, che vengono in considerazione non come semplici palliativi in 
assenza di una disciplina ad hoc, bensì quali strumenti complementari e idonei ad 
implementarne l’efficacia 95, in base ad un approccio che dalla fine degli anni ‘90 
si è fatto strada fino ai giorni nostri acquistando forza e legittimazione, anche gra-
zie ai contributi di autorevoli studiosi che nel tempo ne hanno confermato la vali-
dità  96 ne hanno esteso l’ambito di applicazione ai settori più svariati.

93 La trasformazione digitale in atto che fa perno sulla centralità dei dati socio-sanitari e clinici si fonda 
sull’apporto di medici ed infermieri chiamati ad operare e a collaborare con altri operatori (compresi i cittadini) 
utilizzando un’infrastruttura informatica complessa che è frutto di un approccio combinato tra diverse piatta-
forme, interconnesse, interoperabili e sicure.

94 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2021. G. Tropea, Spinte gentili per la pubblica ammi-
nistrazione?, in Il Dir. dell’econ., 2022, 1, 31 ss.

95 S. Cassese, Exploring the Legitimacy of Nudging, in Nomos Verlagsgesellschaft, 2016, 241 ss.
96 Il tema è stato affrontato inizialmente da L. Iannotta, Previsione e realizzazione del risultato nella pub-

blica Amministrazione: dagli interessi ai beni, in Dir. amm., 1999, 1, 57 ss. e da A. Romano Tassone, Sulla for-
mula amministrazione per risultati, in Studi in onore di E. Casetta, II, Torino, 2001, 813 ss. e di recente il dibat-
tito ha acquistato nuova linfa.
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Per quanto qui importa, è ragionevole aspettarsi che l’applicazione di tale 
approccio all’organizzazione sanitaria e all’attività dei professionisti abbia un 
effetto deterrente rispetto all’assunzione di comportamenti e decisioni forieri di 
danni risarcibili.

La nudge regulation, infatti, investe oltre al “fenomeno” organizzativo 
(soprattutto dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia) anche il profilo della 
responsabilità – a fronte della perdurante inattuazione della cd. legge Gelli-Bian-
co – in funzione deflattiva del contenzioso e della tutela dei diritti di pazienti ed 
operatori, rilevando come strumento incentivante sul piano delle riforme ai fini 
della riduzione dei costi dei giudizi instaurati dalle vittime di errori medici.

L’obiettivo, infatti, è quello di indirizzare le scelte degli operatori, attraver-
so il ricorso ai paradigmi dell’economia comportamentale e alle nudge strategies 
attuate dall’amministrazione sanitaria sulla base di regole efficaci e decisioni che 
definiscono il contesto organizzativo nel quale i sanitari agiscono e a loro volta 
sono chiamati a fare delle scelte assumendo delle decisioni effettivamente orienta-
te al soddisfacimento dei diritti fondamentali, per la tutela della salute dei pazien-
ti e per esigenze di contenimento della spesa pubblica.

A tale impostazione dovrebbe per il futuro “conformarsi” l’impegno rifor-
matore del governo in vista della definizione e revisione delle politiche pubbli-
che, della legislazione di settore e nel processo di «transizione ecologica e digita-
le…(ove) si osserva come sia fondamentale porre al centro non solo la leva giu-
ridica, ma anche, in una prospettiva sistemica e integrata, quella dell’analisi dei 
comportamenti umani tramite nudge» 97, che tuttavia non è in grado di risolvere i 
problemi del digital divide, dell’esclusione digitale e della tutela dei dati personali.

All’esito di un percorso che ha le caratteristiche di una scelta strategica e 
tattica nel tentativo di conciliare l’influenza paternalistica e la libertà individua-
le attraverso il nudge, restano insolute ulteriori rilevanti questioni: a titolo mera-
mente esemplificativo, occorrerebbe, chiarire il problema della ripartizione della 
responsabilità tra i professionisti che partecipano alla elaborazione di una diagno-
si e/o alla formulazione di una terapia, specie se essi sono il frutto dell’elaborazio-
ne di una macchina che segue dei processi ignoti agli operatori sanitari che ren-
dono lo strumento utilizzato sempre più opaco e oscuro. 

Sono stati innanzi chiariti i rischi e i rimedi per contrastare il fenomeno e 
la tendenza alla sostituzione dell’operatore sanitario sia in fase esecutiva che dia-
gnostica con gli strumenti dell’AI in costante crescita negli ultimi tempi, specie in 
questo settore, in assenza di una regolamentazione ad hoc che espone soprattut-
to i sanitari a giudizi di responsabilità medica per omesso controllo dell’output e 

97 Così, G. Tropea, Spinte gentili per la pubblica amministrazione?, cit., 38.
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di validazione dello stesso, al contempo aggravando la posizione del danneggiato 
costringendolo a sopportare anche il costo sociale del danno.

Urge, quindi, una soluzione praticabile per la sicurezza e la tutela dei dirit-
ti dei pazienti nel corso della transizione al digitale per la tutela dei diritti fonda-
mentali degli utenti, che in grado cioè di assicurare al paziente un’efficace tute-
la sanitaria e al medico di svolgere al meglio la sua attività rinunciando ad utiliz-
zare gli strumenti di AI per il timore di provocare un danno di cui debba esse-
re chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto ripartita 
tra gli utilizzatori, a costo di sconvolgere equilibri faticosamente raggiunti, ben-
chè precari.

Indubbiamente, la considerazione per cui il ricorso all’AI, finalizzato alla 
correzione di errori, nei fatti si sostanzia in un’attività ancora più rischiosa, dan-
nosa e, di conseguenza, fonte di contenzioso non meno rilevante e dall’esito anco-
ra più incerto dei tradizionali giudizi di responsabilità medica è idonea, altresì, ad 
imprimere una svolta decisiva al dibattito dottrinale e giurisprudenziale attual-
mente diviso in due filoni contrapposti, l’uno tendente a valorizzare l’autonomia 
professionale del singolo, l’altro, invece, che fa leva su un criterio gerarchico-fun-
zionale al fine di riconoscere la sussistenza di un obbligo/dovere di coordinamen-
to, controllo e correzione in capo al leader del team sanitario 98 in caso di errori 
evidenti e non settoriali.

Il secondo orientamento ha sancito un principio particolarmente rigoroso 
ed oneroso che tuttavia la Cassazione, specificando i concetti di collaborazione, 
coordinamento e direzione, pacificamehte non ritiene operante nelle ipotesi in 
cui i ruoli e i compiti degli operatori siano nettamente distinti e cioè siano relati-
vi ad uno specifico settore di competenza del sanitario 99.

Tale verifica sarebbe addirittura agevolata ora che la “tracciabilità” delle atti-
vità e delle decisioni, confermata dalla documentazione digitale consente di rico-
struire con esattezza la rete relazionale, gli scambi di informazioni e la suddivisio-
ne dei compiti cui innanzi si è accennato, applicandosi le regole della responsabi-
lità di equipe (ovvero sulla ripartizione del danno), salvo che il professionista non 
abbia agito di propria iniziativa rinunciando alla consulenza telematica pur aven-
done la possibilità e il dovere ricorrendone la necessità. 

L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medi-
ca si estende al controllo dell’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non 
settoriali rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scienti-
fiche, è anch’esso agevolato dalla possibilità di verificare i dati da cui emerga la 

98 Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2016, n. 53315. Più di recente, Cass. civ., sez. lav., 20 aprile 2022, n. 
12623; Cass. pen., sez. IV, 9 aprile-31 maggio 2019, n. 24372.

99 Da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 30 giugno 2021, n. 24895.
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necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del 
paziente, eventualmente segnalando il proprio motivato dissenso, dal momento 
che, a differenza che nel modello tradizionale, all’interno del gruppo di professio-
nisti che compongono l’equipe nessuno di loro assume la qualità di “capo” della 
stessa, rafforzando piuttosto tale modello la cooperazione multidisciplinare sin-
crona nell’attività medico-chirurgica per la cura del paziente nell’ambito di un 
unitario percorso terapeutico in cui ciascun sanitario mette al servizio del malato 
la propria specifica competenza.

Se ne desume che alcun membro dell’equipe è posto in una posizione sovra 
o sotto-ordinata rispetto agli altri ed è tenuto ad osservare oltre le ordinarie regole 
di diligenza e prudenza, anche gli obblighi derivanti dalla convergenza di ciascu-
no di essi verso la cura del paziente, tra cui quello di conoscere e valutare l’attivi-
tà degli altri eventualmente correggendone gli errori 100. 

Ne consegue, quindi, che il principio dell’affidamento non può essere invo-
cato, salvo che l’errore o l’omissione sia riferibile alla specifica competenza medica 
dell’autore «non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo genera-
lizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasio-
ne negli spazi di competenza altrui» e neanche specificamente in tale ipotesi «con-
figurarsi aprioristicamente una responsabilità di gruppo» 101.

L’omissione colpevole in questo caso è equiparabile alla fattispecie in cui 
egli, pur avendo sfruttato le opportunità offerte dalla tecnologia, non abbia col-
pevolmente tenuto conto dei risultati della consulenza assumendo una decisione 
che abbia prodotto esiti infausti facendo scattare l’addebito (personale) di respon-
sabilità. Trova, in questo caso, applicazione dell’autoresponsabilità del sanitario 
per aver commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica in 
quanto, a tutto concedere, in tale ipotesi, l’altrui onere di vigilanza e di controllo, 
in assenza del principio dell’affidamento, rischierebbe di configurare un’ipotesi di 
responsabilità oggettiva o di posizione. 

Tale soluzione valorizza l’autonomia decisionale del sanitario il quale, tra 
l’altro, a prescindere dagli esiti del consulto e dagli ulteriori accertamenti è tenu-
to ad attivarsi somministrando la terapia in base alle linee guida vigenti allo scopo 

100 Ex multis, Cass. 13 gennaio 2021, n. 392; Trib. Milano, 12 febbraio 2020, n. 1350; Trib. Roma, sez. 
XIII, 10 novembre 2020, n. 15663. Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26307; Cass. pen., sez. IV, 12 giu-
gno 2019, n. 39727. Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2019, n. 39727. Trib. Roma, sez. XIII, 19 settembre 2018, 
n. 17586. Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 22007 ove si specifica che «L’equipe medica deve essere con-
siderata un’entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno si limita ad ese-
guire i propri compiti […]» ed in cui prende corpo la valutazione multidimensionale e multiprofessionale inte-
grata (Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2020, n. 2320).

101 Rispettivamente, Trib. Milano, sez. I, 12 febbraio 2020, n. 1350 e Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 
2019, n. 49774 conformi a Cass., sez. IV, 12 febbraio 2019, n. 30626; 8 luglio 2014, n. 7346; 18 giugno 2013, 
n. 43988. Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2018, n. 38733. 
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di scongiurare il rischio che si verifichi un evento infausto, fermo restando ogni 
adempimento successivo valutato e “concertato” con altri specialisti della rete 
facenti capo a strutture che siano in grado di garantire trattamenti più specifici.

In tutti i casi di cooperazione multidisciplinare, infatti, ciò che conta è l’as-
solvimento dei doveri professionali e degli obblighi di diligenza, a prescindere da 
chi formalmente abbia “preso in carico” il paziente. A ben vedere, infatti, il con-
cetto appare del tutto trasfigurato nel modello di sanità digitale “a rete” e tale con-
siderazione nei fatti potrebbe rendere meno difficoltoso del previsto l’accertamen-
to del nesso di causalità in base alla condotta, al ruolo ed alla posizione di garan-
zia, gravando su ciascuno l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti rite-
nuti idonei ad evitare eventi avversi autonomamente – se del caso confrontando-
si con gli specialisti (corresponsabili o della diagnosi e della cura, salvo che in caso 
di sostituzione ne assumano la responsabilità esclusiva) e/o indirizzando il pazien-
te in strutture mirate.

In definitiva, ciascuno è tenuto ad adoperarsi assumendo tutte le iniziative 
necessarie a salvaguardare la salute e l’integrità del paziente 102, fermo restando l’ac-
certamento della responsabilità concorrente dell’organizzazione sanitaria per man-
cata predisposizione di attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività. 

102 L’omesso trasferimento del paziente presso altra struttura costituisce un autonomo titolo di 
responsabilità per il medico, fermo restando l’accertamento della responsabilità concorrente dell’organizzazione 
sanitaria per mancata predisposizione di attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività. 
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La trasformazione digitale della sanità tra problemi organizzativi e profili di responsabilità 
professionale 

L’articolo intende fare il punto sullo stato dell’arte del processo di transizione al modello 
di sanità digitale, evidenziando le dinamiche dell’innovazione e i fattori suscettibili di at-
tivare un circuito positivo di sviluppo virtuoso a livello statale e regionale, al fine di svol-
gere una riflessione sul futuro della sanità digitale che involge il rapporto tra libertà e plu-
ralismo, solidarietà e welfare, ricerca scientifica e innovazione tecnologica. In particolare, 
esso analizza l’impatto della digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali sul rapporti 
tra i professionisti della rete, sul riparto del rischio sanitario e nei giudizi di responsabili-
tà medica, evidenziando i limiti dell’attuale disciplina e la necessità di intervenire con una 
riforma incrementale suscettibile di condizionare gli esiti della digitalizzazione dei pro-
cessi clinico-assistenziali.

Digital transformation in health system: organizational issues and professional responsability

The article intends to take stock of the state of the art of the transition process toward the 
digital health model, highlighting the dynamics of innovation and the factors likely to ac-
tivate a positive circuit of virtuous development at central and regional level to carry out 
a reflection on the future of digital health involving the relationship between freedom and 
pluralism, solidarity and welfare, scientific research and technological innovation. More 
specifically, it analyzes the impact of the digitalization of clinical-care processes on the re-
lationships between network professionals, on the distribution of health risk and in judg-
ments of medical responsibility, highlighting the limits of the current discipline and the 
need to intervene through an incremental reform likely to affect the outcomes of the dig-
italization of clinical-care processes.
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1. Premessa

Con sentenza n. 163/2021, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle 
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 della l. della Regione Lombardia 
n. 21/2019 che ha innovato la disciplina del settore dei trasporti già contenuta 
nella l. regionale n. 6/2012.

In particolare, l’art. 5, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 21/2019 ha per un 
verso modificato i commi 10 e 11 dell’art. 7 della l. n. 6/2012 e per altro introdot-
to ex novo nel corpo del medesimo articolo i commi da 10.1 a 10.7, ivi indican-
do i soggetti che partecipano alle Agenzie per il trasporto pubblico locale e inci-
dendo altresì sui criteri di determinazione delle rispettive quote di partecipazione. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta il contrasto delle disposi-
zioni su citate con gli artt. 3, 97, 117, comma 2, lettera p), e comma 3, nonché 
con l’art. 118, comma 1, della Costituzione. Segnatamente, la novella del 2019 
avrebbe – per la Presidenza del Consiglio ricorrente – per un verso, imposto la 
partecipazione della Regione in seno a ciascuna Agenzia per il trasporto pubblico 
locale e, per altro, vincolato il potere della Giunta in materia di riparto delle quo-
te di partecipazione al capitale sociale da parte degli enti locali che compongono le 
Agenzie stesse. In particolare, con la previsione della partecipazione obbligatoria, 
piuttosto che eventuale, di un certo numero di Comuni non capoluogo, avrebbe 
attribuito un potere eccessivamente ampio agli enti di piccole dimensioni.
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Ne deriverebbe la violazione della potestà legislativa statale in materia di 
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, 
secondo comma, lettera p), Cost.) in relazione agli artt. 3, comma 2, 42 e 112 del 
d.lgs. n. 267/2000 che attribuiscono alle Città metropolitane funzioni di gestio-
ne integrata dei servizi e delle infrastrutture e ai Comuni funzioni di organizza-
zione di ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica (tra i quali rientra il 
servizio di trasporto pubblico). 

2. Il trasporto pubblico nel sistema dei servizi pubblici locali 

Come è risaputo, nella concezione soggettiva del servizio pubblico ciò che 
rileva ai fini della qualificazione non è solo il perseguimento di interessi genera-
li, quanto piuttosto il carattere “pubblico” del soggetto erogatore, che assicura la 
erogazione del servizio ai cittadini. Ciò che rileva pertanto è l’imputabilità del 
servizio all’amministrazione più che il contenuto della prestazione. Al contenuto, 
invece, guarda la teoria oggettiva, per cui il servizio garantisce la soddisfazione, 
in via diretta e immediata, di bisogni della collettività, prescindendo dalla natu-
ra pubblica o privata del soggetto erogatore. Ne discende che per servizio pubbli-
co deve intendersi qualsiasi attività volta a soddisfare interessi e bisogni collettivi. 
Nel caso in cui interessi e bisogni sono delimitati nel territorio di un ente locale 
ed il servizio ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare 
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, 
si parlerà di servizi pubblici locali. 

Gli approdi della più avvertita dottrina tendono tuttavia a superare le tradi-
zionali teorie, soggettiva ed oggettiva, per imputare all’atto di assunzione del ser-
vizio da parte di un ente politico, il rilievo in termini di “funzione”, pertanto di 
attività doverosa, della cura dell’interesse pubblico che – a differenza della attività 
di impresa (pubblica) – coincide con il servizio che si istituisce 1. 

Correttamente si è ritenuto che «nei servizi pubblici, a differenza dell’impre-
sa pubblica, l’interesse pubblico non è esterno al servizio, ma coincide con il servi-
zio stesso. È difatti l’assunzione dell’interesse pubblico da parte dell’ente politico 
a qualificare l’attività servizio pubblico. Attività che, al pari di quella autoritativa 
dell’amministrazione, è doverosa. Pertanto, l’attività di prestazione di servizi pub-
blici, costituisce una funzione, non autoritativa, volta a fornire utilità ai cittadini, 
ove il regime giuridico (pubblicistico ovvero privatistico) appare indifferente» 2. 

1 I.M. Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano, 1986.
2 S. Licciardello, Diritto amministrativo. Principi, organizzazione, azione, Firenze, 2020, 308.
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Per il Consiglio di Stato «per l’identificazione giuridica di un’attività quale 
servizio pubblico non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del 
gestore, mentre è necessaria la vigenza di una disposizione normativa che, alterna-
tivamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina, oppure che 
ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione al soggetto pubblico. Oltre alla natura 
pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pub-
blico e alla doverosità del loro svolgimento è ancora necessario, nella prospettiva 
di un’accezione oggettiva della nozione, che dette attività presentino un caratte-
re economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di 
funzioni amministrative) e che le stesse siano dirette a favore di terzi beneficiari» 3.

In riferimento all’affidamento del servizio pubblico di trasporto emerge un 
assetto ordinamentale del tutto peculiare. Ed invero, per la giurisprudenza, nel set-
tore del trasporto pubblico locale, l’in house providing è una modalità affatto ordi-
naria di affidamento dei relativi servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mer-
cato 4. È possibile valersi di questa modalità, nello specifico, al ricorrere dei requi-
siti previsti dall’art. 5.2 del regolamento n. 1370/2007, senza alcun onere motiva-
zionale «rinforzato» circa le ragioni del mancato ricorso al mercato; la decisione di 
avvalersi della forma di gestione in house costituisce il frutto di una scelta ampia-
mente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto laddove sia 
inficiata da un travisamento dei presupposti di fatto e/o da manifesta illogicità 5.

3 Cons. Stato, n. 1867/2018. 
4 TAR Genova (Liguria), n. 683/2020; Cons. Stato, n. 4310/2020.
5 Cfr. TAR Bolzano (Trentino-Alto Adige), n. 179/2020, secondo il quale: «Il carattere «ordinario» 

dell’affidamento in house trova altresì conferma nella recente giurisprudenza, secondo la quale deve ritenersi asso-
dato che l’ambito dell’affidamento delle concessioni del servizio di trasporto pubblico locale è contraddistinto da 
una disciplina speciale di fonte euro-unitaria, caratterizzata da una liberalizzazione non integrale, trattandosi di 
settore non soggetto per intero al regime della concorrenza. Da ciò la conclusione: 1) che l’affidamento in hou-
se costituisce modalità ordinaria e nient’affatto eccezionale di affidamento della concessione dei servizi di T.P.L.; 
2) che i presupposti della scelta di tale modulo organizzativo del servizio di T.P.L. consistono esclusivamente nel 
ricorrere dei requisiti previsti dal citato art. 5.2 del Regolamento n. 1370/2007, senza alcun onere motivazionale 
«rinforzato» circa le ragioni del mancato ricorso al mercato; 3) che la decisione di avvalersi della forma di gestio-
ne in house costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo 
soltanto laddove sia inficiata da un travisamento dei due sopra citati presupposti di fatto, e/o da manifesta illo-
gicità. Può quindi darsi per acquisita l’inesistenza di una preferenza di sistema a favore dell’esternalizzazione dei 
servizi di T.P.L., dovendosi, per contro, registrare l’evidente favor espresso dal legislatore nei riguardi di modelli 
di autoproduzione, ritenuti maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di innovazione e sostenibilità ambien-
tale dei servizi di T.P.L. prestati in un contesto urbanizzato. Le esposte considerazioni comportano quantomeno 
una significativa attenuazione dell’onere motivazionale gravante sull’ente pubblico di governo che si determini 
a favore dell’affidamento in house. Inoltre, nel settore a concorrenza regolata del T.P.L. non è configurabile un 
obbligo di sottoporre a valutazione comparativa tutte le offerte eventualmente pervenute»; TAR Roma (Lazio) n. 
4975/2020; TAR Genova (Liguria), n. 683/2020 che ha ritenuto che l’affidamento diretto in house per la gestio-
ne dei servizi pubblici locali costituisca «il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che, se adeguatamente 
motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficia-
ta da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un macroscopico tra-
visamento dei fatti (cfr. Cons. di St., V, 22.1.2015, n. 257; T.A.R. Liguria, II, 8.2.2016, n. 120)»; TAR Roma 
(Lazio), sez. II, 7 febbraio 2020, n. 1680, per il quale il carattere ordinario dell’affidamento in house trova fonda-
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L’insegnamento dei giudici amministrativi è in linea, dunque, con i dettami 
del diritto europeo e nello specifico con il regolamento (CE) n. 1370/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pub-
blici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che costituisce il riferimen-
to principale per l’affidamento dei servizi di TPL e che invero ammette in manie-
ra paritaria l’affidamento mediante gara (art. 5.3) e in house (art. 5.2).

Il regolamento subordina il ricorso all’in house all’inesistenza di un espres-
so divieto della legislazione nazionale, ammettendo, quindi, che gli Stati membri 
possano vietare o introdurre limitazioni per determinate tipologie di affidamento. 
Sul punto, in ambito nazionale, si rileva che il nostro legislatore non ha introdot-
to divieti al riguardo e pertanto non sussistano limitazioni specifiche.

In materia di servizi pubblici il diritto europeo distingue i SIEG («Servizi 
di interesse economico generale») dai SIG («Servizi di interesse generale»), in tal 
modo differenziando le prestazioni dirette alla collettività a seconda che abbia-
no natura economica o meno. Il diritto dell’UE disciplina per vero solo i SIEG 
per assoggettarli, in via generale, alla disciplina della concorrenza. La nozione di 
SIG la si ricava in via residuale: ci troviamo di fronte a una macrocategoria (quel-
la dei servizi pubblici) all’interno della quale si distingue non tanto sotto il profilo 
oggettivo o soggettivo, quanto piuttosto sotto il profilo della rilevanza economica 
o meno del servizio. Per quanto concerne, in particolare, i SIEG, la disciplina di 
riferimento è contenuta negli artt. 14 TFUE e 106 TFUE, i quali prevedono l’ap-
plicazione delle regole in materia di concorrenza; eventuali deroghe sono ammes-
se solo se necessarie per consentire la specifica missione del servizio 6.

mento nell’art. 106, comma 2, T.F.U.E., ai sensi del quale «le imprese incaricate della gestione di servizi di inte-
resse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in par-
ticolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea 
di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso 
in misura contraria agli interessi dell’Unione»; TAR Genova (Liguria), n. 753/2019. 

6 M. Calcagnile, Monopoli e privative nei servizi di interesse economico generale, in Il trasporto pubblico 
locale, Napoli, 2018, per il quale: «Nel diritto comunitario, la nozione di servizio di interesse generale (nella sua 
declinazione più specifica di “servizio di interesse economico generale” e in quella più estesa di “servizio di inte-
resse generale”) è definita sotto il profilo finalistico: le norme parlano, infatti, di una “specifica missione […]
affidata” al prestatore dei servizi di interesse economico generale (così l’art. 106, par. 2, TFUE), di un “ruolo 
(dei servizi di interesse economico generale) nella promozione della coesione sociale e territoriale” (così l’art. 14 
TFUE) e dell’esigenza di perseguire, attraverso la prestazione dei servizi di interesse economico generale, “un 
alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso 
universale e dei diritti dell’utente”(così l’art. 1 del Protocollo n. 26 al TFUE) […]. Pertanto, sembra di poter 
dire che l’interesse economico generale di una certa attività si ha allorquando la stessa, in virtù della sua ritenuta 
idoneità alla soddisfazione di bisogni di interesse generale, venga fatta oggetto, per legge o in base alla legge, di 
obblighi di servizio pubblico, sicché sorge una doverosità di esercizio dell’attività medesima, nei confronti del-
la collettività, in capo all’impresa investita della missione di esplicare l’attività in questione»; cfr. R. Caranta, Il 
diritto dell’UE sui servizi di interesse economico generale e il riparto di competenze tra Stato e Regioni, in Le Regio-
ni, 2011, n. 6, per il quale: «Com’è noto, dal punto di vista terminologico, il diritto dell’Unione europea non 
si esprime in termini di servizi pubblici o simili, ma di servizi di interesse generale, ed in particolare di servizi di 
interesse economico generale, mentre da quello concettuale ignora il dibattito nostrano tra concezione soggetti-
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3. Cenni sulla disciplina e sulla governance del trasporto pubblico locale 

In questo contesto, il sistema del trasporto pubblico locale (TPL), rappre-
senta l’insieme delle diverse modalità di trasporto (pubblico) su scala locale in 
ambito cittadino, provinciale o regionale. 

Il settore del TPL è oggetto di una articolata regolazione e ciò a fronte della 
peculiare rilevanza che riveste non soltanto sotto il profilo economico e del mer-
cato ma anche della crescita e della coesione sociale e culturale di un territorio.

Sul piano nazionale, la normativa fondamentale è rappresentata dal c.d. 
decreto Burlando ossia il d.lgs. n. 422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli 
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 
dell’art. 4, comma 4, della l. n. 59/1997) che, attuando la delega operata con la 
l. n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la sem-
plificazione amministrativa), ha attribuito alle Regioni e agli enti locali funzio-
ni e compiti nella materia del TPL prevedendo, in particolare all’art. 6, comma 
1, la delega alle Regioni dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto 
pubblico regionale e locale «non già compresi nelle materie di cui all’art. 117 del-
la Costituzione».

Sulla scorta di tale intervento normativo sono state attribuite alle Regioni 
importanti funzioni di programmazione in materia di trasporti pubblici di inte-
resse regionale e locale, tra cui appunto l’individuazione, d’intesa con gli enti 
locali, del livello dei servizi minimi sufficienti a garantire le esigenze di mobilità 
degli utenti.

Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 422/1997, le Regioni, «in 
conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e 
delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti loca-
li tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai 
sensi dell’articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l’unitario esercizio 
a livello regionale». Come di recente ribadito dalla Corte costituzionale 7, il TPL, 

va ed oggettiva di pubblici servizi», riprendendo D. Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica uti-
lità, in Dir. pubbl. 1999, per il quale «è in corso un mutamento nella disciplina dei servizi pubblici che sembra 
tale da coinvolgere anche le rappresentazioni giuridiche del fenomeno e le parole che lo designano»; v. A. Mas-
sera, I servizi pubblici tra regole della concorrenza e responsabilità pubblica, in Diritto Pubblico, 2019, n. 2, per il 
quale «Libertà degli Stati, dunque, nella definizione e nella organizzazione dei SIEG, ma libertà regolata dal qua-
dro di principi e condizioni stabiliti dal diritto dell’Unione. Il trait d’union tra l’esercizio della prima e il rispetto 
dei secondi è costituito dal controllo esperito da Commissione e giudice europeo nell’ambito della procedura di 
inadempimento introdotta dalla Commissione stessa ai sensi dell’art. 258 TFUE in relazione all’errore manife-
sto eventualmente intervenuto quanto a dispiegamento dei poteri conformativi dell’autorità pubblica e al regi-
me di doverosità dell’impresa nell’ambito delle caratteristiche proprie del mercato rilevante».

7 Corte cost., n. 56/2020.
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di linea e non di linea, continua a essere, anche successivamente alla riforma del 
Titolo V della Parte II della Costituzione, materia regionale, transitata nell’am-
bito della competenza regionale residuale di cui all’art. 117, quarto comma, del-
la Costituzione 8.

I criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete 
di rilevanza economica e gli ambiti territoriali sono stati poi regolati dal d.l. n. 
138/2011, convertito con modificazioni nella l. n. 148/2011. In particolare, con 
l’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, il legislatore ha attribuito alle Regioni la compe-
tenza in tema di determinazione dei bacini territoriali oggetto di affidamento, uti-
lizzando criteri di ottimizzazione ed omogeneità al fine di facilitare il consegui-
mento di economie di scala 9.

Appena dieci anni fa, con l’art. 37 del d.l. n. 201/2011 (convertito con leg-
ge n. 214/2011) e d.l. n. 1/2012 (convertito con legge n. 27/2012), anche il set-

8 Corte cost., n. 56/2020, n. 137/2018, n. 78/2018, n. 30/2016 e n. 452/2007. Per il vero, la riforma 
del Titolo V della Costituzione (attuata con l. cost. n. 3/2001) non individua espressamente una competen-
za dello Stato o delle Regioni in materia di trasporti, né evoca il trasporto pubblico locale; tuttavia, riserva alla 
competenza concorrente, tra l’altro, le materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e di naviga-
zione». Di conseguenza la materia trasporto pubblico locale risulta di competenza residuale delle Regioni, non 
essendo ricompresa né nell’elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato, né in quello relativo alle 
competenze concorrenti Stato Regioni. Tuttavia, come noto, non mancano possibilità di intervento (indiretto) 
da parte dello Stato in tale materia, con particolare riferimento ad alcune competenze esclusive e concorrenti 
previste dal nuovo art. 117 Cost.. Si pensi, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, alla “tutela della 
concorrenza”, di cui all’art. 117, comma 2, lettera e), Cost., che incide significativamente sulle modalità di affi-
damento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale; come pure, tra le materie concorrenti Stato Regioni, 
di cui all’art. 117, comma 3, Cost., alla già citata competenza su “grandi reti di trasporto e di navigazione”, con 
una possibilità di incidenza indiretta anche sul piano regionale e locale, con particolare riguardo alle infrastrut-
ture; cfr. Corte cost., n. 222/2005: «non vi è dubbio che la materia del trasporto pubblico locale rientra nell’am-
bito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell’art. 117 Cost., come reso evidente 
anche dal fatto che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 
422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico loca-
le, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva ridisciplinato l’intero settore, confe-
rendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i “servizi pubblici di trasporto di interesse 
regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati” ed escludendo solo i trasporti 
pubblici di interesse nazionale»; cfr. TAR Molise, n. 194/2006, secondo cui «mentre, in passato, la materia del-
le “tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale”, era materia di competenza concorrente, oggi il tra-
sporto pubblico regionale e locale (che aveva già formato oggetto dell’ampio trasferimento di funzioni disposto 
con il d.lgs. n. 422/97, in attuazione delle delega contenuta nella l. n. 59/97), almeno nelle ipotesi in cui non 
sussista un concorrente titolo di legittimazione statale – quale ad es. la tutela della concorrenza, materia la cui 
disciplina rimane riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato – rientra nella competenza, residuale 
ed esclusiva, delle Regioni»; cfr. T.G. Giupponi, Le frontiere del trasporto pubblico locale, tra competenze norma-
tive e situazioni giuridiche soggettive. Verso un “diritto alla mobilità”?, 2016, intervento al Seminario Trasporti e 
servizi pubblici locali alla luce della giurisprudenza costituzionale, Università degli Studi di Catania; cfr. A. Claro-
ni, Le politiche pubbliche regionali nel settore dei Trasporti, in Le Regioni, 2014, n. 4.

9 L’art. 48 del d.l. n. 50/2017 ha innovato le regole per l’individuazione dei bacini di mobilità per i ser-
vizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi enti di governo. In particolare, al comma 1, dopo aver 
sottolineato nuovamente la competenza regionale nella determinazione dei suddetti bacini territoriali, stabilisce 
che tale processo debba avvenire in base alle caratteristiche socioeconomiche, demografiche oltre che dell’artico-
lazione produttiva del territorio in questione.
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tore dei trasporti pubblici è stato dotato di un’autorità indipendente di regola-
zione (c.d. ART).

L’istituzione dell’Autorità è in sé un fatto certamente positivo 10 che ha rin-
novato il settore dei trasporti e la governance dello stesso. Ai sensi dell’art. 37, 
all’ART sono state attribuite, invero, competenze incidenti in modo rilevante 
nell’assetto giuridico-normativo ed anche economico del settore. 

Tre sono in particolare le tipologie di competenze rinvenibili in capo 
all’ART: la prima, in ottica pro-concorrenziale, relativa alla regolazione dell’ac-
cesso alle infrastrutture di rete e alla definizione di schemi dei bandi di gara; 
la seconda volta a garantire l’economicità dei servizi; l’ultima volta alla tutela 
degli utenti, attraverso, tra gli altri, la fissazione di standard di qualità individuati 
secondo le caratteristiche territoriali di domanda e offerta del servizio 11.

All’indomani dell’istituzione dell’ART, tuttavia, la Corte costituzionale 
è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’assetto così 
introdotto dal legislatore del 2012. Ciò a seguito delle censure mosse dalla Regio-
ne Veneto che hanno riguardato la conciliabilità tra la competenza in materia 
di trasporto pubblico locale, a vocazione regionale, e l’istituzione di un’Autorità 
indipendente, a carattere nazionale.

Sebbene, infatti, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.l. n. 201/2011, «l’Au-
torità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrut-
ture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del 
principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui 
al titolo V della parte seconda della Costituzione», la Regione Veneto, ha ritenuto 
che quest’ultima sia stata «una mera petizione di principio, inidonea ad assicura-
re che l’Autorità eserciti la sua funzione regolatoria nel rispetto delle competenze 
delle autonomie territoriali in materia di trasporto pubblico locale».

La ricorrente ha manifestato di aderire a tutti quei timori avvertiti da parte 
della dottrina relativamente all’opportunità di istituire un’Autorità di regolazione 
in un momento di risparmi e tagli e in un settore conteso tra competenze regionali 
e nazionali 12 e, più in generale, di aderire a quella parte della dottrina secondo cui 

10 E.B. Liberati, Regolazione indipendente dei trasporti e poteri delle regioni e degli enti locali: prime con-
siderazioni critiche, in Il trasporto pubblico locale, Napoli, 2018; sul ruolo, funzioni, regole delle Autorità indi-
pendenti si veda S. Cassese, Dalle regole del gioco al gioco con le regole, in Merc. Conc. Reg., Bologna, 2002, per 
il quale «la regolazione ricorre quando sono presenti almeno sei elementi: indipendenza dell’autorità pubblica 
regolatrice; affidamento ad essa di un unico compito; natura condizionale; relazione trilaterale; sottoposizione al 
principio del giusto procedimento; controllo giurisdizionale delle decisioni. Dunque, la regolazione non è carat-
terizzata da un particolare contenuto, bensì da particolari modalità con le quali essa si esercita».

11 Cfr.: A. Tonetti, L’Autorità di regolazione dei trasporti, in Giornale di diritto amministrativo, 2012, n. 
6; A. Frignani, L’Autorità dei trasporti: fra tutela della concorrenza e regolazione (una partenza in salita), in Nuo-
vo Notiz. Giur., 2014, n. 2.

12 V.L. Magnifico, Stato, Regione o Autorità di regolazione alla guida del trasporto pubblico locale?, in 
www.aic.it, 2013; P. Bilancia, Autorità amministrative indipendenti tra Europa, Stato e Regioni, in Qua. Cost., 
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«[…] fino a pochi anni fa, la distanza che separava le autorità indipendenti dalle 
Regioni nello spazio regolatorio era siderale. […] Il federalismo ha causato dei gua-
sti al sistema; se da un lato ha ampliato i poteri legislativi e di regolazione di alcu-
ni servizi ed attività (es. il trasporto) attribuiti alle Regioni, dall’altro lato ha crea-
to il rischio che a livello decentrato vengano ripristinate restrizioni e vincoli aboliti 
o allentati, spesso con fatica, da interventi normativi attuati a livello nazionale» 13.

Con sentenza n. 41/2013, tuttavia, la Corte costituzionale ha ritenuto inam-
missibili e/o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sta-
tuendo che le funzioni conferite all’Autorità di regolazione dei trasporti, se inte-
se correttamente alla luce della ratio che ne ha ispirato l’istituzione, non assorbo-
no le competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto 
pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano.

Come aveva già avuto modo di dire, la Corte ha precisato che le attribuzio-
ni dell’Autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di ammini-
strazione attiva o di controllo; esse esprimono una funzione di garanzia, in ragio-
ne della quale è configurata l’indipendenza dell’organo 14.

Il giudice delle leggi nella pronuncia in esame sembra abbia confermato una 
lettura fortemente estensiva della materia tutela della concorrenza 15, ma al con-
tempo ha chiarito come il compito dell’ART sia perfettamente idoneo ad inse-
rirsi all’interno di un settore, come quello dei trasporti, perché volto a dettare 
una cornice di regolazione economica, all’interno della quale Governo, Regioni e 
enti locali sviluppano le politiche pubbliche in materia di trasporti, ciascuno nel 
rispettivo ambito 16.

2003, n. 1; G. Siriani, A. Valastro, Autorità indipendenti di regolazione e Regioni, in Le Autorità indipendenti e 
l’economia, a cura di M. D’Alberti, A. Pajino, Bologna, 2010. Cfr. A. Candido, La governance del trasporto pub-
blico locale in Italia: quali prospettive?, Politiche per un trasporto sostenibile. Governance multimodalità fiscalità, in 
Percorsi di diritto amministrativo, Napoli, 2017, secondo cui «il problema – oggi non ancora risolto – è tuttavia 
individuare delle modalità di leale cooperazione tra Autorità e autonomie locali, al fine di evitare sovrapposizio-
ni di competenze (dettate dal combinato disposto del decreto Burlando e della legge istitutiva del regolatore) o 
distorsioni, in particolar modo per ciò che concerne la determinazione di tariffe, canoni o pedaggi. Per questa 
ragione sarebbe opportuno stabilire delle forme di partecipazione qualificata delle Regioni, prevedendo ad esem-
pio audizioni o consultazioni a carattere periodico; strumenti che, tra l’altro, sarebbero rispettosi del principio 
di sussidiarietà e potrebbero responsabilizzare il livello regionale nell’ottica di definire delle politiche più effica-
ci in materia di trasporto locale, così da giungere a un bilanciamento tra l’esigenza che nel mercato sia presente 
una guida nazionale responsabile della governance del settore e la necessità di valorizzare le risorse e le strategie 
economiche elaborate a livello locale».

13 M. Clarich, Autorità indipendenti Bilancio e prospettive di un modello, Bologna, 2005.
14 Corte cost., n. 482/1995.
15 V.L. Magnifico, L’Autorità di regolazione dei trasporti al vaglio della Corte costituzionale. (Note a mar-

gine della sentenza n. 41 del 2013 della Corte costituzionale), in Gazzetta amministrativa, 2013.
16 Vi è tuttavia chi ha ritenuto non totalmente esatte le affermazioni della Corte poiché «sembra diffi-

cile negare che alcune competenze dell’ART si sovrappongano a funzioni prima attribuite alle regioni e quindi 
in linea di massima le assorbano (così in primis per la definizione dei criteri tariffari). Così non sembra sempre 
e comunque vero che la regolazione di ART (come di qualsiasi altra autorità indipendente di regolazione) operi 
come “cornice” al cui interno compiono le scelte politiche degli enti di governo: talora infatti tale regolazione, 
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4. La regolazione del TPL nella Regione Lombardia 

La Regione Lombardia, al fine di suddividere il proprio territorio per la 
regolazione del servizio di TPL, ha provveduto con l. regionale n. 6/2012 ad 
avviare un processo di riforma del TPL con il precipuo fine di garantire un più 
efficiente governo complessivo del sistema del trasporto pubblico. A tal fine, ha 
individuato e suddiviso il proprio territorio in sei bacini di utenza omogenei per 
caratteristiche territoriali e di mobilità (Bergamo; Brescia; Cremona - Mantova; 
Como - Lecco - Varese; Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi 
e Pavia; Sondrio).

Per ogni bacino è stata istituita un’Agenzia per il TPL che esercita in forma 
associata le funzioni degli enti locali (Province e Comuni capoluogo) in tema di 
autolinee urbane e interurbane, metropolitane, tram, filobus e impianti a fune. 

Le Agenzie sono enti pubblici non economici dotati di personalità giuridica 
e di autonomia organizzativa e contabile, costituite per l’esercizio in forma obbli-
gatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pub-
blico locale nei bacini di cui all’art. 7, comma 1, l. regionale n. 6/2012.

Ogni Agenzia ha il compito di programmare, organizzare, monitorare, con-
trollare e promuovere i servizi di trasporto pubblico locale in maniera integrata 
all’interno del bacino di competenza, attraverso l’approvazione di uno strumento 
programmatorio, detto appunto «programma di bacino», e la conseguente stipula 
di contratti di servizio con le aziende che svolgono i servizi di trasporto. 

Sono organi dell’Agenzia l’assemblea, il consiglio di amministrazione, il 
presidente (che viene scelto tra i componenti del CdA), il direttore (nominato 
dall’Agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione, al qua-
le compete la responsabilità gestionale) e l’organo di revisione.

È altresì prevista la creazione di Conferenze del Trasporto Pubblico Locale 
quali organi consultivi permanenti, a livello regionale e locale, con il compito di 
valutare le proposte delle istituzioni e dei soggetti economico e sociali e favorire 
il confronto fra le realtà degli enti pubblici locali, degli operatori del settore, dei 
sindacati, dei viaggiatori, dei consumatori e degli utenti.

L’ordinamento e il funzionamento delle Agenzie sono disciplinati, nel 
rispetto della legge, dallo statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adot-
ta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i 
rappresentanti dell’Unione Province Lombarde (UPL) e dell’Associazione Regio-

pur rimanendo indipendente, deve tenere conto degli indirizzi generali espressi in sede politica»: E.B. Libera-
ti, Regolazione indipendente dei trasporti e poteri delle regioni e degli enti locali: prime considerazioni critiche, cit.; 
cfr. E.B. Liberati, Regolazione indipendente e politica energetica nazionale, in Rivista della regolazione dei mercati, 
1/2014; cfr. Audizione informale del Collegio dell’Autorità dinanzi alle Commissioni riunite del Senato della 
Repubblica (VIII) e della Camera dei deputati (IX), 8 ottobre 2013.
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nale dei Comuni Lombardi (ANCI Lombardia), linee guida per la predisposizio-
ne degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizio-
ne degli organi delle Agenzie, nonché le relative attribuzioni (art. 7, comma 5, l. 
regionale n. 6/2012) 17.

5. La questione di legittimità costituzionale della l. regionale Lombardia n. 
21/2019 

Nell’assetto normativo introdotto con il comma 10 dell’art. 7 si prevede che 
le Agenzie per il trasporto pubblico locale debbano essere costituite e partecipate 
dalla Regione Lombardia in ragione del 10 per cento delle quote, dalle Province e 
dalla Città metropolitana di Milano, dai Comuni capoluogo della Regione e del-
le Province interessate, da almeno un Comune non capoluogo per ogni Provin-
cia e per la Città metropolitana di Milano, nominato dalla assemblea dei sindaci 
o dalla conferenza metropolitana di cui alla l. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ferma restando 
la possibilità di una più ampia adesione qualora prevista dallo statuto 18.

17 La formazione dello statuto è espressamente disciplinata dall’art. 7, comma 7: consiste invero in una 
procedura che prevede lo svolgimento di una conferenza di servizi con gli enti locali, il successivo confronto con 
la Giunta regionale (chiamata a verificare il rispetto delle previsioni di legge, nonché la coerenza con le linee gui-
da di cui al predetto comma 5) e infine l’approvazione dell’assemblea. Lo statuto disciplina altresì le modalità di 
nomina e di revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché, al fine di garantire il 
rispetto degli indirizzi politici e della programmazione degli enti locali, l’individuazione degli atti fondamentali 
delle Agenzie che dovranno essere assunti a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma 
di partecipazione e tutela dei soggetti componenti dell’Agenzia, nonché l’individuazione di forme e modalità di 
consultazione dei singoli enti consorziati nelle decisioni di specifico interesse.

18 Il testo previgente del comma 10 dell’art. 7 l. regionale n. 6/12 prevedeva infatti che: «Le agenzie 
sono costituite e partecipate dalle province e dai comuni competenti per territorio e, qualora attuata e limita-
tamente al bacino partecipato dalla Provincia di Milano, dalla città metropolitana, ferma restando la possibili-
tà di operare almeno con l’adesione minima delle province e dei comuni capoluogo. Le quote di partecipazio-
ne degli enti sono determinate in conformità ad apposita disciplina dettata dalla Giunta regionale, sentita la 
Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, nell’ambito delle linee guida sulle agenzie, tenendo conto 
dei seguenti criteri:

a) proporzionalità con le funzioni e l’entità dei servizi svolti, sotto il profilo della domanda e dell’offerta, 
con particolare riferimento al numero dei passeggeri trasportati, alle risorse investite dagli enti locali per i servizi 
e le infrastrutture e, per il bacino milanese, alle specifiche funzioni del Comune di Milano, garantendo in ogni 
caso che nessuno degli enti locali partecipanti ad una agenzia, che includa il territorio di più province, abbia, 
singolarmente considerato, una partecipazione superiore al 50 per cento;

b) perseguimento dell’esercizio associato delle funzioni in materia di programmazione, organizzazione, 
gestione e controllo dei servizi;

c) riconoscimento di un’adeguata rappresentanza ai diversi livelli istituzionali;
d) estensione territoriale dell’ente e morfologia del territorio».
Il testo attualmente in vigore dispone invece che: «Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono costi-

tuite e partecipate: 
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Ed è proprio tale novus normativo che ha spinto la Presidenza del Consi-
glio a devolvere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge del-
la Regione Lombardia n. 21/2019 per asserito contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 
comma 2, lettera p), e comma 3, nonché con l’art. 118, comma 1, della Costi-
tuzione. 

Segnatamente, il ricorrente lamenta che la novella imporrebbe la parteci-
pazione della Regione alla compagine sociale dettando norme di dettaglio per il 
riparto delle quote, così vincolando, a differenza che nel passato, le decisioni di 
spettanza della Giunta regionale, della Città metropolitana e della stessa Agenzia 
per il trasporto pubblico locale.

Quanto ai criteri per la determinazione delle quote di partecipazione (pri-
ma della riforma rimessi alla determinazione dello statuto delle Agenzie), sono 
oggi delineati espressamente in seno ai nuovi commi 10.1 – 10.3. Segnatamen-
te, il nuovo comma 10.1 prevede che sia la Giunta regionale a deliberare i sud-
detti criteri secondo le indicazioni della legge, rispettivamente con riguardo all’A-
genzia comprendente la Città metropolitana di Milano, le Agenzie comprenden-
ti due o più Province (comma 10.2), le Agenzie comprendenti una sola Provin-
cia (comma 10.3).

Il nuovo comma 10.5, invece, si occupa di innovare la disciplina sul c.d. 
quorum partecipativo e deliberativo e non si limita più a rinviare agli statuti, 
ma stabilisce direttamente che le deliberazioni concernenti le decisioni strategi-
che delle Agenzie devono essere assunte con la partecipazione di almeno la metà 
degli enti partecipanti e con un voto pari o superiore ai quattro quinti delle quo-
te (ottanta voti su cento).

Verrebbe in tal modo introdotta una nuova disciplina del quorum partecipa-
tivo e deliberativo necessario per deliberare sulle materie qualificanti indicate nel-
le prime tre lettere del successivo comma 10-bis, incidendo sulle regole di gestio-
ne del servizio e di funzionamento dell’Agenzia, senza alcun coinvolgimento degli 
enti locali aderenti, come invece sarebbe previsto dai commi 7 e 10 dello stesso 
articolo 7 della l. regionale modificata.

Secondo il ricorrente tale modifica avrebbe un evidente impatto sulle rego-
le di gestione del servizio e di funzionamento dell’Agenzia ed è intervenuta sen-
za alcun coinvolgimento degli enti locali aderenti, come invece previsto dall’art. 

a) da Regione Lombardia, per le finalità di cui all’articolo 7, comma 11, in ragione del 10 per cento del-
le quote;

b) dalle province e dalla Città metropolitana di Milano;
c) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate;
d) da almeno un comune non capoluogo per ogni provincia e per la Città metropolitana di Milano, 

nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ferma restando la pos-
sibilità di più ampia adesione qualora prevista dallo Statuto».
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7, commi 7 e 10, della l. regionale n. 6/2012. Infatti, le norme regionali novella-
te non si limitano ad introdurre i criteri generali per la determinazione delle quo-
te di partecipazione dei diversi enti territoriali, come accadeva in precedenza, ma 
prevedono la partecipazione obbligatoria come socio della Regione ed introduco-
no un meccanismo di quantificazione di dettaglio di tali quote, vincolante per la 
Giunta regionale, per la Città metropolitana e per la stessa Agenzia TPL.

Le nuove norme avrebbero quale conseguenza allora quella di incrementa-
re eccessivamente il potere di governo degli enti di dimensioni minori, al punto 
da consentire loro di influenzare e condizionare in misura determinante le scelte 
strategiche in materia di mobilità e trasporto pubblico riguardanti la maggior par-
te degli utenti e dei territori dell’ambito di competenza dell’Agenzia per il TPL, 
anche riguardo a porzioni di territorio di cui non sono competenti 19.

6. La decisione della Consulta

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse 
per lesione degli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costi-
tuzione, mentre ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento 
alla lettera p) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione 20. 

La Corte costituzionale ha provveduto ad una puntuale ricostruzione della 
normativa di settore, oggi contenuta nell’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, converti-
to, con modificazione nella l. n. 148/2011, che ha previsto i criteri per la gestione 
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l’individuazione di ambi-

19 Viene in particolare paventata 1) la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p) (funzioni fon-
damentali di Comuni, Province, Città metropolitane) Cost., in relazione all’art. 112 T.U.E.L., nella parte in cui 
la norma regionale disciplina la funzione del trasporto pubblico locale, attribuito dalla norma statale ai Comu-
ni, invadendo altresì la competenza della Città metropolitana che, in qualità di ente di area vasta, sarebbe coin-
volta nella gestione del servizio poiché persegue la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano e la 
promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della 
Città metropolitana. Il ricorrente afferma la competenza delle Città metropolitane in punto di gestione integra-
ta dei servizi e delle infrastrutture nel territorio di interesse, nonché ribadisce la natura di funzione fondamen-
tale dei Comuni circa l’organizzazione di ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica, compreso quel-
lo dei trasporti (artt. 3, comma 2, 42 e 112 del d.lgs. n. 267/2000, recante «Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali»). 2) Le norme censurate violerebbero anche il primo comma dell’art. 118 Cost., poiché 
l’intervento legislativo regionale derogherebbe alla regola del conferimento agli enti locali delle funzioni ammi-
nistrative sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza. Sarebbe altresì violato il «principio di leale colla-
borazione tra i diversi livelli di autogoverno» a fronte del mancato coinvolgimento degli enti locali (ad esempio 
attraverso la richiesta di un parere), riguardo alla modifica dei quorum necessari per le deliberazioni delle Agen-
zie per il trasporto pubblico. 3) Infine, il ricorrente lamenta che la novella regionale violerebbe gli artt. 3 e 97 
Cost., «sotto i diversi profili di incoerenza, incongruenza, sproporzionalità ed arbitrarietà».

20 La Corte ha ricondotto l’impugnativa alle sole lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 5 della l. regionale 
n. 21/2019, che hanno modificato e integrato l’art. 7 della l. regionale n. 6/2012. 
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ti o bacini territoriali ottimali e omogenei e la designazione di enti di governo per 
lo svolgimento degli stessi.

In particolare, il comma 1-bis dell’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 prevede, 
rispetto ai servizi pubblici locale a rete di rilevanza economica che le funzioni di 
organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe 
all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo con-
trollo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini ter-
ritoriali ottimali e omogenei. 

Sotto altro pregnante profilo, l’art. 14 del d.l. n. 78/2010 individua l’orga-
nizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi com-
presi i servizi di trasporto pubblico comunale, come una funzione fondamentale 
dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione.

Orbene, dal confronto tra la normativa attualmente vigente e quella prece-
dente la modifica del 2019, la Corte sottolinea che «nulla muta, a seguito del-
la legge regionale Lombardia n. 21/2019, quanto alla allocazione delle funzio-
ni amministrative in materia di trasporto pubblico locale: esse restano, come in 
precedenza, assegnate agli enti locali dalla normativa statale sopra illustrata e dal-
la stessa legislazione regionale, attraverso cui la Regione Lombardia, come molte 
altre, ha assolto i propri compiti di coordinamento». Ciò che muta parzialmente, 
prosegue la Corte, sono le quote di partecipazione degli enti territoriali che costi-
tuiscono le Agenzie. 

Tuttavia, con specifico riferimento alle doglianze del ricorrente, la Corte 
non comprende «perché un capoluogo di Provincia debba veder lese le proprie 
funzioni in materia di trasporto locale nella parte in cui devono essere svolte in 
forma associata e nell’ambito di un bacino territoriale omogeneo sol perché è 
mutato il peso del suo voto all’interno dell’agenzia». 

In particolare, la Corte afferma expressis verbis che la partecipazione (oggi 
necessaria e non più facoltativa) della Regione, in funzione di coordinamento, 
nonché quella dei Comuni di piccole dimensioni non reca alcun vulnus ai principi 
che regolano l’allocazione delle funzioni amministrative di cui all’art. 118, comma 
1, Cost., trattandosi invero di funzioni che spettano anche ai Comuni non capo-
luogo. Ne discende che, secondo la Consulta, non soltanto la normativa oggetto 
di censura si palesa ossequiosa dei principi costituzionali, ma per di più provvede 
a valorizzare il corretto assetto delle funzioni amministrative tra gli enti territoriali.

Non è ravvisabile secondo la Corte neppure la violazione del principio di 
leale collaborazione tra i diversi livelli di autogoverno, a fronte, secondo la tesi 
del ricorrente, di un asserito mancato coinvolgimento degli enti locali riguardo 
alla modifica, negli statuti delle Agenzie, dei quorum necessari per le deliberazio-
ni di queste ultime. 
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Invero, la disciplina censurata non ha introdotto alcuna modificazione 
diretta e unilaterale degli statuti delle Agenzie, limitandosi piuttosto ad incidere 
esclusivamente sui criteri che devono orientare l’elaborazione/adeguamento delle 
linee guida regionali in materia. Nell’attuale assetto normativo spetta invero alle 
Agenzie promuovere le modifiche statutarie in parola, e nulla impedisce che, pro-
prio nell’ambito di tale procedura di adeguamento, sia adottata la forma parteci-
pata, tramite ad esempio parere, cui fa riferimento il ricorrente.

La Corte invece ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale avente ad oggetto la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), 
della Costituzione.

In particolare, con riferimento alle doglianze connesse alla asserita compres-
sione delle competenze degli enti locali, la Corte ha richiamato il proprio orien-
tamento secondo cui le Regioni, nell’esercizio della potestà in materia di traspor-
to pubblico locale, non possono esercitare il proprio potere di coordinamento in 
maniera tale da comportare una irragionevole compressione delle funzioni fonda-
mentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

E invero, la Corte ha in più occasioni evidenziato che il principio dell’au-
tonomia comunale non preclude qualsivoglia intervento della l. regionale che si 
prefigge l’obiettivo di verificare e proteggere i concorrenti interessi generali colle-
gati a una valutazione più ampia delle esigenze diffuse sul territorio (si veda Corte 
cost., n. 378/2000). Anche dopo l’approvazione della riforma del Titolo V della 
Costituzione, la Corte ha ribadito, con riguardo all’autonomia dei Comuni, che 
«essa non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore 
competente possa modulare gli spazi dell’autonomia municipale a fronte di esi-
genze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni già 
assegnate agli enti locali» (Corte cost., n. 160/2016).

La Corte evidenzia che è d’altronde la stessa legge statale e, precisamente, gli 
artt. 3 e seguenti del su citato d.lgs. n. 422/1997 a conferire alle Regioni compiti 
di coordinamento in materia di TPL allo scopo di migliorare l’esercizio in forma 
associata delle funzioni in esame da parte degli enti territoriali.

Secondo la Corte la l. regionale in esame non incide sull’individuazione sul-
la titolarità delle funzioni amministrative in esame, limitandosi piuttosto a disci-
plinare aspetti organizzativi e funzionali delle Agenzie per il TPL, enti, preme evi-
denziarlo, concepiti con il precipuo fine di consentire l’esercizio in forma coordi-
nata delle funzioni in esame. 

Inoltre, prosegue la Corte, «avendo la previgente legge regionale istituito le 
agenzie, stabilito criteri per la partecipazione ad esse, nonché dettato regole per 
il loro funzionamento, la successiva legge regionale è intervenuta per modificare 
parzialmente quei criteri e quelle regole. Nella prospettiva assunta dal ricorren-
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te, invece, è come se criteri e regole originari risultassero espressivi di un assetto 
costituzionalmente dovuto, con la conseguenza che il loro mutamento determi-
nerebbe un’invasione delle attribuzioni statali. In linea di principio, è vero, inve-
ce, il contrario: la spettanza della competenza legislativa non dipende dalle opzio-
ni in concreto compiute attraverso il suo precedente esercizio, radica anzi il pote-
re di valutare le soluzioni più opportune per la successiva regolazione del servi-
zio, sempre che esse siano contenute entro l’ambito della competenza regionale».

La Regione non ha dunque fatto uso eccessivo dei suoi compiti di coordina-
mento, tale da comportare una irragionevole compressione delle funzioni fonda-
mentali degli enti locali, limitandosi a stabilire la partecipazione necessaria della 
Regione alle Agenzie per il TPL, prevedendo altresì le relative quote di partecipa-
zione per gli enti locali territoriali, con effetti vincolanti per gli enti interessati e 
per le stesse Agenzie, e infine riformulando il quorum partecipativo e deliberativo 
necessario per approvare alcune decisioni strategiche. 

Nel caso in ispecie, la Corte non ravvisa alcuna indebita ingerenza da parte 
della l. regionale, le cui norme non hanno invero inciso in modo sproporziona-
to e irragionevole sull’esercizio delle funzioni comunali, ma sembrano piuttosto 
attribuire un maggior peso decisionale ai Comuni di minore entità. 

Tutt’al più il peso e l’efficacia dell’esercizio delle funzioni comunali, nell’am-
bito delle Agenzie di trasporto risulterebbero diminuiti per i Comuni capoluo-
go e incrementati per i Comuni di piccole dimensioni. Ciò, tuttavia, non rap-
presenta una compromissione dell’autonomia degli enti locali nell’ambito della 
gestione del servizio di trasporto, attenendo esclusivamente alla scelta discrezio-
nale dell’ente titolare della competenza legislativa in merito all’individuazione dei 
migliori criteri per assicurare ragionevolezza ed efficacia al meccanismo di coordi-
namento affidato alla l. regionale.

7. La compenetrazione tra autonomie e servizi e le esigenze di coordinamento

Dalla lettura della pronuncia in commento è possibile trarre alcuni spun-
ti di riflessione.

Nel disegno tracciato in motivazione la Corte costituzionale ha ritenuto che 
la riforma attuata dalla l. della Regione Lombardia n. 21/2019 risulti conforme 
ai principi costituzionali che regolano il riparto di funzioni amministrative nella 
prospettiva di garantire la migliore gestione del servizio di traporto.

Secondo la Corte, infatti, la summenzionata legge regionale si è limitata a 
disciplinare aspetti organizzativi e gestionali della funzione amministrativa de qua 
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senza intaccare l’attribuzione e la titolarità delle funzioni fondamentali quale pre-
rogativa della legge statale. 

Nel caso in esame, infatti, la Consulta afferma che la scelta del legislatore 
regionale si traduce, tra l’altro, nell’attribuzione di una maggiore incidenza dei 
Comuni di piccole dimensioni a discapito dei Comuni capoluogo. In quest’otti-
ca, alcuna paventata violazione dei principi di matrice costituzionale viene rite-
nuta ravvisabile dal giudice delle leggi. 

Orbene, l’amministrazione, a differenza della legislazione, è attribuita in 
linea di principio in ogni materia, ai sensi dell’art. 118, comma 1, Cost., alla 
competenza degli enti locali e segnatamente dei Comuni, salvo che la legge (sta-
tale o regionale) non ne conferisca la titolarità ad altro e superiore livello di gover-
no, ove ciò sia reso necessario da esigenze di esercizio unitario della funzione e 
ciò in ossequio al c.d. principio della preferenza per l’amministrazione comunale. 

L’allocazione delle funzioni non deve avvenire secondo il generico riferi-
mento a un dato livello territoriale, bensì avuto riguardo alle concrete capacità 
di governo. Il principio di sussidiarietà 21 va infatti coordinato con quello di ade-
guatezza e di differenziazione. Ciò risponde al c.d. criterio della dimensione degli 
interessi che impone al legislatore (statale o, come nel caso in ispecie, regionale) di 
attribuire una determinata funzione amministrativa in base alla dimensione loca-
le, regionale o nazionale dell’interesse da curare 22, privilegiando sempre ove pos-
sibile il riferimento locale. 

L’individuazione del livello di governo che meglio consente di svolgere la 
funzione, corrisponde alla dimensione territoriale dell’interesse curato, sicché 
anche la cura di un interesse che ha rilievo e dimensioni maggiori può comunque 
presentare una dimensione locale dal punto di vista dei bisogni degli utenti, sì da 

21 Cfr. C. Mainardis, Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei rapporti Stato-Regioni, per il 
quale il principio di sussidiarietà ha un’origine particolarmente complessa che attinge a insegnamenti filosofici, 
sociali, politici e giuridici e rimanda a valori primari delle realtà statali quali libertà e solidarietà, autonomia e 
principi unificanti. Esso si concretizza in due dimensioni – verticale e orizzontale – e «presenta una natura anci-
pite, divisa tra garanzia della sfera di autonomia delle “parti” e necessario subsidium da parte dello Stato; a secon-
da delle prospettive, può intrecciare o entrare in tensione con principi cardine che connotano l’esperienza del 
moderno costituzionalismo»; V. S. Cassese, L’aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrati-
vi nell’area europea, in Foro It., 1995, V, il quale si interroga sulla nozione di sussidiarietà e sull’importanza del-
la sussidiarietà nel diritto amministrativo nazionale, ammettendone i suoi molteplici significati tanto da scrive-
re «Principio ambiguo, con almeno trenta diversi significati, programma, formula magica, alibi, mito, epitome 
della confusione, foglia di fico: così è stata giudicata l’idea della sussidiarietà».

22 Cfr. Relazione di R. Bin, La leale collaborazione nel nuovo titolo V della Costituzione, Roma, 12 mar-
zo 2008, per il quale «In conclusione, il successo evidente che il principio di leale collaborazione ha conseguito 
nell’ambito delle argomentazioni impiegate dalla Corte costituzionale nel contenzioso Stato-Regioni successivo 
alla riforma costituzionale del 2001 può essere spiegato con questa massima: tanto più rigoroso è il self restraint 
della Corte nel giudicare del “livello degli interessi”, tanto più è esteso e rigoroso il suo controllo sul rispetto del-
la leale collaborazione. È un controllo che si estende sia sull’intensità della collaborazione praticata (o prescrit-
ta), sia sulla effettività (o, se si vuole, sulla lealtà) di essa».
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imporre l’allocazione del servizio a livello locale 23. Ciò che rileva dunque ai fini 
dell’attribuzione delle funzioni amministrative non è la materia su cui ricade l’in-
tervento, bensì la dimensione dell’interesse curato 24. 

Siffatti principi sono stati in più occasioni evidenziati dalla Corte costituzio-
nale (sent. nn. 303/2003 25; 172/2004; 31, 242, 285 e 383 del 2005), secondo cui 
l’individuazione del livello di governo che meglio consente di svolgere la funzione 
corrisponde alla dimensione territoriale dell’interesse curato. 

Il riparto della funzione amministrativa, a differenza di quanto avviene 
con riferimento alla funzione legislativa, segue criteri di massima elasticità pro-
prio nell’ottica di garantire, per un verso, il miglior coordinamento tra i livelli di 
governo e, per altro, maggiore efficienza dei servizi che gli enti locali devono ren-
dere alla collettività, avendo cura in ogni caso di imputare le funzioni ammini-
strative al livello di governo più prossimo in termini territoriali ai portatori degli 
interessi amministrativi. 

Il principio di sussidiarietà si riconduce al principio della dimensione degli 
interessi in quanto, ove possibile, la dislocazione delle funzioni amministrative 
deve essere compiuta privilegiando la dimensione locale. Solo laddove la dimen-
sione degli interessi curati assuma un ambito territoriale più vasto la dislocazione 
della relativa funzione amministrativa può avvenire in capo ad un ente di dimen-
sione più ampia, atteso che «accanto alla primitiva dimensione statica, che si fa 

23 Ciò nell’ottica, espressa all’art. 5 Cost., della promozione delle autonomie locali e dell’adeguamento 
dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Cfr. C. Esposito, 
Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in La Costituzione italiana, Padova, 
1954; cfr. A. Claroni, Le politiche pubbliche regionali nel settore dei Trasporti, in Le Regioni, 2014, n. 4, secondo 
cui: «La conclusione cui questo discorso conduce è nel senso di evidenziare una eterogeneità nelle scelte adotta-
te dalle Regioni in merito alla attribuzione di funzioni in materia di trasporto pubblico locale, che si traduce in 
multiformi articolazioni di competenze su base territoriale, la cui configurazione, lungi dall’essere aprioristica-
mente definita dal provvedimento legislativo nazionale, è rimessa alla valutazione del solo legislatore regionale 
e, dunque, determinata privilegiando rispetto al dato teorico quello concreto, connesso alle reali esigenze pro-
mananti dall’assetto del territorio su cui il servizio è destinato a svilupparsi».

24 Sul criterio della dimensione degli interessi si veda S. Licciardello, Diritto Amministrativo. Principi, 
organizzazione e azione, Milano, 2020. Si veda, altresì, V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto Amministrativo, 
III, Torino, 2012.

25 Si veda sul punto I. Ruggiu, Trasporti a Bologna e leale collaborazione: metro pesante… per una Metro 
leggera (Nota alla sentenza della Corte Costituzionale 233/2004), in www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/pre_2006/587.pdf; F. Cintioli, Le forme dell’intesa e il controllo sulla leale collaborazione dopo 
la sentenza 303 del 2003, 2003, in www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/542.
pdf, per il quale «La leale collaborazione, insufficiente nella fase di iniziativa legislativa, grazie alla connessione 
con la sussidiarietà diviene principio basilare e vincolante per il contenuto della legge che voglia fondarsi diret-
tamente sull’art. 118 Cost.. Se la legge non rispetta il metodo dell’intesa è sicuramente illegittima e ciò sembra 
addirittura semplificare il controllo della Corte sulla leale collaborazione visto ex ante. La legge statale che in 
futuro pretendesse di svincolarsi dal metodo del raccordo e dell’intesa per disciplinare una funzione amministra-
tiva allocata per esigenze unitarie a livello centrale sarebbe illegittima; nonostante l’effettività di tali esigenze. Se 
invece la legge rispettasse siffatto metodo, si aprirebbero altri spazi di valutazione e la Corte sarebbe chiamata a 
sindacarne il contenuto per verificare se, in concreto, lo strumento di raccordo prescelto è proporzionato e ragio-
nevole, in altre parole se è sufficiente a salvaguardare le aspettative regionali in nome della leale collaborazione».
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evidente nella tendenziale attribuzione della generalità delle funzioni amministra-
tive ai Comuni, è resa, infatti, attiva una vocazione dinamica della sussidiarietà, 
che consente ad essa di operare non più come ratio ispiratrice e fondamento di 
un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate, ma come fattore di flessibi-
lità di quell’ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie» (cfr. Corte 
cost., n. 303/2003).

Il principio di sussidiarietà non può pertanto operare come aprioristica 
modificazione delle competenze regionali, in astratto, costituendo piuttosto un 
metodo per l’allocazione delle funzioni al livello di governo più adeguato 26.

Questo conduce ad una compenetrazione tra servizi ed autonomie e, per 
quanto ci riguarda, tra trasporti pubblici (locali) e autonomie (locali). 

Nella sentenza in commento, la Corte costituzionale evidenzia il ruolo del-
la Regione di supporto, confronto e coordinamento in un’ottica di leale collabo-
razione. La promozione di meccanismi di coordinamento tra i livelli di governo 
e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche sono indispensabili ai fini del 
riconoscimento di effettivi poteri di scelta secondo canoni di differenziazione ma 
comunque egualitari, nel rispetto della prospettiva che vede nel decentramento e 
nel pluralismo strumenti di garanzia e non di contrasto dell’unità.

La l. regionale del 2021 non avrebbe inciso sull’individuazione e sulla tito-
larità delle funzioni amministrative, limitandosi invero a disciplinare aspetti orga-
nizzativi e funzionali di enti, le Agenzie per il TPL, concepiti allo scopo di per-
mettere l’esercizio in forma coordinata delle funzioni medesime. Sicché alcuna 
violazione delle prerogative statali in materia di attribuzione e allocazione della 
titolarità delle funzioni fondamentali parrebbe ipotizzabile.

La Corte costituzionale, pertanto, ha ritenuto di non condividere le doglian-
ze del ricorrente, atteso che «è come se criteri e regole originari risultassero espres-
sivi di un assetto costituzionalmente dovuto, con la conseguenza che il loro muta-
mento determinerebbe un’invasione delle attribuzioni statali. In linea di prin-
cipio, è vero, invece, il contrario: la spettanza della competenza legislativa non 
dipende dalle opzioni in concreto compiute attraverso il suo precedente esercizio, 
radica anzi il potere di valutare le soluzioni più opportune per la successiva rego-
lazione del servizio, sempre che esse siano contenute entro l’ambito della compe-
tenza regionale».

26 C. Magnani, Sussidiarietà e costituzione: pluralismo e diritti, Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, 
Politiche Ed. Economiche, 2014, 57(4), https://doi.org/10.14276/1825-1676.324, secondo cui: «La sussidia-
rietà, quindi, più che un sistema di governo o una forma di stato è un principio metodologico di regolazione 
che orienta la distribuzione di determinate funzioni, relative ad ambiti potenzialmente condivisi, che riguarda-
no tanto i poteri pubblici che la società, secondo una direzione ascendente che parte dalla persona per giungere 
attraverso le formazioni intermedie al potere pubblico».
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All’evidenza, ciò non comprime l’autonomia degli enti locali nella gestione 
dei trasporti di rispettiva competenza, attenendo semplicemente alla scelta discre-
zionale – che spetta invero all’ente titolare della competenza legislativa – afferente 
all’individuazione dei migliori criteri per assicurare ragionevolezza ed efficacia al 
meccanismo di coordinamento affidato appunto alla legge regionale.
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Le competenze degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale davanti la Corte costi-
tuzionale

Con sentenza n. 163/2021, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di le-
gittimità dell’art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 21/2019 (che ha innovato la 
disciplina del settore dei trasporti già contenuta nella legge regionale n. 6/2012) ritenuto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, comma 2, 
lett. p) e comma 3, nonché con l’art. 118, comma 1 della Costituzione. Rigettando o di-
chiarando non fondate le suddette questioni, la Consulta ha, nella specie, tuttavia chiarito 
come dal confronto tra la normativa attualmente vigente e quella precedente la modifica 
del 2019 nulla sia mutato quanto alla allocazione delle funzioni amministrative in mate-
ria di trasporto pubblico locale: esse restano, come in precedenza, assegnate agli enti locali 
dalla normativa statale e dalla stessa legislazione regionale, attraverso cui la Regione Lom-
bardia, come molte altre, ha assolto i propri compiti di coordinamento. Il mutamento 
parziale, prosegue la Corte, ha riguardato le quote di partecipazione degli enti territoriali 
che costituiscono le agenzie e, in particolare, della Regione. Tale partecipazione (oggi ne-
cessaria e non più facoltativa) della Regione, in funzione di coordinamento, nonché quel-
la dei Comuni di piccole dimensioni, non reca, tuttavia, alcun vulnus ai principi che rego-
lano l’allocazione delle funzioni amministrative di cui all’art. 118, comma 1 della Costi-
tuzione, trattandosi invero di funzioni che spettano anche ai Comuni non capoluogo. Ne 
discende che, secondo il giudice delle leggi, non soltanto la normativa oggetto di censura 
si palesi ossequiosa dei principi costituzionali, ma come, a fortiori, provveda a valorizzare 
il corretto assetto delle funzioni amministrative tra gli enti territoriali. In ultimo la stes-
sa Corte non ha ravvisato alcuna violazione del principio di leale collaborazione tra i di-
versi livelli di autogoverno, non avendo la legge regionale in esame inciso in ordine all’in-
dividuazione della titolarità delle funzioni amministrative in esame, limitandosi piutto-
sto a disciplinare aspetti organizzativi e funzionali delle agenzie per il TPL, enti concepiti 
con il precipuo fine di consentire l’esercizio in forma coordinata delle funzioni in parola. 

The powers of local authorities in the field of local public transport under the Constitutional 
Court

By judgment n. 163/2021, the Constitutional Court ruled on the questions of legitimacy 
of art. 5 of the law of the Lombardy Region n. 21/2019 (that it has innovated the disci-
pline of the field of the transports already contained in the regional law n. 6/2012) con-
sidered from the Presidency of the Council of the Ministers in contrast with the artts. 3, 
97, 117, paragraph 2, lett. p) and paragraph 3, as well as art. 118, paragraph 1 of the Con-
stitution. By rejecting or declaring those questions to be unfounded, the Consulta has, in 
the present case, however clarified that the comparison between the current and the pre-
vious legislation before the 2019 amendment has not changed anything as regards the al-
location of administrative functions in the field of local public transport: they remain, as 
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before, The Lombardy Region, like many others, has fulfilled its coordinating tasks. The 
partial change, the Court continues, concerned the participation of the local and region-
al authorities that make up the agencies and in particular the Region. This participation 
(now necessary and no longer optional) of the Region, as a function of coordination, as 
well as that of small municipalities, however, does not bring any vulnus to the principles 
governing the allocation of administrative functions referred to in art. 118, paragraph 1 
of the Constitution, being indeed of functions that also belong to the municipalities not 
capital. It follows that, according to the judge of the laws, not only the legislation subject 
to censorship is shown to be obsequious with constitutional principles, but how, a fortio-
ri, it provides for the enhancement of the correct arrangement of administrative functions 
between local authorities. Finally, the Court itself did not find any breach of the principle 
of loyal cooperation between the different levels of self-government, the regional law in 
question not having an impact on the identification of the ownership of the administra-
tive functions under consideration, Rather, it is limited to regulating organisational and 
functional aspects of the local public trasnport agencies, bodies designed with the prima-
ry aim of allowing the coordinated exercise of these functions. 
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La riforma delle riforme ovvero la controriforma delle 
Camere di commercio: declino o metamorfosi di un 
ente? 

Matteo Sollini

Sommario: 1. Le ragioni dell’indagine e l’approccio metodologico. – 2. L’incidenza del-
la «Riforma Madia» sull’assetto funzionale delle Camere di commercio. Un passo 
avanti e due indietro. – 2.1 L’integrale ridefinizione delle funzioni e dei compiti de-
gli enti camerali. – 2.2 Una proposta di tipizzazione delle funzioni camerali: fun-
zioni esercitate nell’interesse dei terzi e funzioni esercitate nell’interesse del sistema 
delle imprese. – 2.3 Alcune criticità dell’ultima riforma: contrazioni e duplicazio-
ni funzionali. – 2.4 Inattualità della tesi che identifica nelle Camere di commercio 
gli enti esponenziali delle collettività economiche locali. – 3. Analisi della configu-
razione legale delle Camere di commercio. – 3.1 Le Camere di commercio come 
«enti dotati di autonomia funzionale». – 3.2 Critica della tesi che concepisce l’auto-
nomia funzionale quale espressione dell’autonomia del sistema delle imprese. – 3.3 
L’equivoco richiamo al principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., quale base per lo 
svolgimento delle funzioni camerali. – 3.4 Critica alla teoria che ascrive le Camere 
di commercio alle formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost. – 3.5 L’estraneità delle 
Camere di commercio al circuito della sussidiarietà orizzontale. – 4. Le Camere di 
commercio quali elementi costitutivi del «sistema dei poteri locali». – 5. Le Came-
re di commercio come nodi di un sistema reticolare. – 6. L’irrisolta questione del-
la rappresentatività dei settori economici. – 7. Alcune considerazioni conclusive. La 
riforma Madia come «controriforma» delle Camere di commercio.

1. Le ragioni dell’indagine e l’approccio metodologico

Ogniqualvolta il Legislatore ponga mano alla riforma, più o meno organi-
ca, di un ente pubblico, sorge spontaneo domandarsi quale sia – ammesso che 
possa essere correttamente identificato – il nuovo ruolo di quell’ente nell’ordina-
mento positivo.
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Postulando, poi, che ogni riforma, ex se, intenda accrescere l’efficienza dell’e-
sistente, anche ricorrendo a drastiche soluzioni di continuità col passato, diviene 
essenziale comprendere cosa e quanto l’ente abbia conservato della propria pre-
gressa essenza, e in cosa appaia effettivamente innovato, così da poter essere even-
tualmente giudicato ontologicamente differente da ciò che era prima dell’inter-
vento riformatore. E questo, senza trascurare di considerare che esiste anche una 
terza dimensione della questione, rappresentata dal possibile e certamente non 
infrequente iato, che l’interprete si trovi a dover registrare tra l’intentio legis e le 
proposizioni normative, in cui risulti concretamente tradotta la riforma, nonché 
tra queste ultime ed il concreto atteggiarsi dell’ente oggetto di disciplina.

In un quadro come l’attuale – ancora profondamente segnato dall’attua-
zione della delega per il riordino della P.A., di cui alla l. 7 agosto 2015, n. 124 – 
costituisce, dunque, una necessità reale, e non un mero esercizio tassonomico, il 
rinnovare un’attenta riflessione sul ruolo e sulla collocazione, nell’ambito dell’or-
dinamento giuridico vigente, delle Camere di commercio, quali enti significati-
vamente interessati dall’ultimo disegno riformatore.

In disparte, infatti, dall’immutata qualificazione formale delle Camere qua-
li «enti pubblici dotati di autonomia funzionale», appare utile tornare ad inter-
rogarsi sul significato giuridico che riveste tale definizione legale, anche nell’otti-
ca di verificare se essa corrisponda effettivamente alla realtà sociale di riferimento 
– rappresentata dal c.d. «sistema delle imprese» – ovvero se vi si discosti, e se del 
caso in quale misura 1.

Simile indagine, senza dubbio complicata dalla persistente natura ibrida 
delle Camere, pur muovendo dall’ineludibile dato positivo ricavabile dalla defi-
nizione di cui all’art. 1, l. n. 580/93 e s.m.i., sarà condotta, ponendo attenzione, 
principalmente, alle funzioni esercitate, siccome costituenti elemento caratteriz-
zante di ogni ente, nella misura in cui ne connettono e raccordano il sostrato sog-
gettivo e gli interessi pubblici perseguiti. Sono, infatti, le funzioni, ed i molteplici 
schemi giuridici, in forza dei quali esse vengono attribuite, conferite ed esercitate, 
a qualificare ed identificare un ente, consentendo di tracciarne, seppur sempre e 
soltanto in termini transeunti, i contorni istituzionali 2.

1 Sottolinea efficacemente V. Caianiello, Gli enti pubblici tra norma giuridica e realtà sociale, in Aa.Vv., 
Ente pubblico ed enti pubblici, a cura di V. Cerulli Irelli, G. Morbidelli, Torino, 1994, 397, come lo studio degli 
enti pubblici sia tutto da sviluppare sul terreno dello scontro, sempre più frequente, tra il puro dato normativo, 
a carattere definitorio, e le spinte del dato sociologico sottostante.

2 Suona tuttora valido l’ammonimento formulato da V. Ottaviano, Ente pubblico, in Enc. dir., XIV, 
Milano, 1965, 963 ss., secondo il quale il concetto di ente pubblico va sempre necessariamente storicizzato. Dal 
che consegue che l’effettiva natura giuridica di ciascun ente vada indagata di tempo in tempo, avendo riguardo 
a come esso risulti disciplinato dall’ordinamento positivo. La necessità di fondare l’analisi sulla natura giuridi-
ca di un ente, muovendo dalla ricostruzione delle funzioni attribuite ed effettivamente esercitate, a prescindere 
dalle competenze formalmente assegnate, si ricollega alle riflessioni, tuttora attuali, sviluppate da M.S. Gianni-
ni, In principio sono le funzioni, in Amm. civ., II, 1959, n. 23, 11 ss., ora anche in Scritti, IV, 1955-1962, Mila-
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Nel condurre la descritta riflessione, però, si dovrà, al contempo, aver cura 
di rammentare che le Camere di commercio si prestano ad essere studiate sia uti 
singuli, che uti universi.

Da un lato, infatti, esse sono in certa misura capaci di articolare e configura-
re la propria attività istituzionale, tenendo conto anche delle peculiarità espresse 
dai rispettivi sistemi delle imprese e delle economie locali di riferimento. Dall’al-
tro, però, essendo, comunque disciplinate uniformemente a livello nazionale, esse 
si prestano ad essere qualificate come «enti di serie» 3, che concorrono a formare il 
c.d. sistema camerale, vale a dire una vera e propria collettività di enti, come tale 
distinta dalla mera somma e giustapposizione dei suoi componenti individuali.

Valutate in questa seconda prospettiva, le Camere non rappresentano – per 
usare le parole della Corte Costituzionale – «un arcipelago di entità isolate, ma 
costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giusti-
fica l’intervento [riformatore] dello Stato»; e ciò, sia in termini di razionalizza-
zione della loro dimensione territoriale, sia di maggiore efficienza dell’attività da 
esse svolta, scopi questi conseguibili «soltanto sulla scorta di un disegno unita-
rio, elaborato a livello nazionale» 4. Il che suggerisce di fornirne una lettura che, 
pur muovendo dall’indagine sul paradigma legale del singolo ente camerale, non 
trascuri di operarne la contemporanea analisi quale parte di un tutto, ossia come 
nodo tipico di un più articolato e coeso ordinamento giuridico reticolare com-

no, 2004, 719 ss. (spec. 723), il quale parla di «empiricità della ripartizione delle funzioni», e di «sfasciamento 
delle singole materie amministrative, seguit[o] da una frammentazione di esso, con l’attribuzione delle singole 
frazioni a pubblici poteri diversi, non secondo un criterio giuridico definito, ma a seconda dei casi contingenti». 

3 Così le definiva C. Gessa, intervento orale alla riunione del 23 luglio 1986, in Resoconto sommario del-
le riunioni della Commissione di studio per la riforma delle Camere di commercio, insediata presso l’Unioncamere 
e presieduta dal prof. Leopoldo Elia, a cura di Unioncamere, Roma, 1987, 3. In un contributo di poco successi-
vo (Il profilo giuridico delle camere di commercio (spunti di riflessione), in Dir. econ. 1989, 417 ss., spec. 429), lo 
stesso A. auspicava il «superamento di una normativa rigida e «seriale» uniforme […] in favore di soluzioni […] 
più vicine alle esigenze delle singole aree economiche e territoriali e alla loro dinamica, sulla quale la promozio-
ne (inventiva) camerale deve incidere non superficialmente». Sul carattere «seriale» degli enti camerali, v. anche 
G. Rossi, Ente pubblico, in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma, 1989, 7.

4 Cfr. Corte cost., 13 dicembre 2017, n. 261, § 3.1 e 12.1.1 (in Giur. cost. 2017, 6, 2756). Si tratta del 
«sistema camerale italiano», composto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 580/93 e s.m.i., dalle singole came-
re, dalle loro unioni regionali, da Unioncamere nazionale, dai loro organismi strumentali, nonché dalle camere 
di commercio italiane all’estero ed estere in Italia legalmente riconosciute. In proposito, merita evidenziare che 
si tratta di un sistema un po’ anomalo, giacché composto da enti di diversa natura giuridica: mentre le singo-
le camere e Unioncamere nazionale sono espressamente qualificate come enti pubblici, le unioni regionali sono 
associazioni private non riconosciute, ai sensi del codice civile (art. 6, comma 1, l. n. 580/93), cosicché «l’eccen-
tricità delle Unioni regionali nell’ordito istituzionale complessivo introduce nell’architettura del sistema came-
rale un elemento di forte asimmetria» (cfr. A. D’Atena, In tema di razionalizzazione delle Unioni regionali delle 
CCIIAA, parere 1° settembre 2009, in www.ucer.camcom.it). Sulla necessità di una disciplina unitaria a livello 
nazionale, vedasi Corte cost., 5 novembre 2007, n. 374, in Giur. cost. 2007, 4175.
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posto anche di enti di secondo grado, ovvero enti di enti, quali le singole unioni 
regionali e Unioncamere nazionale 5.

Anticipando in parte le conclusioni cui si perverrà al termine del presente 
percorso argomentativo, è sin da ora opportuno evidenziare come in questa «dop-
pia anima» delle camere di commercio prevalga la componente collettiva/seriale, 
rispetto a quella singolare, giacché al di là del magniloquente e reboante ricono-
scimento di autonomia funzionale – attributo, questo, tanto suggestivo, quanto, 
come si vedrà, oscuro – esse appaiono, più che mai nel presente periodo, come 
mobili tessere di un ampio mosaico, la tracciatura dei cui contorni spetta esclu-
sivamente allo Stato.

2. L’incidenza della «Riforma Madia» sull’assetto funzionale delle camere di 
commercio. Un passo avanti e due indietro

2.1. L’integrale ridefinizione delle funzioni e dei compiti degli enti camerali

Per meglio comprendere il significato e la portata del d.lgs. n. 219/2016, 
che ha modificato la l. n. 580/93, è necessario richiamare, preliminarmente, la 
previsione di cui all’art. 10 della legge delega (l. n. 124/2015), espressamente 
rubricato «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura» 6.

5 L’osservazione circa la necessità di ricorrere ad un approccio interpretativo al contempo focalizzato sul 
singolo ente camerale tipico e sul più ampio sistema cui esso accede, a livello nazionale, rende, peraltro, ragione, 
prima facie, della dimensione non puramente locale degli interessi alla cui cura e tutela sono preposte le came-
re di commercio. Sotto questo profilo, si può già apprezzare una significativa differenza rispetto agli enti locali 
territoriali (o enti locali tout court), il cui ruolo e le cui funzioni restano confinati entro un perimetro fisico ben 
determinato, senza che la loro partecipazione ad associazioni quali ANCI e UPI ne comporti un’ulteriore pro-
iezione operativa in una dimensione ultraterritoriale. Mentre, infatti, Unioncamere nazionale è un ente espres-
samente concepito dal Legislatore, onde raccordare, coordinare e finanche esercitare, in via delegata, funzioni 
proprie dei singoli enti camerali, le associazioni rispettivamente costituite tra comuni e tra province costituisco-
no fenomeni aggregativi spontanei, ai quali spetta un ruolo di rappresentanza essenzialmente politica degli enti 
locali, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con lo Stato e le Regioni. 

6 È, in proposito, interessante evidenziare la soluzione di continuità semantica esistente tra la lettera 
dell’art. 10 della l. n. 124/2015, ove la rubrica della disposizione si riferisce al «riordino delle funzioni e del finan-
ziamento delle camere di commercio», e la vera e propria proposizione normativa di cui al comma 1, che contie-
ne, invece, la differente espressione «riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle came-
re di commercio […] e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia». La rubrica 
dell’art. 10 sembrerebbe circoscrivere un ambito di intervento più ridotto, riferendosi solo al riordino di funzio-
ni e finanziamento delle camere, mentre la disposizione normativa, senza dubbio prevalente, anche in un’ottica 
interpretativa, espande il perimetro di intervento del legislatore delegante, e conseguentemente di quello dele-
gato, riferendo l’intervento non solo alle funzioni e al finanziamento, ma anche all’organizzazione. Il che non è 
certo scontato, poiché nulla vieterebbe di intervenire sulle funzioni, ad organizzazione invariata. La disposizione 
normativa tradisce, pertanto, la natura profonda e radicale dell’intentio legis sottesa all’intervento legislativo, ed il 
suo carattere di riforma, piuttosto che di mero riordino. Sotto questo profilo, è inevitabile osservare che i lemmi 
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Tale disposizione reca, oltre a due clausole relative alla disciplina transito-
ria 7, ben sei principi e criteri direttivi, rispettivamente inerenti alla ridetermina-
zione del diritto annuale a carico delle imprese (lett. a), alla ridefinizione delle cir-
coscrizioni territoriali, con contestuale riduzione del numero degli enti camera-
li (lett. b), alla ridefinizione dei compiti e delle funzioni (lett. c), al riordino delle 
competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese (lett. d), 
alla definizione, in sede ministeriale, di standard nazionali di qualità delle presta-
zioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamenta-
le (lett. e), ed infine alla riduzione del numero dei componenti dei consigli e del-
le giunte camerali, con complessivo riordino della relativa disciplina, compresa 
quella sui criteri di elezione e sul limite ai mandati (lett. f).

Si tratta di numerose e cospicue modifiche che, ad avviso di chi scrive, inci-
dono sensibilmente sulla concreta capacità operativa delle camere 8, sebbene l’art. 
1, comma 1, della legge 580 – mantenendo la formulazione introdotta con l’art. 
1, comma 1, d.lgs. n. 23/2010 – confermi testualmente l’obiettivo di «valoriz-
zazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello 
svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese 
nell’ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autono-
mie locali» (art. 53, comma 1, lett. d), l. ult. cit.); un obiettivo, che si è tradotto 
nella conservazione della tuttora vigente configurazione delle camere di commer-
cio quali «enti pubblici dotati di autonomia funzionale» 9. 

«riforma» e «riordino» possiedono significati certamente differenti: riformare significa, infatti, attribuire una nuo-
va forma – non necessariamente incompatibile con quella precedente, e tuttavia da essa distinta – e dunque una 
nuova essenza, ad un determinato oggetto o concetto, mentre riordinare significa conferire un nuovo ordine, un 
nuovo assetto ad un sistema, nel rispetto delle condizioni preesistenti. Sebbene entrambe le operazioni determi-
nino o mirino a determinare discontinuità rispetto al pregresso, esse si differenziano, tuttavia, poiché la riforma 
sottrae o aggiunge uno o più elementi all’esistente, mentre il riordino consiste in un mero riassemblaggio degli 
elementi esistenti, evidentemente allo scopo di migliorare l’efficienza complessiva di un sistema. 

7 Si tratta dell’introduzione di una duplice disciplina transitoria, che, da un lato, tenga conto degli 
accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della legge delega (art. 10, lett. g), e dall’altro assicuri 
la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, contemplando poteri sostitutivi, al fine 
di garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di 
inadempienza da parte delle camere di commercio (art. 10, lett. h).

8 Si condivide, in tal senso, la posizione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. comm. spec. 14 set-
tembre 2016 – n. aff. 01646/2016, 25), che chiamato ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo, 
ha osservato come «s[ia]no state apportate diverse modifiche alla legge n. 580 del 1993 che incidono profonda-
mente sul precedente assetto camerale». Più sfumato appare, invece, il giudizio espresso dalla Corte costituzio-
nale, nella precitata sentenza n. 86/2017, secondo cui «le modifiche da ultimo realizzate, benché pregnanti, non 
hanno alterato i caratteri fondamentali delle camere di commercio». 

9 Sia consentito rilevare sin da ora la differente formulazione di cui alla legge delega, ove ci si riferisce 
alle camere quali «autonomie funzionali» – in tal modo entificando tale categoria giuridica – e quella di cui al 
decreto attuativo, ove le camere sono, al contrario, indicate come «enti dotati di autonomia funzionale», espres-
sione, questa, che rinvia alla configurazione dell’autonomia funzionale in termini di mero attributo, di qualità 
posseduta dagli enti camerali.
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Rinviando al prosieguo della trattazione l’analitico approfondimento dei 
tratti distintivi delle camere di commercio, in quanto enti pubblici dotati di auto-
nomia funzionale, occorre chiarire che, nella prospettiva di indagine qui prescel-
ta, il profilo su cui riflettere è quello della completa ridefinizione, ad opera del-
la riforma del 2016, dei compiti e delle funzioni camerali, al fine di verificare, 
in particolare, se ed in quale misura questi siano stati accresciuti, diminuiti e/o 
diversamente declinati. 

A questo proposito, è rilevabile ictu oculi come la prima modifica sia consi-
stita nell’abrogazione dell’intero comma 1 dell’art. 2 (rubricato «compiti e fun-
zioni»), che conteneva la distinzione, per vero generica e poco più che descrittiva, 
tra «funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese 
e delle economie locali», «funzioni nelle materie amministrative ed economiche 
relative al sistema delle imprese», nonché «funzioni delegate [alle camere] dallo 
Stato e dalle regioni», e «compiti derivanti da accordi o convenzioni internazio-
nali», da svolgere conformemente al principio di sussidiarietà.

L’elisione del comma de quo non sembra, comunque, decisiva, ed è da 
ricondursi, verosimilmente, all’esigenza di evitare ridondanze rispetto alla preci-
tata definizione di cui all’art. 1, comma 1, ove l’esercizio delle funzioni attribu-
ite alle camere è già espressamente ricollegato al principio di sussidiarietà di cui 
all’art. 118 Cost., nell’interesse generale del sistema delle imprese. 

Più arduo si presenta, invece, l’esame del comma 2 dell’art. 2, principal-
mente a causa dell’infelice scelta redazionale del legislatore delegato, che non 
si è limitato ad abrogare e sostituire singole voci figuranti nell’elenco di compi-
ti e funzioni di cui alla pregressa formulazione, ma ha integralmente sostituito la 
disposizione, ricorrendo ad una enunciazione che in parte ripropone letteralmen-
te quella precedente ed in parte la sottopone a modifiche ed integrazioni, che ne 
rendono piuttosto complicata la comparazione con il testo previgente.

Sotto il profilo squisitamente formale, inoltre, il nuovo comma 2 dell’art. 2 
ha conservato l’impostazione compilativa tramite enumerazione di competenze, 
evitando di introdurre una clausola di generale attribuzione di compiti collega-
ti al sistema delle imprese, soluzione, quest’ultima, notoriamente caldeggiata da 
certa dottrina 10.

La ragione di tale, per vero condivisibile, scelta redazionale risiede, probabil-
mente, nella perdurante, oggettiva, impossibilità di configurare le camere di com-
mercio quali enti titolari, in via esclusiva, o quantomeno preponderante, di tutte le 
competenze relative al sistema delle imprese, atteso che le connesse funzioni risul-

10 In tal senso, G. Pastori, Significato e portata della configurazione, op. cit., 22, il quale auspicava che le 
funzioni camerali, anziché essere analiticamente contemplate, fossero «ricondotte ad un ruolo complessivamen-
te considerato di autogoverno e di autoamministrazione delle imprese».
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tano frequentemente intrecciate, sovrapposte, ovvero condivise tra le medesime 
camere ed altri enti, statali e non 11. Il problema, non nuovo, siccome ben presente 
anche alla più risalente giurisprudenza di legittimità 12, è stato affrontato dalla Cor-
te costituzionale, secondo cui è proprio il catalogo dei compiti espletati dalle came-
re a rendere palese «che gli stessi […] sono riconducibili a competenze sia esclusive 
dello Stato, sia concorrenti, sia residuali delle Regioni, [mentre le funzioni ad esse 
attribuite] talora sono inestricabilmente intrecciate […] talaltra sono invece suscet-
tibili di essere precisamente identificate e distintamente considerate» 13.

L’osservazione appena formulata consente di fissare un primo punto fer-
mo, che potrà essere meglio valorizzato nel prosieguo del ragionamento: le came-
re di commercio non detengono, per così, dire, il «monopolio» delle competen-
ze e delle funzioni amministrative inerenti alla promozione, alla tutela e allo svi-
luppo delle attività imprenditoriali, nell’ambito delle c.d. economie locali. Non si 
occupano, cioè, né esclusivamente, e nemmeno in via preponderante, della cura e 
tutela degli interessi del «sistema delle imprese» insediate nella circoscrizione ter-
ritoriale di competenza 14. A ciò si aggiunga un ulteriore dato di indubbio rilie-

11 A parere di chi scrive, per vero, sarebbe persino possibile identificare, perlomeno nella più recente 
legislazione, una tendenza opposta, nel senso di escludere che le camere di commercio possano essere considera-
te quale l’unico centro di imputazione degli interessi del sistema delle imprese. Significativa, in proposito, risul-
ta essere la previsione di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), l. n. 124/2015, ove l’obiettivo di ridefinire le compe-
tenze e funzioni camerali viene espressamente perseguito anche «limitando ed individuando gli ambiti di atti-
vità nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell’economia locale». Si consideri, altresì, che 
anche alcune delle funzioni da ultimo attribuite alle camere (ad esempio, quelle di valorizzazione del patrimonio 
culturale e di sviluppo e promozione del turismo, ex art. 2, comma 2, lett. d-bis, l. n. 580/93) si traducono in 
apporti meramente collaborativi rispetto agli «enti ed organismi competenti». Del resto, non si può fare a meno 
di constatare che la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, della legge 580, non premette all’inciso «funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese» l’aggettivo «tutte»; il che esclude che l’attribuzione in favore delle 
camere rivesta carattere assorbente la totalità di tali funzioni.

12 Già Corte cost., 26 gennaio 1957, n. 15 (in www.cortecostituzionale.it), osservava infatti che «l’orga-
nizzazione delle Camere di commercio interessa anche lo Stato […] Gli interessi statali, che non sono estranei 
né all’organizzazione, né alle funzioni delle Camere di commercio, giustificano certamente l’intervento anche 
dello Stato in una delle molte forme che sono consuete al sistema dei controlli fra enti diversi».

13 Cfr. Corte cost., sent. n. 261/2017, cit., § 3.1. Per una chiara esemplificazione del letterale intrec-
cio di competenze statali e regionali, in tema di disciplina delle camere di commercio, vedasi, da ultimo, Cor-
te cost., 16 giugno 2016, n. 144 (in Giur. cost. 2016, 3, 1096), che nello scrutinare la legittimità costituzionale 
della disciplina sulla razionalizzazione delle società e partecipazioni possedute dalle camere e da numerosi altri 
enti consimili (art. 1, commi 611 e 612, l. n. 190/2014), ha precisato come tali previsioni siano riconducibili 
alla materia «coordinamento della finanza pubblica», epperò intersechino, al contempo, ulteriori ambiti di com-
petenza esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» e «l’ordinamento civile».

14 La stessa espressione «sistema delle imprese», utilizzata dal legislatore all’art. 1, comma 1, della legge 
580, appare fuorviante, poiché, se accolta letteralmente e nel significato comunemente attribuito al concetto di 
sistema – quale insieme ordinato di parti e di relazioni, che tende naturalmente o è programmato al raggiungi-
mento di un fine – sembra richiamare un insieme più o meno coeso di operatori economici, che dovrebbe poter 
essere apprezzato in una sua dimensione unitaria e di insieme, ossia come un tutto, che trascende le sue singole 
componenti, e che si caratterizza, pertanto, per la riconoscibilità di un centro decisionale. In realtà, tale espres-
sione è di conio prevalentemente statistico-economico, e tende ad identificare, in termini puramente descrittivi, 
l’insieme di tutte le attività imprenditoriali, individuali e collettive, insediate in una data area geografica. Secon-
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vo, che sarà meglio approfondito infra (§ 3.1): le decisioni fondamentali per la 
vita degli enti camerali (in particolare, la loro eventuale istituzione, soppressione 
o fusione, nonché, in parte, la valutazione delle performances), proprio perché sal-
damente poste nelle mani dello Stato, e per esso del MISE, non spettano diret-
tamente né ai componenti della per vero generica collettività o corpo sociale sot-
tostante agli enti camerali (i.e. il sistema delle imprese), né ai membri dei loro 
organi deliberativi, sebbene essi siano notoriamente designati dalle organizzazio-
ni rappresentative delle imprese riconducibili a macrosettori economici puntual-
mente individuati ex lege (art. 10, comma 2, l. n. 580/93) 15.

Ferma questa prima conclusione, chi scrive ritiene che, nell’attuale quadro 
ordinamentale, sia per l’oggettiva impossibilità di istituire una sia pur imperfet-
ta coincidenza tra la non meglio definita collettività sottostante agli enti camerali 
(i.e. il sistema delle imprese) e le funzioni esercitate e gli interessi tutelati da det-
ti enti, sia per l’assenza di poteri decisionali imputabili anche solo indirettamente 
al sistema delle imprese, le camere non possano essere inquadrate nella categoria 
degli enti pubblici esponenziali di gruppi o di interessi collettivi 16.

Tale prima, parziale, conclusione trova, peraltro, conforto nel giudizio 
espresso dalla Corte costituzionale, secondo cui «le Camere di commercio, fin 
dalla loro istituzione […] hanno assunto un duplice volto: da un lato organi di 
rappresentanza delle categorie mercantili; dall’altro strumenti per il perseguimen-

do l’ISTAT (Rapporti annuali 2018 e 2021, Cap. 4, 165 ss.), a livello nazionale, appare rilevante la netta dis-
sociazione tra centri decisionali e unità produttive: i primi sono fortemente concentrati nel Nord-est del Paese, 
mentre sul resto del territorio nazionale prevalgono unità produttive governate da un centro decisionale esterno 
(sistemi locali in cui una quota elevata di addetti opera all’interno di unità locali dipendenti da imprese esterne 
all’area geografica di insediamento). Non vi è, dunque, una precisa coincidenza tra le unità produttive insedia-
te nella circoscrizione territoriale di ogni singola camera di commercio e gli imprenditori, individuali e colletti-
vi, effettivamente iscritti nel locale registro delle imprese. Di talché non si può nemmeno discutere di un sistema 
locale di imprese, quanto, piuttosto, di un’economia locale, collegata alle unità produttive insediate sul territorio.

15 Sulla necessità che le decisioni fondamentali degli enti esponenziali (ovvero enti associativi) siano 
assunte dai membri della «comunità» che in essi si riconosce, v., tra gli altri, A. Bardusco, Ente pubblico, in Dig. 
disc. pubb., VI, Torino, 1991, 67.

16 Pur se con diversi accenti, la tesi della natura esponenziale delle camere ha trovato e trova tuttora fre-
quente adesione in dottrina. Tra gli altri: G. Rossi, Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto fra gruppi sociali e 
pubblico potere, Napoli, 1979, 167; G. Avanzini, Commento all’art. 20, in Aa.Vv., Lo Stato autonomista. Funzio-
ni statali, regionali, locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997, 
a cura di G. Falcon, Bologna, 1998, 104; S. Cassese, Le camere di commercio e l’autonomia funzionale, Union-
camere, Roma, 2000, 11 e 22; A. Poggi, Principio di sussidiarietà e autonomie funzionali, 19 settembre 2002, 
in www.astrid-online.it; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, XIV ed., Milano, 2012, 267; S. Tarul-
lo, Manuale di diritto amministrativo, II ed., Bologna, 2020, 115 e 137. Contra: G. Napolitano, Enti pubblici, 
in Aa.Vv., Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, III, Milano, 2006, 2228, il quale rifiuta la sus-
sunzione delle camere di commercio negli enti a base associativa, preferendo qualificarli come «enti comunita-
ri [che] rappresentano comunque gruppi sociali impegnati nello svolgimento di attività di rilevanza collettiva».
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to di politiche pubbliche, tanto da assumere successivamente […] la natura di 
enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica» 17. 

2.2. Una proposta di tipizzazione delle funzioni camerali: funzioni esercitate 
nell’interesse dei terzi e funzioni esercitate nell’interesse del sistema delle 
imprese

Dalla segnalata natura «anfibia», frutto di una «vocazione pubblicistica», che 
le camere indubitabilmente conservano anche nell’attuale fase storica 18, seppur 
nei termini «asimmetrici» già segnalati in premesse (§ 1), discendono due signi-
ficative conseguenze: per un verso, il perdurare di una loro indubbia soggezio-
ne ad una (certamente pervasiva) disciplina nazionale uniforme 19, e per l’altro, la 
circostanza che le loro funzioni tipiche (ossia, tipizzate ex lege) possano e debba-
no essere distinte in ragione dei diversi interessi che gli enti camerali sono chia-
mati a soddisfare.

A questo proposito, prima di operare tale distinzione, non sembra superfluo 
rammentare, in accordo con autorevole insegnamento, che ogni funzione pub-
blica riassume un complesso di «attività ordinate e coordinate a una determina-
ta destinazione» 20. La funzione pubblica raccorda, cioè, l’attività di un ente pub-
blico ai fini ad esso normativamente assegnati; fini, che non possono che consi-
stere nella tutela in concreto di interessi generali, e più specificamente pubblici 21.

Applicando i ricordati principi alle camere di commercio, e tenendo sempre 
presente l’attuale assetto funzionale degli enti camerali, così come delineato dal-

17 Cfr. Corte cost., 13 aprile 2017, n. 86, § 4.2.2, in Foro it. 2017, 6, 1805. In proposito, sia consentito 
evidenziare che la descrizione delle camere offerta dalla Corte costituzionale non appare pienamente condivisibi-
le, nella misura in cui configura tali enti come «organi di rappresentanza delle categorie mercantili». L’espressio-
ne «organo», unitamente al concetto di rappresentanza, richiama, infatti, il concetto di immedesimazione orga-
nica, che dovrebbe condurre a considerare de plano le camere quali «strumenti» operativi posti direttamente al 
servizio delle categorie economiche, le quali, peraltro, oltre a non poter essere adeguatamente e puntualmente 
identificate, non coincidono nemmeno con le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai set-
tori di cui all’art. 10, comma 2, l. n. 580/93.

18 L’efficace metafora si deve a Corte cost., 28 luglio 2020, n. 169 (§ 3.1.1), in Giur. cost. 2020, 4, 1918.
19 Cfr. Corte cost., 9 novembre 2007, n. 374 (§ 3), in Giur. cost. 2007, 6, 4163.
20 Così, testualmente, G. Miele, Funzione pubblica, in Nov. dig. it., VII, Torino, 1961, 686. Ugualmen-

te V. Ottaviano, op. cit., 964, secondo cui «l’attività amministrativa ha come suo segno tipico quello di essere 
funzionale; essa, cioè, viene considerata dall’ordinamento come esercitata nell’adempimento di un dovere ed al 
fine della cura di un interesse collettivo».

21 Sulla necessità di distinguere tra interessi generali (genus) e interessi pubblici (species), allorchè si 
discuta di enti pubblici, v. F. Goisis, Ente pubblico, in Enc. dir., VII, Ann., Milano, 2014, 416. Tale A., nel 
richiamare, quale criterio principale di riconoscimento della natura pubblica di un ente quello teleologico, ricor-
da come «il fine generale sarà apprezzabile come giuridicamente pubblico solo in ragione di un dato oggettivo: 
la sua necessaria gestione da parte dell’iniziativa pubblica, in ragione dell’insopprimibile inadeguatezza dell’i-
niziativa privata».
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la disciplina vigente, si ritiene possibile distinguere le funzioni degli enti camera-
li in due categorie, che si caratterizzano, a loro volta, in ragione del tipo di inte-
resse – pubblico o collettivo – che al loro esercizio appaia collegato e si intenda, 
dunque, soddisfare.

La prima categoria funzionale – che da ora si definirà come «funzioni eser-
citate nell’interesse dei terzi» – si ricollega, con ogni evidenza, alla soddisfazio-
ne degli interessi indifferenziati della generalità dei consociati, complessivamente 
intesi come «terzi» rispetto al sistema camerale e delle imprese. Tra questi «terzi» 
spiccano, in particolare, il mercato (in particolare, nella sua accezione di mercato 
concorrenziale), le altre P.A. (in specie, i Comuni e ANAC) e i consumatori, cui 
sono espressamente riconducibili, tra le altre, le funzioni di cui alle lettere a), b), 
c) ed e) del comma 2 dell’art. 2 della legge 580 22.

La seconda categoria funzionale – definibile come «funzioni esercitate 
nell’interesse del sistema delle imprese» – si pone, invece, in rapporto di coessen-
zialità con l’ente stesso, poiché l’esercizio di dette funzioni si manifesta median-
te l’espletamento di attività, il cui fine diretto ed immediato dovrebbe coincidere 
con la soddisfazione degli interessi collettivi riconducibili al sistema delle impre-
se insediate in un dato territorio, corrispondente alla circoscrizione di competen-
za dei singoli enti camerali 23. Tra queste funzioni, si segnalano, in specie, quel-
le di cui alle lettere d) ed f) del medesimo comma 2 dell’art. 2 della legge 580 24.

Poste queste opportune precisazioni, è possibile analizzare i compiti e le 
funzioni di cui al novellato comma 2 dell’art. 2, onde verificare quali tra essi sia-
no stati confermati, rafforzati, attribuiti ex novo, ovvero soppressi, e, non da ulti-
mo, se sia possibile misurare e comparare il rilievo istituzionale rispettivamente 
attribuibile alla prima o seconda categoria di funzioni.

22 Negli scambi tra gli operatori economici, il mercato esige chiarezza e certezza, che possono essere 
garantite solo con la pubblicità legale assicurata dalla corretta tenuta del Registro delle imprese (cfr. Corte giust. 
UE, gran. sez., 16 dicembre 2008, in causa C-210/06, in Racc. 2008 I-09641). La pubblicità legale delle vicen-
de relative ad imprenditori individuali e collettivi è un interesse pubblico talmente rilevante, anche per il dirit-
to eurounitario, da prevalere persino, a determinate condizioni, sulla tutela della riservatezza, escludendo il c.d. 
diritto all’oblio, proprio nell’interesse dei «terzi», che entrino in contatto con un’impresa (cfr. Corte giust. UE, 
9 marzo 2017, in causa C-398/15, in www.curia.europa.eu). Quanto alla formazione e gestione del c.d. Fasci-
colo dell’impresa, introdotto dall’art. 4, commi 8 e 9, d.p.r. n. 160/2010, si tratta di attività effettuate in favore 
di tutte le pubbliche amministrazioni, cui è consentito di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle 
imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse.

23 Per vero, se si dovessero accogliere e applicare rigorosamente i principi fissati da autorevole dottrina 
(cfr. F. Modugno, Funzione, in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 301 ss., spec. 303, nota 12), le attività de qui-
bus – in quanto espressione di potestà esercitate nell’interesse «proprio» delle collettività, che nelle camere tro-
vano rappresentazione – non potrebbero nemmeno considerarsi «funzioni pubbliche» in senso stretto, giacché 
queste sono «potestà che sono esercitate, non per un interesse proprio, o almeno esclusivamente proprio, ma 
per un interesse altrui o per un interesse oggettivo, e che per questo assumono una rilevanza giuridica globale».

24 Si tratta, rispettivamente, delle funzioni di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori 
(art. 2, comma 2, lett. d), e di assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza (art. 2, com-
ma 2, lett. f).
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Senza pretese di esaustività – giacché l’operazione richiederebbe un grado di 
dettaglio invero non funzionale ai fini della presente esposizione – è, senza dub-
bio, possibile affermare, che risultano confermate le importanti funzioni di tenu-
ta del Registro delle imprese e degli altri albi, ruoli, elenchi e registri già attribu-
iti alle camere, ovviamente ove ancora gestiti da queste ultime 25 (art. 2, comma 
2, lett. a). Parimenti confermate sono la possibilità per le Camere di commercio 
di costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, 
l’industria e il commercio, e di promuovere l’azione per la repressione della con-
correnza sleale ex art. 2601 c.c. (art. 2, comma 8), così come, sia per le Camere 
che per le Unioni regionali, di «formulare pareri e proposte alle amministrazioni 
dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessa-
no le imprese della circoscrizione territoriale di competenza» (art. 2, comma 9).

Tra le funzioni incrementate e per taluni versi innovate vanno poi segna-
late quelle relative all’orientamento al lavoro e alle professioni (art. 2, comma 2, 
lett. e), nonché quelle, già introdotte dal d.lgs. n. 23/2010, di promozione delle 
imprese e sostegno alla loro competitività. Con riferimento a queste ultime, però, 
sorge una prima cospicua perplessità, giacché non è dato sapere se l’elisione di 
ogni riferimento alla pregressa possibilità, per le camere, di favorire «l’accesso al 
credito delle PMI, anche attraverso il consorzio fidi» 26, abbia fatto venire meno 
tale rilevante potere di intervento nelle economie locali 27. 

Risultano, invece, soppresse alcune significative funzioni: la funzione arbi-
trale e conciliativa nelle controversie fra imprese, sulle vicende legate alla subfor-
nitura industriale (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 219/2016), la funzione di consulen-

25 Alcuni Albi, già istituti presso le camere, e da queste gestiti, sono stati, infatti, volta a volta soppres-
si, senza che questo ne abbia comportato il trasferimento presso altri enti; è il caso del c.d. Albo dei vigneti ed 
elenco delle vigne, introdotto dalla l. n. 164/92, e poi soppresso dal d.lgs. n. 61/2010, essendo stato sostituito 
dal c.d. schedario viticolo di cui al D.M. Mipaf 16 dicembre 2010, a sua volta costituente partizione del Siste-
ma informativo agricolo nazionale (Sian), gestito dalle singole regioni e province autonome, in collaborazione 
con Agea coordinamento.

26 Art. 2, comma 2), lett. c, l. n. 580/93, nel testo vigente sino al 9 dicembre 2016.
27 Se si dovesse applicare il vecchio brocardo ubi lex voluit, ibi dixit, la conseguenza sarebbe la soppres-

sione in parte qua della funzione di sostegno alle piccole medie imprese, con incomprensibile arretramento del 
ruolo camerale, in un settore – quello dell’agevolazione creditizia – a dir poco decisivo per la stessa sopravviven-
za dell’imprenditoria locale. Ipotizzando, invece, un mero lapsus calami del legislatore, si sarebbe, comunque, 
posti dinnanzi ad una grave lacuna normativa, difficilmente colmabile. In ogni caso, non pare condivisibile l’in-
terpretazione offerta da Unioncamere, che nelle Linee Guida licenziate il 4 gennaio 2017 (reperibili in www.
unioncamere.it), ha tentato di sostenere la perdurante legittimità dell’intervento camerale nei confidi, ricondu-
cendo tale funzione alla previsione di cui all’art. 2, comma 2, lett. g), l. n. 580/93; la tesi, però, nel forzare il dato 
letterale, non persuade, poiché l’ipotesi normativa si riferisce alla possibilità, per le camere, di attivare collabora-
zioni convenzionali con Regioni ed altri soggetti pubblici e privati, principalmente negli ambiti della digitaliz-
zazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all’orientamento, e del ricorso 
alle c.d. ADR. Sulla centralità, strategicità e finanche ineludibilità della funzione di supporto alle imprese, spe-
cie di quelle di più modeste dimensioni, vedasi il Rapporto stilato da Unioncamere Veneto, in Aa.Vv., Il sistema 
camerale in Italia. Ruolo, valore e identità, a cura di G. Bertolussi, Milano, 2015 (spec. 28).
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za in favore dell’Autorità garante della concorrenza, con riferimento alla valuta-
zione della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e con-
sumatori, la legittimazione alla proposizione del rimedio inibitorio avverso con-
dizioni generali di contratto abusive, nonché il potere di dichiarare la vessatorietà 
delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, ex artt. 37 e 
37-bis, d.lgs. n. 206/2005 e s.m.i. (art. 5, comma 4, d.lgs. n. 219/2016) 28.

2.3. Alcune criticità dell’ultima riforma: contrazioni e duplicazioni funzionali

L’impressione complessiva, che si trae dalla ricognizione del nuovo com-
pendio di funzioni e compiti camerali tracciato dalla Riforma Madia, è, anzitut-
to, che il loro ridisegno costituisca un deciso revirement, rispetto all’orientamen-
to legislativo di inizio secolo, ed in specie ai principi e criteri direttivi contenuti 
nell’art. 7, comma 1, l. n. 131/2003 (c.d. Legge «La Loggia»), a mente del quale 
il conferimento delle funzioni amministrative da Stato e Regioni a Province, Cit-
tà metropolitane e Comuni, doveva avvenire, oltreché sulla base dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, «nel rispetto, anche ai fini dell’asse-
gnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzio-
nale [tra cui le camere di commercio], anche nei settori della promozione dello 
sviluppo economico e della gestione dei servizi» 29.

La preoccupazione sottesa alla formulazione della richiamata disposizione 
è nota: stante il silenzio della riforma costituzionale del 2001 sulle autonomie 
funzionali (tra cui le camere di commercio), il legislatore ordinario intendeva 
comunque garantire a tali enti la conservazione delle loro funzioni (singolarmen-

28 A questo proposito, si noti che l’eliminazione del rimedio inibitorio ad iniziativa camerale, seppur 
verosimilmente giustificata dall’assoluta infrequenza di esercizio, sembrerebbe determinare una parziale antino-
mia con la nuova previsione di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), l. n. 580/93, in forza del quale le camere sono 
chiamate a svolgere una generale quanto apparentemente onnicomprensiva funzione di tutela del consumatore.

29 L’inciso richiamato nel testo si inserisce in un più ampio periodo, corrispondente all’intero comma 1 
dell’art. 7, che per la restante parte si limita a riprodurre, pressoché pedissequamente, il testo dell’art. 118 Cost., 
cui avrebbe dovuto dare attuazione, evidentemente precisando e specificando i contenuti della previsione costi-
tuzionale. Nei limiti in cui la disposizione parafrasa, di fatto, il disposto dell’art. 118 Cost., non possiede un 
autonomo valore precettivo. Valore che, pertanto, sembra essere confinato a due sole previsioni: quella dedica-
ta al rispetto delle funzioni di titolarità degli enti dotati di autonomia funzionale – in quanto addirittura inno-
vativo rispetto al dettato dell’art. 118 Cost. – e quello che, intervenendo sulla portata applicativa dell’art. 118, 
amplia i criteri di deroga al principio della concentrazione di tutte le funzioni amministrative in capo ai Comu-
ni, imponendo di tenere conto, nell’allocazione di dette funzioni, anche dei principi di buon andamento, effi-
cienza o efficacia, dei motivi funzionali ed economici, e delle esigenze di programmazione o di omogeneità ter-
ritoriale (cfr. sul punto G. Vesperini, La legge di attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, in Giorn. dir. 
amm. 2003, 1109 ss.).
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te considerate come una sorta di acquis irretrattabile), al contempo aprendo alla 
futura, possibile, attribuzione a questi di nuove ed ulteriori funzioni 30.

Altrettanto noti sono i più che fondati dubbi, che attenta dottrina ha avan-
zato sulla parziale illegittimità costituzionale di tale norma 31, e così pure i suoi 
limiti applicativi: sebbene, infatti, l’art. 7 della Legge La Loggia sia stato conce-
pito come una sorta di (irrituale) controlimite ad ogni futuro ed eventuale inter-
vento di rimodulazione delle competenze attribuite agli enti dotati di autonomia 
funzionale, esso rimane pur sempre contenuto in una fonte di rango primario, 
che non può certo sottrarsi al criterio di successione temporale di cui all’art. 15 
delle preleggi. Il che, al netto di ogni valutazione sul merito delle scelte compiute 
con la riforma Madia, legittima la scelta del Legislatore del 2015-2016 di operare 
la descritta contrazione/riduzione delle competenze camerali.

Fermo quanto appena osservato, è, tuttavia, possibile constatare come anche 
la legge delega non abbia trovato precisa e puntuale attuazione nel decreto delega-
to: la comparazione tra il vecchio ed il nuovo elenco di compiti e funzioni came-
rali evidenzia il mancato raggiungimento dell’obiettivo fissato all’art. 10, com-
ma 1, lett. c), della legge delega, consistente nell’eliminazione delle «duplicazioni 
funzionali con altre amministrazioni pubbliche». 

In effetti, nella misura in cui si attribuiscano determinate funzioni alle 
camere, senza prevederne la contestuale soppressione, ovvero riduzione in capo 
ad altri enti – che continuino, perciò stesso, ad esserne titolari – resta piuttosto 
elevato il rischio di determinare una pericolosa concorrenza, per non dire un con-
flitto, tra i due o più soggetti pubblici contemporaneamente coinvolti nell’eser-
cizio di tali funzioni 32.

30 Ciò, sebbene in macrosettori – quali la promozione dello sviluppo economico e la gestione dei servizi 
– di non sempre agevole identificazione. L’espressione «gestione dei servizi» si presta infatti, a plurime interpre-
tazioni, lasciando intendere, ad esempio, che, con riferimento alle camere di commercio, ogni e qualunque ser-
vizio amministrativo al sistema delle imprese possa essere, di fatto, attribuito alle camere, con il più che concreto 
rischio di determinare, però, una pericolosa concorrenza tra di esse e le associazioni di rappresentanza delle cate-
gorie imprenditoriali, che, notoriamente, trovano gran parte della loro ragion d’essere proprio nell’erogazione e 
gestione di servizi alle imprese aderenti. Si consideri che, in realtà, l’art. 7, l. n. 131/2003, si poneva in sostanziale 
continuità con il tuttora vigente art. 1, comma 2, d.lgs. n. 300/99, che nel completare il processo di razionalizza-
zione e riordino dell’amministrazione periferica dello Stato, e pressoché specularmente a quanto indicato all’art. 
1, comma 4, lett. d), l. n. 59/97 e s.m.i., ha per la prima volta introdotto un criterio di univocità nel conferi-
mento di funzioni a regioni ed enti locali, con il duplice obiettivo di evitare una riappropriazione di competen-
ze al livello statale e di confermare i compiti già esercitati localmente dagli enti dotati di autonomia funzionale.

31 Secondo G. Vesperini, La legge di attuazione, cit., 3, sebbene l’art. 7, comma 1, l. n. 131/2003 conten-
ga modeste integrazioni al testo costituzionale, esse «ampliano i limiti apposti dalla Costituzione stessa all’auto-
nomia regionale e locale e, con ciò, pongono seri problemi di conformità con il dettato costituzionale cui pure 
si prefiggono di dare attuazione». Sul singolare ampliamento del dettato costituzionale, ad opera di una fonte 
primaria, che avrebbe dovuto rivestire mero carattere attuativo, vedasi anche M. Cammelli, Federalismi virtuali, 
e tiepide autonomie, in Ist. del fed. (Le), 2003, 3-4, 442.

32 Un esempio potrà meglio chiarire il senso dell’osservazione: si consideri l’attuale formulazione dell’art. 
2, comma 2, lett. b), l. n. 580/93, così come modificata dal d.lgs. n. 219/2016, a mente del quale le camere svol-
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Una chiara duplicazione funzionale appare, ad esempio, quella esistente tra 
le funzioni di «orientamento al lavoro» (art. 2, comma 2, lett. e), l. n. 580/93), in 
particolare quella di orientamento all’incontro domanda-offerta – mediante faci-
litazione dell’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l’impiego (lett. e), n. 
3) – e quella, di fatto speculare, che si risolve in un generico ed onnicomprensi-
vo riferimento alle attività di supporto al c.d. job placement, in eventuale regime 
di convenzione «con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati» (art. 2, com-
ma 2, lett. g).

Serie perplessità genera anche il mantenimento, in capo alle camere, della 
funzione di «sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, tramite […] 
formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per 
la preparazione ai mercati internazionali» (art. 2, comma 2, lett. d), giacché que-
sta pare poter seriamente interferire o sovrapporsi a talune funzioni conferite alle 
regioni già a far tempo dal d.lgs. n. 112/98, e rispetto alle quali le camere potreb-
bero essere coinvolte solo nella forma dell’eventuale avvalimento di uffici 33.

Quello delle irrisolte duplicazioni funzionali non è, però, l’unico aspetto cri-
tico del riformato art. 2, comma 2, della legge 580. A ben vedere, sembra doversi 

gono, ordinariamente, la funzione di formazione e gestione del fascicolo elettronico d’impresa, «nonché funzio-
ni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività di impre-
sa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale» (c.d. company hub). Premesso che la disposizione de qua 
non presenta elementi di reale novità – trattandosi, nei fatti, di una sostanziale duplicazione di quanto già pre-
visto dal previgente art. 4, comma 5, d.p.r. n. 160/2010 e s.m.i. – appare chiara l’intenzione del legislatore di 
coinvolgere pienamente le camere di commercio nella gestione del SUAP, struttura di raccordo amministrativo 
notoriamente istituita con il d.p.r. 447/1998. Nei fatti, però, si deve constatare che, sinora, questo si è verificato 
solo per meno della metà dei comuni italiani, e ciò per almeno due motivi. Anzitutto, è mera facoltà dei Comu-
ni delegare le funzioni di SUAP alle camere, ma solo per l’ipotesi in cui gli enti locali non ritengano di esercita-
re tali funzioni direttamente, ovvero in forma associata. Si consideri, a tale proposito, che, a fronte del numero 
complessivo di comuni italiani, pari a 7948 al febbraio 2021, le deleghe SUAP rilasciate alle camere, alla data 
del 27 giugno 2017, sarebbero 3928, ossia meno del 50% del totale (dati tratti da Camera dei Deputati, Audi-
zione dell’Unioncamere presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, Indagine conoscitiva sulla sem-
plificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa, Roma, 19 mar-
zo 2021, reperibile all’URL www.camera.it). Sul mancato decollo delle deleghe SUAP, anche in ragione dell’as-
senza di standardizzazione della modulistica utilizzata dagli enti locali, si era, peraltro, già espressa Corte Conti, 
sez. contr. Enti, 15 novembre 2011, n. 78, in Red. Giuffrè 2011, 19 novembre). In secondo luogo, per effetto 
di uno specifico accordo biennale rinnovabile, siglato tra ANCI ed Unioncamere (Accordo ANCI-Unioncame-
re del 16 dicembre 2010, reperibile all’URL http://www.unioncamere.gov.it), il ruolo delle camere si è ridotto 
a quello di mera gestione dei servizi di front office, mediante attivazione di un punto di accesso telematico uni-
co, mentre il fondamentale ruolo di back office, consistente nell’istruttoria ed evasione di tutti i procedimenti 
amministrativi, continua a rimanere saldamente nella titolarità dei Comuni, con la conseguenza che il rappor-
to organizzativo tra ente locale e camera di commercio pare più ascrivibile al modello classico dell’avvalimento 
di uffici, con ritorno dell’ente camerale ad una chiara connotazione servente nei confronti dell’ente delegante.

33 Si considerino, in particolare, le ipotesi di cui all’art. 48, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 112/98, 
rispettivamente riferite alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di ini-
ziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, ed allo svi-
luppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali. L’avvalimento di 
uffici e strutture camerali, da parte delle regioni, è espressamente contemplato come mera «possibilità» dal com-
ma 2 dell’art. 48, d.lgs. cit.



La riforma delle riforme ovvero la controriforma delle Camere di commercio 209

prospettare anche una violazione della legge delega, laddove il d.lgs. n. 219/2016, 
nell’attribuire alle camere la funzione di «assistenza e supporto alle imprese in 
regime di libera concorrenza» (art. 2, comma 2, lett. f), l. n. 580/93), introduce 
un’ipotesi invero non contemplata dall’art. 10, comma 1, lett. c), l. n. 124/2015, 
per l’effetto creando un potenziale contrasto con uno specifico obiettivo della 
delega, vale a dire la «tutela del mercato». Risulta, infatti, difficile immaginare 
che le camere possano riuscire a conciliare tali funzioni di tutela, che richiedono 
terzietà ed imparzialità, con quelle di assistenza e supporto alle attività da svol-
gersi nel mercato, di per sé idonee ad alterare le corrette dinamiche concorren-
ziali; tantopiù se, per come risulta formulata la disposizione del decreto delegato, 
non siano indicati criteri specifici per definire il perimetro d’azione delle camere.

Occorre inoltre evidenziare che, con ulteriore svilimento del potenziale ruo-
lo delle Camere, quali «case dell’impresa», il d.lgs. n. 219/2016 non ha accolto 
nessuno dei suggerimenti formulati da Unioncamere, che a gran voce chiedeva 
l’attribuzione agli enti camerali di alcune (nuove) rilevanti funzioni da esercita-
re nel precipuo interesse del sistema delle imprese, tra le quali spiccavano, in par-
ticolare, quella di conciliazione e gestione delle ADR tra imprese, e tra imprese 
consumatori e utenti, oltre a quella di supporto agli imprenditori, per la comple-
ta attuazione dello Small Business Act in Italia e del c.d. Statuto delle imprese 34.

Vi sono poi nuove funzioni che, seppur formalmente attribuite alle came-
re, risultano de facto non esercitabili. È il caso di quelle di «assistenza tecnica alla 
creazione di imprese e start up», previste dalla lett. d) del comma 2 dell’art. 2 del-
la legge 580, con evidente riferimento alle attività di costituzione e successive 
vicende modificative delle start up innovative di cui all’art. 4, comma 10-bis, d.l. 
n. 3/2015 e s.m.i. L’erogazione di tali servizi, unitamente a quelli pubblicitari di 
iscrizione dei relativi atti, ad opera del Registro delle imprese, è, infatti, sospe-
sa a tempo indeterminato, a seguito dell’annullamento, da parte del Consiglio di 
Stato, del Decreto MISE del 17 febbraio 2016, recante le modalità di redazione 
informatica degli atti costitutivi di s.r.l. start up innovative 35.

34 Camera dei deputati, I Commissione Affari Costituzionali, Indagine conoscitiva per l’istruttoria legisla-
tiva sul disegno di legge n. 3098 in materia di riorganizzazione delle camere di commercio, Audizione dell’Union-
camere, Roma, 3 giugno 2015, p. 17. Lo Small Business Act (c.d. Quadro fondamentale per la Piccola Impresa) 
è l’oggetto di una Comunicazione UE del 25 giugno 2008 (COM (2008) 394 def). Quanto allo Statuto del-
le imprese, il d.lgs. n. 180/2011 risulta tuttora edificato sulla centralità del ruolo di Stato, regioni ed enti loca-
li, specie per quanto attiene alle procedure di valutazione dell’impatto delle iniziative legislative e regolamen-
tari sulle imprese, relegando le camere di commercio in una posizione servente, che assume i caratteri del puro 
avvalimento di uffici, sebbene talora facoltativo (art. 6, comma 4, d.lgs. cit.), talaltra obbligatorio (art. 9, com-
ma 2, d.lgs. cit.).

35 Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2643, in Riv. Notariato 2021, 3, II, 574.
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2.4. Inattualità della tesi che identifica nelle camere di commercio gli enti 
esponenziali delle collettività economiche locali

Dall’analisi del dato quali-quantitativo delle funzioni complessivamente 
attribuite, emerge come la riforma del 2016 abbia, da un lato, limitatamente inte-
ressato talune di quelle esercitate nell’interesse dei «terzi» (ut supra meglio iden-
tificati) – siccome aggiornate o ridimensionate, anche se in termini non sempre 
coerenti 36 – e dall’altro solo parzialmente e apparentemente accresciuto lo spazio 
di operatività delle camere, rispetto ad alcune funzioni di supporto e promozione, 
peraltro preesistenti 37, esercitate nell’interesse del sistema delle imprese.

Sotto questo profilo, seppur con formulazioni criptiche ed in termini par-
zialmente contraddittori 38, l’ampliamento e la proliferazione di funzioni di sup-
porto, sostegno, valorizzazione, assistenza, e collaborazione, sia con altri enti 
(locali e non), sia con il settore privato, parrebbero avere complessivamente accre-
sciuto il compendio delle funzioni camerali da esercitare nell’interesse del siste-
ma delle imprese.

L’impressione è, però, di breve momento. Esaminando funditus l’art. 2, 
comma 2, della legge 580, alla luce del modificato art. 18 – relativo al finanzia-
mento camerale – si deve constatare che, mentre l’esercizio delle funzioni collega-
te alla soddisfazione di interessi “terzi” continua ad essere finanziato con le entra-
te derivanti principalmente dall’esazione del diritto annuale, quello delle fun-
zioni connesse agli interessi e alla promozione delle comunità economiche loca-
li (art. 2, comma 2, lett. f) e g), L. n. 580/93), costituenti il substrato collettivo 

36 Non si comprende, ad esempio, perché sia stato eliminato il ruolo di collaborazione con il Comita-
to per l’Ecolabel e l’Ecoaudit ex d.m. n. 413/1995, giacché tale scelta si pone in evidente controtendenza con 
l’esplicita attribuzione alle camere di funzioni in tema di adempimenti amministrativi ambientali delle impre-
se, tra cui, in particolare, la ricezione e la successiva ritrasmissione dei modelli unici di dichiarazione ex art. 2, 
l. n. 70/94 e s.m.i.

37 In termini di arricchimento, il riferimento è alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo svilup-
po del turismo, contemplati nella nuova lett. d-bis) del comma 2 dell’art. 2, l. n. 580/93. Per quanto concerne, 
invece, il sostegno alla competitività delle imprese (art. 2, comma 2, lett. d), l. n. 580/93) e l’orientamento al 
lavoro e alle professioni (art. 2, comma 2, lett. e), L. n. 580/93), secondo la Corte dei Conti, sez. contr. Enti, 14 
novembre 2017, n. 102 (Relazione Unioncamere esercizio 2016, 8, reperibile all’URL http://www.corteconti.it/
export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2017/delibera_102_2017.pdf), con la rifor-
ma del 2016 si segnalerebbero le seguenti nuove funzioni: orientamento al lavoro e inserimento occupaziona-
le dei giovani; individuazione delle camere di commercio come punto di raccordo tra imprese e PA; valorizza-
zione del patrimonio culturale e promozione del turismo; supporto alle PMI per i mercati esteri; digitalizzazio-
ne delle imprese.

38 Suscita, in proposito, più di una perplessità, la scelta del legislatore delegato di abrogare il previgen-
te comma 6 dell’art. 2 della legge 580, che consentiva alle camere di partecipare alla stipulazione di accordi di 
programma ex art. 34, d.lgs. n. 267/2000, «a favore del sistema delle imprese e dell’economia». L’opzione nor-
mativa, forse dettata dall’esigenza di eliminare duplicazioni nelle forme procedimentali, stride, tuttavia, con gli 
ampi riferimenti, presenti nell’art. 2, agli strumenti convenzionali, cui le camere dovranno ricorrere, onde svol-
gere molte delle proprie funzioni tipiche di sostegno e promozione del sistema delle imprese.
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dell’ente, viene prevalentemente affidato alla previsione di meccanismi di auto o 
co-finanziamento e alla contemporanea soppressione di contributi statali, regio-
nali e convenzionali 39. 

Quali possano essere gli effetti di una simile scelta è piuttosto facile imma-
ginarlo: mentre le funzioni collegate ad interessi “terzi” vengono confermate nel-
la loro necessarietà, le funzioni più direttamente connesse al sistema delle impre-
se finiscono per divenire eventuali, quasi accidentali, siccome legate ad iniziative 
episodiche ed al reperimento di disponibilità economiche contingenti e condizio-
nate. Ne deriva che le funzioni esercitate nell’interesse dei «terzi» divengono (rec-
tius: si confermano essere) le vere funzioni “caratterizzanti” delle camere di com-
mercio, siccome assolutamente prevalenti – sia per numero, che per rilievo giuri-
dico – rispetto a quelle esercitate nell’interesse del (peraltro evanescente) sistema 
delle imprese 40. Dal che consegue l’evidente ed oggettiva marginalizzazione degli 
interessi imputabili alle categorie economiche, che costituiscono la base rappre-
sentativa degli enti camerali. Esattamente come accadeva prima dell’ultima rifor-
ma, solo una minima e non particolarmente significativa quota di funzioni came-
rali risulta effettivamente attribuita ed esercitata nell’interesse delle categorie eco-
nomiche insediate sul territorio.

Si assiste, così, alla conferma di una vera e propria soluzione di continui-
tà della natura solo apparentemente esponenziale delle camere, giacché, se è vero 
che i membri del loro organo di vertice – il Consiglio – sono designati dalle orga-
nizzazioni maggiormente rappresentative del sistema economico locale, è però 
altrettanto innegabile che non sia tale organo ad assumere le decisioni fondamen-
tali per la vita stessa dell’ente camerale (fusione, soppressione), queste spettando 
a soggetti terzi all’intero sistema camerale, primo tra tutti il MISE. Con la con-
seguenza che, diversamente da quanto si osserva negli enti esponenziali «tipici», 

non è nemmeno possibile sostenere che gli enti camerali siano strumenti di auto-
governo del sistema delle imprese 41.

39 Non solo, ma mentre l’individuazione del fabbisogno economico per l’espletamento di funzioni pre-
valentemente esercitate nell’interesse di terzi avviene in base a costi standard definiti dal MISE, sentite Sose 
Spa – società partecipata del MEF – e Unioncamere (art. 18, comma 4, lett. a), l. n. 580/93 e s.m.i., e art. 28, 
comma 2, d.l. n. 90/2014 e s.m.i.), l’individuazione del fabbisogno per lo svolgimento delle funzioni esercita-
te nell’interesse del sistema delle imprese (in particolare, di quelle promozionali) viene «valutato indipendente-
mente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento 
degli oneri posti a capo delle imprese» (art. 18, comma 4, lett. a-bis), l. n. 580/93 e s.m.i.). Il che significa che, 
per quanto meritevoli ed efficaci possano rivelarsi le iniziative promozionali delle singole camere, ne va rivisto 
annualmente l’ammontare, poiché il relativo fabbisogno di risorse deve porsi, prima di tutto, in equilibrio con 
le esigenze dello sviluppo economico generale, e con la contestuale riduzione di oneri per le imprese.

40 Trattasi di condizione per vero sussistente anche prima dell’ultima riforma, che sotto questo profilo 
si limita a farla emergere con maggiore evidenza.

41 Secondo G. Rossi, Ente pubblico, op. cit., 8, «agli enti esponenziali di gruppi sociali va riferito il con-
cetto di autoamministrazione, intesa in senso ampio, ossia come capacità delle organizzazioni rappresentatrici 
degli interessi di esercitare l’amministrazione di determinati interessi».
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Questo spiega perché non sia corretto, a sommesso giudizio di chi scrive, 
qualificare de plano le camere quali enti esponenziali delle collettività economiche 
locali ovvero degli interessi di tali collettività 42.

Del resto, non può dimenticarsi che gli enti esponenziali tipici sono tali, 
non solo in quanto derivanti dall’originaria entificazione di collettività portatri-
ci di interessi – appunto collettivi – ritenuti meritevoli di assumere la configura-
zione di interessi pubblici, ma anche e soprattutto perché sono normativamente 
concepiti proprio per l’esclusiva o quantomeno prioritaria tutela di detti interessi, 
se e nella misura in cui questi rivestano una complessiva utilità e rilievo anche per 
la generalità dei consociati. In sintesi, perché possa discutersi di enti esponenzia-
li in senso stretto, deve ricorrere una sostanziale convergenza tra interessi colletti-
vi e interessi pubblici, che consenta la tutela dei primi, a condizione che essi per-
dano la propria connotazione metaprivatistica, per assurgere a quella di interes-
si pubblici 43. Affinché un ente pubblico possa dirsi esponenziale è necessario che 
in esso risulti mantenuta l’identità sostanziale (non certo l’esatta coincidenza) tra 
il «risalente» interesse collettivo perseguito e tutelato dal gruppo sociale organiz-
zato preesistente all’ente pubblico, ed il «nuovo» interesse pubblico, la cui cura e 
soddisfazione, a beneficio di tutti i consociati – e non solo dell’originario gruppo 
sociale «sottostante» – viene attribuita ex lege all’ente.

Qualora, però, come nel caso delle camere di commercio, l’interesse della o 
delle sottostanti collettività, pur dopo aver giustificato la soggettivazione pubbli-
cistica di queste, passi in secondo piano, tanto da apparire recessivo rispetto ad 
altri e distinti interessi, di natura pubblica al contempo generale e settoriale 44, la 
cui cura divenga prevalente ed ineludibile per l’ente, la connotazione esponenzia-
le di quest’ultimo perde qualunque consistenza. In estrema sintesi, la tesi che si 
intende sostenere in questa sede, è che sebbene le camere di commercio siano sor-
te, in origine, come enti esponenziali, in quanto espressione di interessi collettivi 

42 Contra: S. Tarullo, Manuale di diritto amministrativo, op. cit., 115, secondo il quale le camere di com-
mercio sarebbero, in linea generale, enti locali non territoriali, e nello specifico enti esponenziali degli impren-
ditori insediati in ciascuna provincia.

43 Secondo una tuttora condivisibile interpretazione, infatti, gli interessi collettivi si potrebbero defini-
re come interessi «più che privati e meno che pubblici», costituendo una sorta di categoria intermedia tra gli 
interessi propriamente privati, tipici dei singoli individui, e gli interessi pubblici, riferibili a tutti gli ordinamen-
ti giuridici – compreso lo Stato – a cogenza necessaria (cfr. S. Pugliatti, Diritto pubblico e privato, in Enc. dir., 
XII, Milano, 1964, 701-702, il quale richiama, sul punto, il pensiero di W. Cesarini Sforza, Il diritto dei pri-
vati, Milano, 1963, 104). Ma vedasi anche la posizione, più sfumata, di G. Corso, Manuale di diritto ammini-
strativo, VIII ed., Torino, 2017, 29, secondo cui «l’interesse collettivo non designa tanto una specie di interes-
se quanto il mezzo per soddisfarlo: che è costituito, appunto, dalla riunione e dalla cooperazione di tutti colo-
ro che ne sono portatori».

44 È, in specie, interesse pubblico generale quello perseguito con l’esercizio delle funzioni di regolazio-
ne del mercato e di tutela dei consumatori, mentre costituisce interesse pubblico settoriale quello connesso, ad 
esempio, alla regolare tenuta del registro delle imprese o di albi. Sulla distinzione tra interessi pubblici generali e 
settoriali, vedasi, per tutti, M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II ed., I, Milano, 1988, 113.
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poi divenuti pubblici, esse non possano più essere rigidamente e riduttivamente 
ascritte a tale categoria concettuale. Ciò, poiché detti enti, nella loro configura-
zione attuale – per vero già parzialmente ravvisabile ben prima dell’ultima rifor-
ma del 2016 – sono gravati di funzioni amministrative, dal cui esercizio deriva, 
in misura assolutamente prevalente e dunque caratterizzante, la tutela e la soddi-
sfazione di interessi pubblici (ex pluribus, la tutela del mercato, della concorrenza, 
della fede pubblica, dei consumatori, ecc.) non coincidenti con gli interessi col-
lettivi del sistema delle imprese.

3. Analisi della configurazione legale delle camere di commercio

Si è più sopra ricordato (§ 2.1), che il vigente art. 1, comma 1, della legge 
580, non è stato intaccato dall’ultima riforma, cosicchè le camere restano defini-
te quali «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito 
della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidia-
rietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il 
sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali».

Come noto, si tratta della formulazione introdotta dall’art. 1, d.lgs. n. 
23/2010, a sottolineare un sensibile cambio di passo, rispetto a quella originaria, 
ove, senza alcun riferimento al principio di sussidiarietà, le camere erano sempli-
cemente qualificate come «enti autonomi di diritto pubblico» 45.

Altrettanto nota è la sua genesi storica, da farsi certamente risalire alla l. 15 
marzo 1997, n. 59, che nel dare l’avvio alla c.d. «Riforma Bassanini», si poneva 
l’obiettivo di attuare un federalismo amministrativo (rectius: il massimo federali-
smo possibile) «a costituzione invariata» 46. Si deve, infatti, a questa legge (art. 1, 
comma 4, lett. d), successivamente attuata con il d.lgs. n. 112/98 (in specie, gli 
artt. 11 e 37), la riserva ed il conferimento di nuove funzioni amministrative in 
favore degli enti «in regime di autonomia funzionale», con espressa ricomprensio-
ne in essi delle camere di commercio, unitamente alle università 47.

45 Sulla precedente definizione normativa degli enti camerali, cfr. O. Sepe, Il sistema organizzativo delle 
camere di commercio in Italia, in Dir. econ. 1996, 319 ss., il quale osservava come, ex se, la nuova formulazione 
di cui all’art. 1, l. n. 580/93, con il riferimento all’ente autonomo di diritto pubblico, non differisse sensibilmen-
te dalla definizione di «ente pubblico dotato di personalità giuridica», già presente nell’ormai abrogato T.U. di 
cui al r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, dovendosi, al contrario, identificare la portata innovativa della legge di 
riordino nelle diverse funzioni attribuite alle camere.

46 Per una ricostruzione anche storica dei percorsi legislativi del c.d. federalismo amministrativo, sia pri-
ma che dopo il varo delle Leggi Bassanini, v. P.M. Vipiana, Osservazioni sul cosiddetto federalismo amministrati-
vo nella sua evoluzione e nei suoi sviluppi, in Ist. del Fed. (Le), 2011, 2, 395 ss. (spec. 399).

47 In verità, seppur intervenuta solo nel 2010, la «nuova» definizione delle camere risultava già contenu-
ta nella nota pronuncia della Corte cost. 8 novembre 2000, n. 477 (in Giur. cost. 2000, f. 6), che per la prima 
volta, anticipando anche la di poco successiva riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ebbe a defi-
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Tuttavia, se chiara è l’origine della vigente definizione normativa degli enti 
camerali, non altrettanto immediata risulta essere la percezione del suo comples-
sivo significato giuridico. Ciò deriva, principalmente, dal fatto che la definizione 
in questione è letteralmente edificata su concetti giuridici dagli incerti contorni – 
quali, in particolare, quelli di «autonomia funzionale» e di «sussidiarietà» – come 
tali suscettibili di plurime ed assai divergenti interpretazioni.

Torna alla mente, in proposito, la massima efficacemente coniata da Bal-
zac, secondo cui «a fianco del bisogno di definire si annida sempre il rischio di 
imbrogliarsi» 48. Il pur lodevole intento del Legislatore di attribuire alle camere 
di commercio una precisa e ben individuabile collocazione nel sistema degli enti 
pubblici si scontra, infatti, con la difficoltà dell’interprete nel coordinare tra di 
loro tutti gli elementi chiamati a comporre la definizione normativa.

Occorre, pertanto, procedere ad una valutazione il più possibile approfondi-
ta ed analitica della previsione di legge, soffermandosi, in special modo, sui deli-
cati profili dell’autonomia funzionale e del richiamo al principio di sussidiarietà 
di cui all’art. 118 Cost, al fine di comprendere se e quale ruolo essi rivestano, nel 
qualificare gli enti camerali.

3.1. Le camere di commercio come «enti dotati di autonomia funzionale»

Come noto, non esiste una definizione legale di «autonomia funzionale». 
Non la fornisce la l. n. 580/93, che ne fa oggetto della dotazione tipica delle 
camere di commercio, e nemmeno la Legge Bassanini, che pure vi fa riferimento, 
onde escludere «i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funziona-
le delle camere di commercio» dall’applicazione delle disposizioni in tema di con-
ferimento di funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali (art. 1, comma 
4, lett. d), l. n. 59/97). Nessun aiuto viene, infine, dal d.lgs. n. 112/98, che anzi 
crea qualche sincero imbarazzo interpretativo, laddove (artt. 1, commi 1 e 4, e 
11, comma 1), declinando per la prima volta al plurale il concetto di autonomia 
funzionale, finisce, nei fatti, per soggettivarlo, inserendolo in calce ad un elenco, 
che comprende anche regioni ed enti locali, quali destinatari di funzioni conferi-

nirle «ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costituti-
va, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell’art. 118 della Costituzione, diventando anche potenziale 
destinatario di deleghe dello Stato e della Regione» (§ 3.2 del considerato «in diritto»). Cfr. P. Bilancia, Sull’au-
tonomia funzionale delle camere di commercio, in Dir. amm. 1999, 473 ss., che ricorda, in particolare, la risalen-
za temporale del concetto di «autonomia funzionale», evidenziandone, tuttavia, il differente significato, rispetto 
all’accezione poi accolta nella l. n. 59/97, e nella coeva interpretazione dottrinale.

48 H. de Balzac, Gli impiegati, Milano, 2011, 242.
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te dallo Stato 49. Quanto alla dottrina classica, si può solo constatare che, sebbene 
l’espressione «autonomia funzionale» fosse già utilizzata ben prima del 1997, ciò 
avveniva, comunque, in un’accezione piuttosto lontana da quella verosimilmente 
desumibile dall’impianto della l. n. 59/97 50.

A questo proposito, prima di illustrare quello che si ritiene poter essere il 
significato dell’autonomia funzionale, appare necessario precisare che, a parere 
di chi scrive, il concetto di autonomia funzionale non identifica una categoria di 
enti (spesso definiti “enti funzionali”) 51, quanto, piuttosto, una forma di auto-

49 Quest’ultima operazione non è, peraltro, rimasta priva di effetti, quantomeno sotto il profilo dell’ela-
borazione dottrinaria, se è vero come è vero che, salvo autorevoli eccezioni (F. Merloni, Autonomie e libertà nel 
sistema della ricerca scientifica, Milano, 1990, 109, secondo cui il concetto di autonomia funzionale – nel caso 
riferito alle Università – designerebbe una formula organizzativa, un modus operandi, piuttosto che una confi-
gurazione soggettiva tipica di specifici enti pubblici. Anche secondo S. Cassese, Le Camere di Commercio e l’au-
tonomia funzionale, Roma, 2000, 21, l’autonomia funzionale sembra essere una delle caratteristiche dell’auto-
nomia di quelli che egli preferisce definire «enti funzionali»), la maggior parte di coloro, che si sono successiva-
mente espressi sul tema, ha pressoché esclusivamente indagato le «autonomie funzionali» come una nuova cate-
goria di enti, di cui le camere di commercio hanno finito per rappresentare una sorta di prototipo. In tal senso, 
ex multis: P. Bilancia, F. Pizzetti, Le camere di commercio in Italia e in alcuni paesi dell’Unione europea: Studio 
sulle autonomie funzionali, Roma, 2000, 15; L. Antonini, Il cammino costituzionale delle Camere di Commer-
cio, Roma, 2004, 9, secondo cui il decentramento attuato con la riforma Bassanini sarebbe «diretto ad articola-
re il sistema attraverso una maggiore qualificazione «soggettiva» della formula dell’autonomia»; B. Caravita Di 
Toritto, Camere di commercio e autonomie funzionali: la creazione di un originale modello istituzionale e la strada 
per una sua definitiva affermazione nella realtà costituzionale italiana, in Federalismi.it, 2006, 3.

50 Il sintagma «autonomia funzionale» compare, ad esempio, in Santi Romano, Frammenti di un dizio-
nario giuridico, Milano, 1947 (ora anche in L’ “ultimo” Santi Romano, Milano, 2013, 609). Tale A., nel farne 
l’attributo specifico di taluni enti pubblici, la descriveva come «ciò che serve per il regolamento di interessi pro-
pri, ma anche per il regolamento di interessi superiori che si ricollegano strettamente ai primi che ad essi riman-
gono subordinati». In generale, sulle posizioni della dottrina classica, vedasi P. Bilancia, Sull’autonomia funzio-
nale delle camere di commercio, in Dir. amm. 1999, 480-483, che ricorda come, ben prima della l. n. 59/97, si 
fossero isolate almeno tre accezioni dell’espressione «autonomia funzionale», intesa come autonomia normati-
va, istituzionale ovvero organizzativa. Specie in quest’ultimo significato, risultava già indagata da M.S. Gian-
nini (cfr. Autonomia pubblica (teoria gen. e dir. pubbl.), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 336), che la considera-
va come fattispecie derogatoria rispetto al modello gerarchico, intesa come «riduzione degli interventi statali 
rispetto alla misura con cui questi gravano su enti omogenei». È, tuttavia, opportuno segnalare che, almeno in 
un caso, sembra potersi riscontrare in dottrina l’uso risalente del concetto di autonomia funzionale, con diretto 
riferimento alle camere di commercio; si tratta del pensiero formulato da D. Resta, Brevi considerazioni sull’in-
quadramento delle camere di commercio nell’ordinamento regionale, in TAR 1978, II, 361 ss.; tale A., nel configu-
rare le camere come enti locali non territoriali, le riteneva «dotate di autonomia amministrativa e funzionale», 
ed aventi «la rappresentanza di categorie che operano nel settore economico a livello locale ed in coordinamen-
to con interessi a livello ultraregionale».

51 Tra coloro che “entificano” l’autonomia funzionale, soggettivizzandola, e facendone una sottocate-
goria degli enti strumentali: V. Cerulli Irelli, «Ente pubblico»: problemi di identificazione e disciplina applicabile, 
in Aa.Vv., Ente pubblico ed enti pubblici, op. cit., 86 ss.; G. Rossi, Enti pubblici e formazioni sociali, ivi, 111. Ma 
vedasi anche C.E. Gallo, in Aa.Vv., Le autonomie funzionali: il dibattito sulla governance in Europa e le rifor-
me costituzionali in Italia, a cura di C.E. Gallo, A. Poggi, Milano, 2002, 18, secondo il quale l’autonomia fun-
zionale «è un’entità organizzata, giuridicamente rilevante, che in regime di autonomia esercita una funzione».



Matteo Sollini216

nomia (rectius: una forma di esercizio dell’autonomia 52), e dunque un attributo 
degli enti camerali.

Induce a ragionare in tal senso la stessa lettera della legge 580, il cui art. 1, 
al comma 1, si riferisce alle camere come «enti pubblici dotati di autonomia fun-
zionale», in ciò riecheggiando la formulazione di cui al precitato art. 1, comma 4, 
lett. d), l. n. 59/97, ove si parla di «regime di autonomia funzionale delle camere». 

Ciò premesso, si deve chiarire, preliminarmente, perché il legislatore, con il 
d.lgs. n. 23/2010, evidentemente orientatovi da quanto indicato nella l. n. 59/97, 
abbia inteso aggiungere questa ulteriore declinazione dell’autonomia al novero di 
quelle già attribuite alle camere sin dal varo della riforma del 1993 – vale a dire 
l’autonomia statutaria e regolamentare, con la connessa autonomia organizzativa 
(art. 3, l. n. 580/93), e l’autonomia finanziaria (art. 18, l. cit.) – e cosa comporti, 
per gli enti camerali, l’essere dotati di autonomia funzionale. 

Al riguardo, è noto essersi sviluppata una diffusa ed autorevole opinione 53, 
secondo cui la ragione dell’attribuzione dell’autonomia funzionale (ovvero dell’a-
scrizione delle camere ad un’ideale categoria delle autonomie funzionali) si spie-
gherebbe, essenzialmente, con la circostanza che le camere avrebbero natura di 
enti esponenziali di gruppi sociali (o, se si preferisce, di «comunità parziali» 54), 
ossia di collettività, che sarebbero al contempo esclusive titolari e destinatarie 
dell’attività istituzionalmente svolta dalle camere stesse. 

Tale impostazione si fonda, con ogni evidenza, sulla valorizzazione della 
presunta natura squisitamente rappresentativa degli enti camerali, la quale, dal 
punto di vista della disciplina positiva, si traduce in un criterio di composizione 
dell’organo camerale di vertice – il consiglio – fondato sulla designazione dei suoi 
membri, ad opera delle organizzazioni per l’appunto più rappresentative di quel-

52 All’esercizio dell’autonomia, come modo di costituzione di un ordinamento giuridico, si riferisce A. 
Romano, Autonomia nel diritto pubblico, in Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1987, 31-32, il quale richiama, sul 
punto, le note posizioni teoriche di Santi Romano, Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico, Mila-
no, 1947, 15, e di M.S. Giannini, Autonomia (saggio sui concetti di autonomia), in Riv. trim. dir. pubbl., I, 1951, 
852.

53 Cfr., tra gli altri, G. Pastori, Significato e portata della configurazione, op. cit., 15-16; S. Cassese, Le 
Camere di Commercio e l’autonomia funzionale, op. cit., 19; G. Soricelli, Il punto sulle c.d. autonomie funziona-
li, in Dir. econ. 2006, 319. Per una sintetica ricognizione delle diverse ricostruzioni dottrinali del concetto di 
«autonomia funzionale», vedasi, per tutti, A. Poggi, Autonomie funzionali, in Aa.Vv., Dizionario di diritto pub-
blico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 581 (spec. § 4).

54 L’espressione è di A. D’Atena, Le Camere di commercio tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà oriz-
zontale, in Impr. & Stato n. 51, 1999. Sul punto, cfr. anche D. Morana, Camera di Commercio, in Enc. dir., 
VI, Agg., 2002, 220. Circa l’«entificazione» di interessi superindividuali divenuti collettivi e poi anche pubbli-
ci, cfr. G. Rossi, Enti pubblici associativi, op. cit., 231, nonché G. Colavitti, Rappresentanza e interessi organiz-
zati, Milano, 2005, 243.
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le diverse collettività, che costituiscono il c.d. «substrato personale» dell’ente (art. 
12, comma 1, l. n. 580/93) 55.

La rappresentatività, da non confondersi con la rappresentanza di volontà, 
andrebbe intesa come rappresentanza di interessi, ovvero rappresentanza-funzio-
ne, «finalizzata cioè alla cura e armonizzazione degli interessi generali delle cate-
gorie economiche con gli interessi e i fini generali dello Stato» 56. Secondo la tesi 
in commento, la rappresentatività dovrebbe costituire il mezzo tramite il quale 
trasferire al piano dell’ente camerale la cura e tutela di interessi, che nascono come 
collettivi, in quanto posti in capo alle categorie/collettività economiche insedia-
te in un determinato territorio, ossia la c.d. circoscrizione territoriale di compe-
tenza (art. 1, comma 1, l. n. 580/93). Logica conseguenza del descritto collega-
mento rappresentativo è che le camere sarebbero, in senso assai ampio, accounta-
bles; risponderebbero, cioè, della propria attività, principalmente nei confronti 
dei gruppi sociali organizzati di cui sono, in qualche modo, diretta espressione 57.

Il successivo sviluppo argomentativo di tale impostazione teorica – che fa 
leva anche sull’obiter dictum di una nota pronuncia costituzionale – consiste nel 
ricondurre l’autonomia dell’ente camerale all’autonomia delle sottostanti collet-
tività (i.e. il sistema delle imprese), cui esso è legato dall’appena illustrato nesso di 
rappresentatività. In estrema sintesi, il regime di autonomia delle camere «costi-
tuisce, per così dire, un riflesso nel loro regime giuridico dell’autonomia dei pri-
vati operanti nel sistema delle attività economiche a esse facenti capo» 58; con la 
conseguenza che «l’aspetto determinante dell’autonomia funzionale sta nel riferi-
mento alla categoria rappresentata, in quanto è la sua presenza che rende possibi-
le il riconoscimento dell’autonomia funzionale» 59.

Accogliendo tale chiave di lettura, l’autonomia funzionale diverrebbe il par-
ticolare modo di atteggiarsi dell’ente, nell’esercitare funzioni, che dovrebbero 

55 Vale a dire, in misura assolutamente preponderante le imprese, e per più ridotte frazioni i lavorato-
ri, i consumatori e i professionisti. Ricorda G. Rossi, Enti pubblici, Bologna, 1991, 135, che per «substrato per-
sonale» si deve intendere «una collettività di soggetti che rilevano quantomeno come destinatari della sua atti-
vità [ndr. dell’ente pubblico, nel caso dell’ente pubblico-collettivo]». Secondo Corte cost., 8 novembre 2000, 
n. 477, § 4.1 del considerato «in diritto» (in Giur. it. 2001, 1793), la rappresentatività costituisce, unitamente 
all’autonomia, «principio informatore della riforma» di cui alla legge 580.

56 Così, testualmente, R. Tamiozzo, in Aa.Vv., Commento al Decreto 616 (DPR 24 luglio 1977 n. 616), 
a cura di E. Capaccioli, F. Satta, Milano, 1980, 1018. In termini, già V. Gasparini Casari, Rapporti tra le camere 
di commercio e le categorie produttive nei progetti di riforma, in Aa.Vv., Le Camere di commercio fra Stato e Regioni. 
Prospettive di riforma nei recenti disegni di legge, a cura di R. Gianolio, Milano, 1979, 218. Secondo M.S. Gian-
nini, Diritto amministrativo, op. cit., 296, «la rappresentatività è un modo di collegamento tra gruppi e organiz-
zazioni (generali o settoriali), ma […] ad un livello meno impegnato dell’autoamministrazione». In generale, sul 
concetto di rappresentanza di interessi, in relazione alle figure soggettive, che curano interessi collettivi, cfr. C. 
Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, X ed., Padova, 1991, 220 ss.

57 S. Cassese, Le camere di commercio e l’autonomia funzionale, op. cit., 19.
58 Cfr. Corte cost., sent. n. 477/2000, cit., § 4.1.
59 S. Cassese, op. ult. cit., 19.
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considerarsi attribuite, principalmente, se non esclusivamente, nella prospetti-
va di rappresentare, curare e tutelare gli interessi collettivi specificamente ricon-
ducibili al sottostante sostrato comunitario, di cui le funzioni diverrebbero, per 
ciò stesso, «forma di manifestazione istituzionale» 60. L’autonomia funzionale non 
sarebbe, quindi, niente altro che la proiezione, nella dimensione pubblicistica, 
dell’autonomia riconosciuta e garantita, nella dimensione privatistica, alle col-
lettività sottostanti. L’approdo finale di tale assunto consiste nel configurare le 
camere come organismi di autogestione delle categorie economiche (rectius: del 
sistema delle imprese), in quanto diretta espressione della spontanea capacità dei 
corpi intermedi di autoamministrarsi (c.d. Selbstverwaltung) 61.

In conclusione, secondo l’orientamento interpretativo appena illustrato, 
l’autonomia funzionale (ovvero le autonomie funzionali, per coloro che le inten-
dano quale specifica categoria di enti pubblici) delle camere di commercio consi-
sterebbe nell’autonomia, che viene riconosciuta (non semplicemente attribuita) a 
tali enti, in ragione del fatto che essi sono in qualche modo espressione di comu-
nità organizzate, ed allo scopo di esercitare specifiche funzioni, nel precipuo inte-
resse di tali comunità; concetto icasticamente tradotto nella formula normativa 
delle «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese» (art. 1, comma 
1, l. n. 580/93). Le camere di commercio godrebbero, in tal modo, di «una par-
ticolare autonomia o comunque di un regime di più limitata soggezione ai poteri 
di vigilanza del Ministero competente» 62.

3.2. Critica della tesi che concepisce l’autonomia funzionale quale espressione 
dell’autonomia del Sistema delle imprese

La ricostruzione teorica appena illustrata (§ 3.1), per quanto suggestiva-
mente formulata – specie per questa sorta di sua perfetta circolarità, che fonda il 
riconoscimento dell’autonomia camerale (di ordine pubblicistico) sulla presup-
posta autonomia (di ordine privatistico) dei gruppi sociali in essa rappresentati, 
per poi collegare l’esercizio delle funzioni tipiche camerali, che da tale autonomia 
discendono, alla prioritaria, se non esclusiva, soddisfazione degli interessi collet-
tivi di tali gruppi – non appare condivisibile, anche perché omette di chiarire in 

60 P. Bilancia, Sull’autonomia funzionale delle camere di commercio, cit., 480.
61 Cfr., in particolare, G. Pastori, Significato e portata delle Camere di Commercio come autonomie funzio-

nali, Roma, 2000, 19. Per un più recente sviluppo di tale interpretazione, basata sull’autoamministrazione delle 
camere, e sulla teorizzata completezza delle loro competenze, in riferimento all’intera comunità delle imprese, 
vedasi L. De Gregoriis, L’autoamministrazione delle autonomie funzionali alla luce delle recenti riforme sulle uni-
versità e le camere di commercio, in Aa.Vv., Finanziamento, competizione ed accountability nel governo dell’univer-
sità, a cura di M. D’Orsogna, E.P. Guiselin, S. Cimini, A.F. Di Sciascio, I, Napoli, 2013, 111.

62 Cfr. F. Goisis, Ente pubblico, cit., 424.
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cosa dovrebbe consistere l’autonomia funzionale, e perché essa dovrebbe distin-
guersi dalle altre forme tipiche di autonomia.

Per tentare di fornire una risposta al quesito, sembra anzitutto opportuno 
identificare le ragioni, che potrebbero avere indotto il legislatore a configurare le 
camere come enti dotati di autonomia funzionale.

Al riguardo, si deve osservare che se, a far tempo dalla riforma del 1993, la 
rappresentatività è divenuta, assieme all’autonomia, un elemento distintivo del-
le camere di commercio, è, tuttavia, innegabile che la formula dell’autonomia 
funzionale sia stata coniata solo successivamente, in corrispondenza di una scel-
ta di politica legislativa – il varo della l. n. 59/97 – che si poneva quale principale 
obiettivo la realizzazione di un massiccio programma di decentramento di funzio-
ni statali, mediante conferimento di queste alle regioni, agli enti locali e, appun-
to, agli enti in regime di autonomia funzionale, tra cui le camere di commercio.

La circostanza storica, singolarmente trascurata nella più parte delle rico-
struzioni intervenute sul tema, appare, invece, di assoluto rilievo. 

È, infatti, opinione di chi scrive, che la ragione del riconoscimento dell’au-
tonomia funzionale alle camere sia da rinvenirsi, quantomeno in misura preva-
lente, nelle già ricordate scelte di decentramento amministrativo compiute con 
la legge Bassanini (1997), piuttosto che nella valorizzazione della già precedente-
mente sancita natura rappresentativa delle camere (1993). La causa dell’autono-
mia funzionale attribuita alle camere sembra, infatti, rinvenibile, essenzialmen-
te, nell’esigenza di decentrare l’esercizio del maggior numero di funzioni pubbli-
che di matrice statale e/o regionale; prova ne sia il fatto – già osservato al § 2.1 
– che, anche solo scorrendo rapidamente l’elenco di funzioni camerali tipiche di 
cui all’art. 2, comma 2, l. n. 580/93, quelle esercitate nell’interesse dello Stato e 
delle regioni (oltreché di terzi, quali i consumatori), e quindi in vista di interessi 
pubblici, risultano essere assolutamente prevalenti rispetto a quelle esercitate nel-
la prospettiva di soddisfare gli interessi collettivi delle sottostanti categorie econo-
miche, e ciò sia per il numero, sia per il rilievo delle attività, che esse ordinaria-
mente comportano in capo alle camere 63. Segno, questo, del perdurante ed asso-

63 La tenuta del Registro delle imprese (art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 580/93), la gestione, seppur par-
ziale, del SUAP (art. 2, comma 2, lett. b), l. cit.), la tutela del consumatore e della fede pubblica, la vigilanza 
ed il controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti di metrologia legale, la rilevazione dei 
prezzi e delle tariffe (art. 2, comma 2, lett. c), l. cit.), la tenuta degli albi, la gestione delle competenze in materia 
ambientale (art. 2, comma 2, lett. d-ter), l. cit.), e da ultimo la gestione del c.d. placement, favorendo il raccordo 
tra scuola, università e mondo del lavoro complessivamente inteso (art. 2, comma 2, lett. e), l. cit.), unitamen-
te a tutti i connessi compiti di controllo e repressione in forma di sanzione amministrativa, sono tutte funzioni 
amministrative esercitate nell’interesse di terzi, in quanto attribuite in vista della soddisfazione di interessi pub-
blici, quali, a mero titolo esemplificativo, la trasparenza e pubblicità delle vicende societarie, la tutela del mer-
cato, il controllo del regolare accesso ad attività professionali regolamentate, ecc.
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lutamente prevalente ruolo delle camere, quali strumenti per il perseguimento di 
politiche pubbliche, di cui si è detto più sopra (§§ 1-2.1) 64. 

Nel contesto giuridico tracciato dalla riforma Bassanini, l’attribuzione di 
autonomia funzionale assume così il significato di nuovo modus operandi dell’ente 
camerale, essenzialmente concepito come risposta (presumibilmente più) efficace 
all’esigenza – tutta statale – di decentrare le funzioni amministrative (c.d. federa-
lismo amministrativo a costituzione invariata). 

Nella disciplina positiva delineata dalla l. n. 59/97 e dal d.lgs. n. 112/98, 
questa forma particolare di autonomia per o nell’esercizio di specifiche funzio-
ni amministrative risulta, dunque, giustificata più dalla necessità di soddisfare 
gli interessi generali di quello che è stato definito lo «Stato-Funzione» 65 (facente 
capo a tutti i consociati), che non gli interessi collettivi delle categorie economi-
che insediate nel territorio. Da questo punto di vista, è, quindi, opportuno evi-
tare di attribuire un rilievo eccessivo al dato della rappresentatività, in rapporto 
alla natura giuridica degli enti camerali: se è, infatti, innegabile che, in forza di 
questo criterio, a far tempo dal 1993, le organizzazioni maggiormente rappre-
sentative delle categorie economiche dispongono del potere di designare i mem-
bri del consiglio camerale – che a sua volta delibera lo Statuto e i regolamenti, 
e approva la relazione previsionale e programmatica (art. 11, l. n. 580/93) – è, 
però, altrettanto indubbio che le camere ed il sistema camerale rispondono della 
loro attività, prima di tutto dinnanzi allo Stato e alle regioni, cui spettano poteri 
di vigilanza ordinaria (art. 4, l. cit.) e di vigilanza amministrativo-contabile (art. 
4-bis, l. cit.), che possono sfociare anche nello scioglimento d’ufficio dei consigli 
camerali (art. 5, l. cit.). A ciò si aggiunga che proprio l’ultima riforma del 2016 
ha introdotto un’ulteriore forma di vigilanza sul sistema camerale e sulle singo-
le camere, che si concreta in una valutazione permanente della loro performance, 

64 Si presti, tuttavia, attenzione alla circostanza, che l’autonomia funzionale attribuita alle camere, in 
funzione strumentale al decentramento di funzioni statali e regionali, non trasforma le camere in enti strumen-
tali dello Stato o delle regioni. Le camere di commercio non vanno, pertanto, confuse con i c.d. enti funziona-
li stricto sensu intesi (anche detti enti «strumentali»), ossia quegli enti pubblici, peraltro di incerta e controversa 
identificazione, che si pongono in stretta relazione strutturale ed organizzativa con altro ente, prevalentemen-
te ma non esclusivamente di livello statale, nell’interesse del quale sono chiamati a svolgere le proprie funzioni 
tipiche (c.d. entificazione di un organo). In senso contrario sembra ragionare P.G. Rinaldi, Le Camere di Com-
mercio e la parabola dell’autonomia funzionale, in Federalismi.it, 2021, 12, 271, il quale definisce le camere di 
commercio come «enti strumentali di pubblica amministrazione».

65 Secondo il CNEL, «Lo sviluppo del modello di autonomia funzionale […] sancisce il passaggio da 
uno Stato-soggetto (autoreferenziale, tutto formale e totalizzante) ad uno Stato-funzione in cui, per la gestione 
di importanti politiche pubbliche, dal tradizionale decentramento amministrativo, realizzato attraverso il tra-
sferimento di competenze, si passa ad un modello di attribuzione di funzioni ad enti dotati di personalità giu-
ridica, chiamati a gestire in autonomia servizi e prestazioni di natura pubblica. Si tratta di una trasformazione 
che è frutto di una combinazione di autogoverno locale e delegificazione nazionale che configura pienamente la 
nuova forma dello Stato» (Cfr. CNEL, Laboratori territoriali, Autonomie locali e funzionali nella Questione set-
tentrionale, Roma, 1997, 189).
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finalizzata anche all’accesso a meccanismi premiali, la cui attribuzione è rimes-
sa ad un Comitato sedente presso il MISE, che provvede in base a criteri definiti 
con decreto ministeriale.

Il risultato è che l’efficienza operativa delle camere non viene valutata da 
quelle sottostanti collettività, che pur in esse ottengono rappresentatività – per il 
tramite delle rispettive organizzazioni di categoria – bensì da altri soggetti pubbli-
ci (facenti capo ad articolazioni statali e/o regionali), nell’interesse dei quali esse 
esercitano, in via assolutamente prevalente e prioritaria, ed in regime di autono-
mia, plurime funzioni amministrative 66. Questa conclusione, più sopra anticipa-
ta, riposa su di un dato oggettivo: tra le funzioni fondamentali elencate all’art. 2, 
comma 2, l. n. 580/93, quelle effettivamente caratterizzanti, siccome più nume-
rose e cospicue, sono le sole funzioni teleologicamente orientate alla cura di inte-
ressi pubblici, come tali ben distinti dagli interessi collettivi riconducibili alle sot-
tostanti categorie economiche di riferimento 67. 

In virtù di quanto precede, si ribadisce non potersi configurare le camere 
di commercio come enti esponenziali di interessi collettivi (ovvero enti pubblici 
associativi o a base associativa 68) facenti capo al sistema delle imprese, giacché tale 
impostazione presuppone la condivisione di un duplice assunto, che risulta invero 
smentito dallo stesso impianto complessivo della legge 580, vale a dire la supposta 
corrispondenza tra sostrato comunitario e destinatari delle attività svolte dagli enti 
camerali, e la tutela di interessi collettivi delle categorie economiche di riferimen-
to, quale fine ed effetto principale dell’esercizio delle funzioni tipiche. Rivestireb-
be, infatti, un qualche senso il discutere di ente esponenziale, solo nella misura in 
cui gli enti in questione fossero non solo il risultato dell’entificazione della o delle 
collettività sottostanti, ma risultassero altresì onerati, in via prevalente, di compiti 
e funzioni, il cui svolgimento si giustificasse con l’esigenza di rappresentare e tute-

66 Ad ulteriore differenza di quanto avviene negli enti esponenziali, si consideri che, anche quando eser-
citano poteri sanzionatori nei confronti delle imprese, le camere di commercio non agiscono nell’interesse col-
lettivo del sistema delle imprese, sibbene nell’interesse generale/pubblico di tutti i consociati. Il mancato depo-
sito di un bilancio (ex art. 2630 c.c.), ovvero la mancata attivazione dell’indirizzo pec (ex artt. 16, comma 6, 
d.l. n. 185/2008, e 5, d.l. n. 179/2012), da parte di un’impresa, è, infatti, condotta che lede, prima di tutto, 
gli interessi di quei terzi che, per i più svariati motivi, si trovino a dover contrattare con tale impresa, e devo-
no poter fare affidamento sul rispetto, da parte di questa, delle regole di pubblicità fissate dalle norme statali, a 
tutela della trasparenza del mercato.

67 Si pensi, ad esempio, alla fondamentale funzione di tenuta del Registro delle imprese, che compete 
ad un Conservatore nominato dal Ministero dello Sviluppo economico (art. 8, comma 4, l. n. 580/93), e che 
si svolge sulla base di direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della 
Giustizia (art. 8, comma 2, l. cit.), e sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati, scelti tra quelli assegnati alle 
sezioni specializzate in materia di imprese (art. 8, comma 3, l. cit., e art. 2188, comma 2, c.c.).

68 In questi termini, ad esempio, le classifica F. Merloni, Istituzioni di diritto amministrativo, III ed., 
Torino, 2018, 149.
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lare gli interessi di quelle collettività 69. Fenomeno, questo, che, invece, per quanto 
sin qui verificato, non è dato osservare nelle camere di commercio.

L’autonomia funzionale non è, dunque attribuita alle camere, in ragione 
della loro supposta natura di enti esponenziali delle categorie economiche, sibbe-
ne in funzione del prioritario e più efficace perseguimento di interessi pubblici 70.

La formulata conclusione merita solo un’ulteriore precisazione: la riferita 
strumentalità tra lo Stato (e le regioni) e le camere di commercio non si risolve in 
una relazione di dipendenza delle camere nei confronti dello Stato (e delle regio-
ni); essa non ha, infatti, per oggetto gli enti camerali, sibbene l’attività ad essi 
complessivamente imputata 71. È l’attività camerale, e con essa l’attribuita autono-
mia, ad essere strumentale, e dunque funzionale al preponderante perseguimento 
degli interessi statali e/o regionali. 

Se si accetta questa ricostruzione, l’aggettivo «funzionale» perde qualunque 
connotazione oggettiva (esso non designa, cioè, un particolare contenuto dell’au-
tonomia), per acquisirne una meramente teleologica: esso si limita, cioè, ad indi-
care che l’attribuzione di detta autonomia alle camere è strumentale al miglior 
perseguimento di obiettivi normativamente fissati, prioritariamente ricollegati 
alla tutela e soddisfazione di interessi pubblici.

Volendo dare risposta al quesito formulato poco più sopra (§ 3.1), si può 
affermare che l’autonomia funzionale non è un nuovo tipo di autonomia, sib-
bene, più semplicemente, un’autonomia nell’esercizio delle funzioni tipiche, da 
intendersi quale responsabilizzazione dell’ente che ne sia dotato, in ordine all’in-
dividuazione delle condizioni per l’ottimale esercizio di dette funzioni, allo sco-
po di garantire il miglior perseguimento dell’interesse pubblico. Un’autonomia 
attribuita e da esercitarsi esclusivamente a causa e con il fine di soddisfare – ad un 
livello territoriale provinciale o ultra provinciale (specie dopo l’ultimo processo 
di accorpamenti disposti ex lege) – plurimi interessi pubblici non riferibili al siste-
ma delle imprese 72.

69 Tra le caratteristiche identificate come essenziali degli enti esponenziali vi è, infatti, la natura particola-
re o parziale dei fini perseguiti (in tal senso, ex multis: S. Tarullo, Manuale di diritto amministrativo, op. cit., 115).

70 Secondo V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, III ed., Torino, 2012, 118, si confi-
gurerebbe, in questo caso, una «strumentalità in senso funzionale».

71 Condizione, questa, che ridonda, inevitabilmente, anche sul piano organizzativo, giacché, al fine di 
garantire che le funzioni attribuite siano svolte conformemente all’interesse pubblico generale, le camere risul-
tano sottoposte ad una (sia pur parziale) ingerenza statale e regionale. Per una puntuale elencazione dei pote-
ri di ingerenza dello Stato (o, a seconda dei casi, delle regioni) su enti pubblici ad esso in vario modo collegati 
da multiformi relazioni di strumentalità, sulla scorta dell’insegnamento di Vittorio Ottaviano, cfr., da ultimo, 
G. Morbidelli, Gli enti strumentali di oggi, in Aa.Vv., Il governo dell’economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano 
nel centenario della nascita, a cura di S. Licciardello, Torino, 2018, 116; in termini classificatori, efficacemente, 
anche F. Bassi, Tipologia degli enti pubblici nell’ordinamento vigente, in Aa.Vv., Ente pubblico ed enti pubblici, a 
cura di V. Cerulli Irelli, G. Morbidelli, Torino, 1994, 108.

72 Così sembra concepirle anche T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 28 ottobre 2009, n. 10501 (in www.giustizia-
amministrativa.it), secondo cui «comunque venga individuata la natura giuridica delle Camere di commercio 
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3.3. L’equivoco richiamo al principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., quale 
base per lo svolgimento delle funzioni camerali

Una volta chiarito quale significato si intenda attribuire in questa sede al 
concetto di «autonomia funzionale» (rectius: di ente dotato di autonomia funzio-
nale), resta da affrontare la questione, non meno spinosa, del rinvio, che l’art. 1, 
comma 1, della legge 580 – nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 23/2010 
– opera al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., facendone letteral-
mente la «base», su cui fondare lo svolgimento delle funzioni di interesse genera-
le per il sistema delle imprese.

Anche in questo caso, è necessario ripartire, preliminarmente, da quell’o-
rientamento interpretativo – di cui si è già dato conto al § 3.1 – che, valorizzan-
do l’elemento rappresentativo delle camere, le configura in termini di organismi 
di autogoverno delle imprese.

Nel quadro di tale teoria, infatti, la rappresentatività degli enti camerali è 
considerata come l’espressione più genuina della prossimità esistente tra una o più 
collettività portatrici di interessi collettivi, e l’ente, che sia concepito e struttura-
to per la soddisfazione diretta ed immediata di tali interessi. A sua volta, la prossi-
mità ha quale presupposto più significativo la c.d. «priorità decisionale» (Vorran-
gentscheidung), vale a dire la presunzione, che ogni decisione relativa alla o alle col-
lettività di riferimento debba essere assunta, in via prioritaria, proprio dall’ente, 
che sia ad esse funzionalmente più vicino, e che per tale motivo sia stato appunto 
dotato di autonomia (nel caso, di autonomia funzionale) 73. Principale conseguen-
za di tale priorità decisionale è che, in corrispondenza dell’ente – o meglio, della 
collettività in esso soggettivata, entificata – viene posto il livello decisionale, presso 
il quale è preferibile allocare l’esercizio delle funzioni, ovvero lo svolgimento del-
le attività, finalizzate al soddisfacimento degli interessi collettivi facenti capo alle 
predette collettività o comunità parziali, che per le camere di commercio andreb-
bero sinteticamente identificate nella c.d. business community 74.

In ragione di tale pre-condizione, che viene a configurare le camere quali 
enti di esclusivo e più diretto riferimento per il sistema delle imprese, la loro azio-
ne si inserirebbe a pieno titolo nelle dinamiche innescate dal principio di sussi-
diarietà di cui all’art. 118 Cost., ed in particolare della c.d. sussidiarietà orizzon-

[…] è incontestabile il carattere di ente autonomo di diritto pubblico funzionale all’interesse pubblico connesso 
al corretto sviluppo dell’economia del territorio provinciale», sub specie di tutela delle genuinità ed autenticità 
dei prodotti agro-alimentari, e dunque nel precipuo interesse della tutela dei consumatori. 

73 Cfr., in particolare, A. D’Atena, Le autonomie funzionali, tra riforma del Titolo V e “riforma della rifor-
ma”, Roma, 2004, 18.

74 Cfr. G. Pastori, Significato e portata della configurazione, op. cit., 18.
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tale, ora contemplata, secondo la corrente opinione 75, dal quarto comma della 
disposizione costituzionale, a mente del quale «Stato, Regioni, Città metropoli-
tane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del prin-
cipio di sussidiarietà».

La riferita ricostruzione, però, non convince sin dalle premesse, poiché, 
oltre a comportare l’accettazione di un dato qui contestato (ossia la sussunzio-
ne tout court delle camere negli enti esponenziali strettamente intesi), essa muove 
dall’illustrazione del principio di sussidiarietà in senso verticale – peraltro nell’o-
pinabile accezione di criterio di allocazione delle funzioni presso l’ente pubblico 
«più prossimo» agli interessi da curare – per poi applicarlo ed invocarlo, ex abrup-
to, nella sua differente dimensione orizzontale. A sua volta, poiché alla sussidia-
rietà (nella sua accezione verosimilmente orizzontale) fa ora espresso riferimento 
la Costituzione, questa operazione fa sorgere un’esigenza di non poco conto, vale 
a dire quella di rinvenire e giustificare il collegamento tra le camere di commercio 
– in quanto enti dotati di autonomia funzionale – e l’art. 118, comma 4, Cost., 
atteso che la disposizione costituzionale non fa cenno a tale categoria di enti, ma 
si limita a costituzionalizzare quello che una certa dottrina considera come un 
vero e proprio obbligo gravante su Stato, Regioni ed enti locali di favorire l’auto-
noma iniziativa dei singoli e delle formazioni sociali 76.

In proposito, si registrano almeno due differenti opinioni, che è opportuno 
richiamare per sommi capi.

Un primo approdo teorico – operando un’interpretazione estensiva del 
disposto costituzionale, così come modificato dalla riforma del 2001 – sostiene 
la piena riconducibilità degli enti ad autonomia funzionale (ed in particolare del-
le camere di commercio) all’art. 118, comma 4, Cost., in base all’assunto secon-
do cui l’inciso relativo alla «autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati» 
andrebbe letto in termini ampi, ricomprendendo «sia quelle organizzazioni tipi-
che espressamente prese in considerazione da altre norme costituzionali […], sia 

75 Opinione maggioritaria, ma non unanime. Per una condivisibile lettura critica di tale impostazione, 
vedasi, da ultimo, F. Trimarchi Banfi, Teoria e pratica della sussidiarietà orizzontale, in Dir. amm. 2020, 3 ss. 
(spec. 28-29). Secondo l’A., il quarto comma dell’art. 118 Cost. non avrebbe costituzionalizzato il principio di 
sussidiarietà orizzontale, che verrebbe, invece, evocato esclusivamente quale criterio «esterno», alla luce del quale 
verificare la soddisfazione delle condizioni, che consentirebbero di accordare il favor all’azione dei privati, rite-
nendola per ciò stesso preferibile a quella dei pubblici poteri.

76 Non sembra avere dubbi sulla configurazione del favor di cui all’art. 118, u.c., Cost., in termini di 
vero e proprio obbligo, F. Bassanini, La Repubblica della sussidiarietà, in Astrid. Rass. 2007, 12, 14. Più sfumata 
la posizione di G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubb. 2002, 1, 30-32, 
che nel ritenere ugualmente possibili due diverse interpretazioni dell’espressione «favoriscono» (rispettivamen-
te come sinonimo di «preferiscono» e di «aiutano» o «debbono aiutare»), sembra comunque concludere nel sen-
so dell’incoercibilità e inesigibilità dell’azione pubblica, questa dipendendo pur sempre in ultima analisi da una 
decisione politica spettante alla maggioranza del momento.
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tutte le libere aggregazioni formate nell’esercizio del diritto di associazione sanci-
to dall’art. 18 Cost., sia ancora le formazioni sociali che costituiscono espressione 
di fenomeni di aggregazione sociale, pur in assenza di un esplicito elemento asso-
ciativo, sia infine gli enti pubblici basati su elementi associativi» 77. Ciò, muoven-
do dall’osservazione che «per tutte le funzioni non esercitabili in regime privati-
stico, vadano preferiti gli enti pubblici morfologicamente più vicini agli ambiti 
sociali cui le funzioni stesse in maniera più diretta si rivolgano» 78.

Un secondo orientamento, invece, forse perché formatosi già prima della 
riforma costituzionale del 2001, non si pone la questione del silenzio serbato dal 
vigente art. 118 Cost., in punto agli enti dotati di autonomia funzionale, e ricon-
duce tout court la copertura costituzionale di questi ultimi direttamente all’art. 2 
Cost., istituendo in tal modo un collegamento diretto tra il principio del plura-
lismo sociale e la sua rafforzata applicazione, per il tramite del principio di sussi-
diarietà orizzontale 79.

Come si può notare, al di là della base costituzionale prescelta – in un caso, 
l’art. 118 Cost., nell’altro, l’art. 2 Cost. – le due interpretazioni originano dal 
medesimo assunto di fondo, ossia l’asserita riconducibilità delle camere di com-
mercio, in quanto autonomie funzionali (per coloro che le concepiscano come 
una nuova categoria di enti), al novero delle formazioni sociali, queste ultime evi-
dentemente intese in un’accezione piuttosto ampia.

77 Cfr. B. Caravita Di Toritto, Camere di commercio e autonomie funzionali, cit., 3. L’orientamento in 
parola appare tuttora maggioritario. In termini, ex pluribus: G. Falcon, Le funzioni, in Aa.Vv., Diritto regionale. 
Dopo le riforme, a cura di S. Bartole, R. Bin, G. Falcon, R. Tosi, Bologna, 2003, 177; V. Cerulli Irelli, C. Pinelli, 
Normazione e amministrazione nel nuovo assetto costituzionale dei pubblici poteri, in Aa.Vv., Verso il federalismo. 
Normazione e amministrazione nella riforma del Titolo V della Costituzione, a cura di V. Cerulli Irelli, C. Pinel-
li, Bologna, 2004, 76; possibilista sembra essere anche Q. Camerlengo, Commento all’art. 118 Cost., in Aa.Vv., 
Commentario alla Costituzione: 1, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 2348. Esprime, 
invece, seri dubbi su tale ricostruzione F. Fracchia, Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 della Costitu-
zione, in Aa.Vv., La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo: problemi applicativi 
e linee evolutive, a cura di G.F. Ferrari, G. Parodi, Padova, 2003, 184.

78 Così, testualmente, A. D’Atena, Le autonomie funzionali, op. ult. cit., 8. In termini adesivi sembra 
ragionare anche P. Torretta, Autonomie funzionali e principio costituzionale del pluralismo nella prospettiva degli 
Statuti regionali in formazione, in Foro amm.-TAR 2004, 2771 ss. (spec. 2779).

79 In questi termini, cfr. G. Pastori, Significato e portata della configurazione, op. cit., 11; nonché C.E. 
Gallo, Il ruolo delle autonomie funzionali per lo sviluppo del territorio, in Le autonomie funzionali, cit., 18. Più 
sfumata la posizione espressa da D. Morana, Camera di Commercio, in Enc. dir., VI, Agg., 2002, 220, che, pur 
dubitando dell’equivalenza tra autonomie funzionali e formazioni sociali, sottolinea, comunque, come le came-
re di commercio «sembrano soddisfare quell’esigenza di «gradualità» e di «vicinanza funzionale» alla collettività 
che impone il principio di sussidiarietà nella sua dimensione orizzontale». 
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3.4. Critica alla teoria che ascrive le Camere di commercio alle formazioni 
sociali tutelate dall’art. 2 Cost.

Sebbene di autorevole e risalente conio 80 – tanto da essersi diffusa in for-
ma quasi tralatizia nell’ultimo ventennio 81 – la tesi per sommi capi sintetizzata 
sub § 3.3 non convince, e necessita, pertanto, di essere sottoposta ad attento esa-
me critico.

A parere dello scrivente, infatti, e in accordo con altra dottrina 82, non può 
condividersi la supposta equivalenza tra enti ad autonomia funzionale e forma-
zioni sociali, poiché essa tende, anzitutto, ad omogeneizzare e ridurre queste ulti-
me ad una qualunque forma di aggregazione di individui, prescindendo dal tipo 
di interesse (privato o pubblico, collettivo o diffuso, ecc.), a cui questa sia finali-
sticamente orientata. Non solo, ma tale tesi equipara gli enti pubblici a base asso-
ciativa o a carattere esponenziale (cui, comunque, per quanto sin qui osservato, 
le camere non paiono appartenere) a qualunque altra forma associativa privata. 
Simile operazione, però, finisce per confliggere con lo stesso dato testuale dell’art. 
2 Cost., il cui fine, come è stato più volte evidenziato, non è quello di «legitti-
mare qualsiasi forma di pluralismo, ma soltanto quello ove effettivamente si svol-
ge la personalità dell’uomo» 83; questo, perché è la persona, l’individuo, il sogget-
to destinatario delle garanzie costituzionali, cosicchè la disposizione costituziona-

80 Cfr. F. Fracchia, Il pubblico dipendente nella “formazione sociale” “organizzazione pubblica”, in Lav. nel-
le p.a., 5, 2003, 769 ss. (spec. § 6), che adottando l’espressione «formazioni sociali pubbliche», ritiene «ammissi-
bile esplorare la possibilità di accedere ad una interpretazione evolutiva dell’art. 2 Cost. capace di ricomprende-
re, almeno a certi fini, nel concetto di formazione sociale anche gli enti pubblici». A conforto delle proprie tesi, 
l’A. richiama il noto saggio di M. Nigro, Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo, in Pol. dir. 1975, 
579 ss. (spec. 582), ove tale illustre A., nel criticare la nozione ristretta di «formazioni sociali», ne dava una let-
tura talmente ampia da ricomprendervi anche «gli enti pubblici (naturalmente, quelli a base, anche latamente, 
corporativa e in particolare gli enti territoriali) e, più in generale, tutti i centri pubblici di potere e di riferimen-
to di interessi, in quanto si pongono come corpi o addirittura come «grandi corpi» […] la stessa burocrazia nel 
suo complesso o nelle sue articolazioni». Per un’interpretazione estremamente ampia del concetto di «formazio-
ni sociali», con ricomprensione in esse delle c.d. «entità necessarie», quali gli enti pubblici a carattere corporati-
vo, vedasi anche C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, IX ed., Padova, 1976, 1159.

81 Tra le più recenti espressioni di tale teoria, seppur con contemporaneo riferimento ai soli artt. 2 e 
18 Cost., vedasi F. Goisis, Ente pubblico, cit., 424. Aderisce, da ultimo, alla riferita impostazione, P.G. Rinal-
di, Le Camere di Commercio e la parabola dell’autonomia funzionale, cit., 258, il quale richiama espressamente 
il pensiero di altro A. (G. Pastori, Significato e portata della configurazione delle Camere di Commercio, op. cit., 
16), precisando che le Camere di commercio, come autonomie funzionali, «possono considerarsi come un ter-
tium genus tra autonomie sociali e pubblici poteri politico-amministrativi in quanto «autonomie sociali sogget-
tivate in enti pubblici». 

82 Ci si riferisce, in particolare, alle sempre valide ed ormai classiche riflessioni sulle c.d. «società inter-
medie» formulate da P. Rescigno, Persona e Comunità, Padova, 1987. Id., Le formazioni sociali intermedie, in 
Aa.Vv., Dalla Costituente alla Costituzione, Convegno in occasione del cinquantenario della Costituzione repubbli-
cana, Roma, 1998, 223 ss. Sul punto, appaiono tuttora estremamente chiare e convincenti anche le riflessioni 
di E. Rossi, Le formazioni sociali nella Costituzione, Padova, 1989, 135.

83 Così, testualmente, E. Rossi, Commento all’art. 2 Cost., in Commentario alla Costituzione: 1, cit., 51. 
Id., Le formazioni sociali nella Costituzione, op. cit., 142-143.
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le «deve intendersi come norma di «apertura» solo nei confronti di quelle libertà 
che siano essenziali per «il libero sviluppo della persona umana» 84. Le formazio-
ni sociali sono, dunque, tutelate e garantite dalla Costituzione, se e nella misura 
in cui rappresentino la genuina e spontanea proiezione dell’individuo, che in esse 
trovi una maggiore e più efficace manifestazione della sua personalità 85. 

A questo proposito, pare utile richiamare un ancora condivisibile sche-
ma definitorio formulato da attenta dottrina, in forza del quale i minimi fattori 
identificativi di una formazione sociale sarebbero rappresentati da un elemento 
«materiale», consistente in un insieme di soggetti persone fisiche, da un elemen-
to «teleologico», inteso come scopo di tali aggregazioni di contribuire, anche solo 
in termini parziali, allo sviluppo della persona umana, ed infine da un requisito 
«psicologico» comune ai componenti della formazione, costituito dalla consape-
volezza di farne parte e di voler perseguire gli scopi che essa si propone. A tali fat-
tori, si dovrebbero, poi, accostare due ulteriori e per taluni versi decisivi requisiti: 
la natura trascendente dell’interesse superindividuale di cui la formazione sociale 
si faccia portatrice, e il carattere «particolare» di detto interesse, tale da renderlo 
distinguibile da quello «generale» dello Stato 86.

Ad avviso di chi scrive, tali fattori e condizioni difettano totalmente in un 
ente pubblico, seppur autonomo, e seppur normativamente strutturato – come le 
camere di commercio – su base rappresentativa di specifici gruppi sociali organiz-
zati, a loro volta portatori di interessi collettivi (i.e. le organizzazioni di rappre-
sentanza delle singole categorie economiche), e questo perché, con l’entificazio-
ne pubblicistica, che è un processo non volontario, sibbene frutto di una preci-
sa scelta politica del legislatore 87 – per ciò solo differente dalla spontaneità tipica 
di qualunque formazione sociale – l’interesse particolare riconducibile alla o alle 

84 Cfr. A. Barbera, Art. 2 Cost., in Aa.Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bolo-
gna, 1975, 102.

85 Secondo P. Rescigno, Persona e Comunità, op. cit., 20-21, una delle cifre identificative delle forma-
zioni sociali è costituita proprio dalla «libertà nel formarsi e nell’organizzarsi». Sempre per tale A., è la «natura 
privata delle formazioni sociali [che proprio perché tale] consente una estrema varietà di forme, senza che que-
ste debbano essere inquadrate in schemi prefissati ed immutabili». Vedasi, in proposito, Corte cost., 15 apri-
le 2010, n. 138 (in Giur. cost. 2010, II, 1604), che ricorda come «per formazione sociale deve intendersi ogni 
forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nel-
la vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (§ 8 del considerato «in dirit-
to»). Sull’intrinseca spontaneità delle formazioni sociali, cfr. anche Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in Giur. 
cost. 1988, I, 1789.

86 Lo schema definitorio qui accolto è tratto da E. Rossi, Le formazioni sociali, op. cit., 152-153.
87 Circa la derivazione della necessaria esistenza degli enti pubblici da una decisione politica, da ultimo, 

S. Cimini, L’evoluzione dei caratteri degli enti pubblici, in Aa.Vv., L’organizzazione delle pubbliche amministrazio-
ni tra Stato nazionale e integrazione europea, a cura di R. Cavallo Perin, A. Police, F. Saitta, Firenze, 2016, 376.
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eventuali collettività sottostanti trascolora, per così dire, in un interesse generale, 
che è necessariamente e prioritariamente pubblico 88.

La constatazione può apparire persino ovvia, ma un ente pubblico è tale, 
perché persegue interessi pubblici, che nulla hanno a che vedere né con gli inte-
ressi metaindividuali di una o più collettività preesistenti alla creazione dell’en-
te pubblico, né con gli interessi individuali dei destinatari dell’azione imputa-
bile a quell’ente. A ciò si aggiunga che assai dubbia è la stessa riconducibilità 
alle formazioni sociali delle organizzazioni rappresentative delle singole categorie 
imprenditoriali, perché in essa trovano soddisfazione interessi a contenuto squi-
sitamente economico, che danno luogo a «fatti organizzativi estranei allo svilup-
po della persona» 89. Ne deriva, conclusivamente, che gli enti dotati di autonomia 
funzionale non possono essere ricondotti, nemmeno indirettamente, alle forma-
zioni sociali, cui si riferisce esplicitamente l’art. 2 Cost., e che pare implicitamen-
te richiamare anche l’art. 118, comma 4, Cost. 90

3.5. L’estraneità delle Camere di commercio al circuito della sussidiarietà 
orizzontale

Sulla scorta degli approdi sin qui raggiunti, occorre affrontare l’altrettanto 
delicato assunto concettuale, posto a fondamento della ricostruzione teorica sin 
qui confutata: quello in forza del quale, le camere di commercio andrebbero con-
figurate quali «centri gravitazionali» delle dinamiche di sussidiarietà orizzontale 
da promuoversi in favore del sistema delle imprese. 

L’opinione de qua è stata dapprima formulata sulla scorta dell’art. 4, comma 
3, lett. a), l. n. 59/97 91, e successivamente, a seguito alla riforma di cui al d.lgs. n. 

88 Cfr. P. Rescigno, Persona e Comunità, op. cit., 21, secondo il quale, a prescindere dai confini che si 
intendano assegnare ai c.d. corpi intermedi, «l’esigenza di una costruzione privatistica resta salda, e vale sempre 
l’ammonimento al legislatore a non attribuire funzioni che eccedano la struttura privata e costringano quindi 
ad una contaminazione di forme».

89 Si accoglie, in questa sede, la tesi di P. Rescigno, Le formazioni sociali intermedie, cit., 233, secondo il 
quale «dove sono in gioco interessi economici, sia pure indirizzati a finalità d’indole mutualistica, si può seria-
mente dubitare di essere in presenza di una formazione sociale dove la persona si svolge, nel significato a cui 
pensava il costituente».

90 Pare a chi scrive che tale prima parziale conclusione non costituisca altro che il naturale sviluppo della 
tesi – esposta nel testo al § 3.1 – secondo cui la stessa autonomia funzionale non è che un diverso modo di eser-
citare l’autonomia riconosciuta alle camere, in vista dell’esigenza, prioritariamente statale, di decentrare effica-
cemente funzioni amministrative collegate alla soddisfazione di interessi generali-pubblici. Sulla distinzione tra 
decentramento – quale scelta finalizzata alla realizzazione dell’interesse generale – e pluralismo, quale espressio-
ne di interessi particolari, vedasi E. Rossi, Le formazioni sociali, op. cit., 123. Rifiuta la riconduzione delle camere 
di commercio al novero delle formazioni sociali anche D. Morana, Camera di Commercio, cit., 220.

91 In tal senso, tra gli altri, A. D’Atena, Relazione al Convegno nazionale promosso da MediaCamere, Peru-
gia, 26 novembre 2001, in Aa.Vv., Verso gli statuti regionali: il ruolo delle autonomie funzionali, a cura di V. Mac-
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23/2010, facendo fa leva anche sul sopracitato inciso di cui al comma 1 dell’art. 
1 della legge 580, a mente del quale «le camere di commercio […] svolgono […], 
sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese» 92.

In estrema sintesi, per i sostenitori di tale tesi, i due termini del rapporto 
di sussidiarietà orizzontale (necessariamente costruito sulla dinamica interattiva 
pubblico/privato) sarebbero costituiti, da un lato, dalle camere, quali «enti pub-
blici di prossimità» del sistema delle imprese, e dall’altro, dalle imprese stesse, evi-
dentemente considerate sia nella loro singolarità, sia come componenti delle asso-
ciazioni di tutela e promozione delle diverse categorie economiche 93.

Poiché, però, la riferita impostazione teorica non risulta generalmente tra-
dotta e sviluppata in esemplificazioni pratiche, non è agevole comprendere quali 
sarebbero i termini effettivi dell’interazione tra le camere e il sistema delle impre-
se. Non è, cioè, chiaro, quale dei due soggetti dovrebbe considerarsi «sussidiante», 
e quale «sussidiato» 94. A ciò si aggiunga che, ipotizzando di assegnare alle camere 
il ruolo di parte pubblica della relazione sussidiaria, e alle imprese (quali forma-
zioni sociali spontanee) il ruolo di parte privata, diverrebbe inevitabile contrad-
dire l’assunto teorico, più sopra analizzato e criticato, secondo cui le camere di 
commercio sarebbero da ascrivere alla categoria delle formazioni sociali (forma-
zioni sociali ad appartenenza obbligatoria). Non potrebbe, infatti, configurarsi 
una relazione di sussidiarietà orizzontale tra due formazioni sociali.

È, inoltre opportuno osservare, nel solco di una riflessione teorica che si 
ritiene tuttora valida 95, che non ha nemmeno senso discutere di sussidiarietà, 
qualora l’individuazione del livello decisionale ottimale (nel caso di sussidiarie-
tà verticale) o del soggetto, pubblico o privato, cui sia preferibile assegnare uno 
o più compiti (nel caso di sussidiarietà orizzontale), risulti compiuta ex ante per 
via normativa 96. Questo perché il principio di sussidiarietà è un criterio di ordine 
procedurale e non sostanziale: non distribuisce, cioè, competenze, ma si limita a 
stabilire a quale livello o a quale soggetto spetti agire, al ricorrere di determinate, 

chitella, Roma, 2002, 21. 
92 A. D’Atena, Veri e propri “Municipi dell’economia”, in Aa.Vv., La Riforma delle Camere, Roma, 2010, 

16. Da ultimo, P.G. Rinaldi, Le Camere di Commercio e la parabola dell’autonomia funzionale, cit., 257, che leg-
ge l’art. 1, comma 1, della legge 580, alla luce degli artt. 5, 118 e 128 Cost., e con espresso riferimento al prin-
cipio di sussidiarietà nella sua duplice accezione verticale e orizzontale.

93 Cfr. D’Atena, Relazione al Convegno nazionale, cit. 21.
94 Precisa, sul punto, G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale, cit., 19, che «se si applica il 

principio di sussidiarietà, ogni tipo di azione rientrante nel dominio del principio spetta in via prioritaria agli 
individui, singoli o associati [nel caso, le imprese] e solo in via sussidiaria ai pubblici poteri».

95 Cfr. G.U. Rescigno, ivi, cit., 15. 
96 Sulla differenza tra sussidiarietà verticale, come «concorso di competenze», e sussidiarietà orizzonta-

le, come «concorso tra soggetti pubblici e privati», vedasi, da ultimo, M.T.P. Caputi Jambrenghi, Stato sociale, 
welfare e nuove fragilità, in Dir. amm. 2021, 839 ss. (spec. § 3-4).
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mutevoli, condizioni 97. Ne deriva che la sussidiarietà orizzontale opera – o alme-
no dovrebbe operare – in contesti de-funzionalizzati, mentre le camere, seppur 
dotate di autonomia funzionale, sono e restano normativamente concepite e con-
formate per lo svolgimento di funzioni pubbliche tipizzate ex ante.

Ora, se si accettano queste minime premesse concettuali, e le si cala nell’im-
pianto normativo della legge 580/93, non si può fare a meno di constatare che, 
per un gran numero di attività (se non addirittura per la quasi totalità), il legi-
slatore ha già provveduto a conformarle in altrettante funzioni amministrative, 
ponendo in capo alle Camere, e non certo al sistema delle imprese, il potere di 
decidere, di agire, e conseguentemente di assumerne le correlative responsabili-
tà 98. Laddove l’art. 2, comma 2, della legge 580 enumera puntualmente i compiti 
e le funzioni delle camere di commercio (unitamente all’ulteriore e tuttora vigen-
te legislazione ordinaria, che assegni funzioni pubbliche alle camere 99), non v’è, 
quindi, spazio per iniziative sussidiarie, perché è lo Stato stesso a stabilire chi ed 
entro quali limiti debba fornire e/o gestire, ad esempio, l’erogazione di servizi 100.

Al contempo, risulta difficile immaginare ambiti ancora non coperti da 
specifica disciplina positiva, ossia «spazi giuridici vuoti», entro i quali le camere 
potrebbero intervenire a sussidio del sistema delle imprese 101. Ne discende che il 

97 La sussidiarietà orizzontale opera, inoltre, in contesti de-funzionalizzati. Osserva efficacemente R. 
Bin, La sussidiarietà “orizzontale”: alla ricerca dei soggetti “privati”, in Ist. del Fed. (Le), 1999, 1, 5 ss., che la sussi-
diarietà orizzontale agisce nel senso di operare una drastica riduzione quali-quantitativa delle funzioni. Sul pun-
to, cfr. anche G. Berti, Lo Stato di diritto informale, in Riv. trim. dir. pubb. 1992, 3 ss. (spec. 5), secondo il quale 
la sussidiarietà orizzontale agisce nel senso di interferire con il monopolio delle c.d. unità organizzative formali 
(Stato ed autorità ad esso collegate), superando la tipizzazione legale dei soggetti e delle attività, e sostituendo-
vi meccanismi informali, di natura prettamente convenzionale. Cfr. anche P. De Carli, Sussidiarietà e governo 
economico, Milano, 2002, 289, il quale sottolinea come l’elemento essenziale della fattispecie della sussidiarietà 
orizzontale sia dato dalla «ricorrenza di soggetti privati che perseguono scopi che continuano a rimanere rilevan-
ti come pubblici o di utilità pubblica».

98 Secondo A. Poggi, Autonomie funzionali, cit., 580, le attività solte in regime di autonomia funzionale 
coinciderebbero con «un’area di compiti riservati che, per un verso non devono essere trattenuti allo Stato, per 
altro verso non vanno trasferiti verso l’ordinamento regionale e, per altro verso ancora, non devono essere attri-
buiti alla libera iniziativa dei privati in termini di sussidiarietà».

99 Si pensi, ad esempio, alle borse merci e alle sale di contrattazione, formalmente non contemplate dal-
la l. n. 580/93, seppur collegate alla funzione pubblica di rilevazione dei prezzi e delle tariffe (art. 2, comma 
2, lett. c), epperò rispettivamente disciplinate dalla l. n. 272/1913 (e dal regolamento attuativo di cui al r.d. 
n. 1068/1913) e dal d.m. n. 72/2017, che ne prevedono l’istituibilità solo su iniziativa delle singole camere di 
commercio. In argomento, vedasi L. Arnaudo, Camere di commercio, borse merci, Cun, rilevazioni e definizioni 
di prezzi. Una guida per diventare perplessi, in Merc. conc. reg. 2020, 253 ss.

100 Ricorda F. Trimarchi Banfi, Teoria e pratica, cit., 11, che vi è spazio per l’autonoma iniziativa dei 
privati, singoli o associati, e dunque per l’operatività di meccanismi di sussidiarietà orizzontale, solo qualora lo 
Stato (in questo caso, come Stato regolatore) si sia riservato la mera regolazione di un settore o spazio di inte-
resse generale (ad es: la regolazione sociale), viceversa ricadendosi nella differente ipotesi del c.d. Stato gestore, 
che provvede, mediante esercizio di funzioni pubbliche, ad erogare prestazioni a mezzo di enti pubblici all’uo-
po concepiti o funzionalizzati.

101 Non possono, infatti, considerarsi interazioni di sussidiarietà orizzontale le eventuali partnership di 
supporto e assistenza tra camere di commercio e associazioni di categoria o singole imprese, giacché queste, pre-
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meccanismo di sussidiarietà orizzontale non può ritenersi realmente applicabile 
alle relazioni tra gli enti camerali e le imprese del territorio di riferimento. 

Se ancora tutto questo non bastasse, si tenga conto che la difficile appli-
cazione della sussidiarietà orizzontale nel contesto in esame risulta confermata 
anche da una contraddizione testuale, che merita specifica illustrazione.

Sebbene, infatti, l’art. 1, comma 1, della legge 580, nel testo riformato dal 
d.lgs. n. 23/2010, faccia espresso rinvio al «principio di sussidiarietà di cui all’art. 
118 della Costituzione», risulta oggettivamente complicato istituire una diretta 
e precisa corrispondenza tra le «funzioni di interesse generale per il sistema delle 
imprese» – cui si riferisce il medesimo comma 1 dell’art. 1 – e «le attività di inte-
resse generale», a loro volta oggetto, secondo l’art. 118, comma 4, Cost., della 
«autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati».

Beninteso, la difficoltà non risiede tanto nell’uso dei diversi termini adotta-
ti dalle richiamate disposizioni – «funzioni», in un caso, e «attività», nell’altro – 
atteso che le funzioni sono pur sempre attività orientate al conseguimento di uno 
scopo predeterminato. Il nodo cruciale è, piuttosto, rappresentato dal concetto 
di «interesse generale», che nella legge 580/93 viene inequivocabilmente riferito 
al solo sistema delle imprese (è, cioè, l’interesse generale per il – o meglio, del – 
sistema delle imprese) 102, mentre nel quarto comma dell’art. 118 Cost. tale inte-
resse sembra essere adespota, o meglio indifferentemente riferibile alla generalità 
dei consociati 103, essendo solo specificato che l’iniziativa della sua cura deve essere 
favorita dallo Stato e dalle autonomie territoriali, e deve provenire dal basso, ossia 
dai cittadini, singoli o associati, così riecheggiando nemmeno troppo implicita-
mente la formula dell’art. 2 Cost.

Muovendo da questa osservazione, pare a chi scrive che, sebbene il Legi-
slatore ordinario, modificando, nel 2010, la formulazione dell’art. 1, comma 1, 
l. n. 580/93, abbia certamente tenuto conto del novellato art. 118 Cost., le due 
disposizioni rechino, però, la disciplina di due fenomeni distinti, e per questo 
non sovrapponibili.

L’interesse generale del sistema delle imprese è, invero, un interesse parti-
colare – se del caso anche confliggente con l’interesse della collettività unitaria-

viste in termini pressoché residuali dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 2, l. n. 580/93, sono oggetto di una fun-
zione camerale «tipica», che può svolgersi solo nei limiti e per i fini «strettamente indispensabili al perseguimen-
to delle finalità istituzionali del sistema camerale», certamente non affini agli interessi generali di cui all’art. 118, 
comma 4, Cost. Sugli stringenti limiti di operatività delle camere di commercio, pur in ambiti riconducibili a 
competenze normativamente attribuite (art. 2, comma 4, l. n. 580/93, in tema di costituzione di società parte-
cipate), vedasi Corte cost., 10 maggio 2017, n. 98, in Riv. giur. ed. 2017, 3, I, 616.

102 Il sintagma «interesse generale» sembra dunque utilizzato, in questo caso, in senso atecnico, e cioè 
come interesse della sola comunità parziale delle imprese insediate in una data area geografica, corrispondente 
alla circoscrizione territoriale della camera di commercio.

103 F. Trimarchi Banfi, Teoria e pratica, cit., 8, parla di «attività private [che] possono dirsi funzionaliz-
zate agli interessi della collettività».
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mente considerata – riferibile a entità singole e/o associate (imprese e loro asso-
ciazioni), che per quanto già osservato in ordine alla loro connotazione econo-
mica, non costituiscono nemmeno formazioni sociali, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2 Cost. Inoltre, ed in termini diametralmente opposti a quanto dispo-
ne l’art. 118, comma 4 Cost., nello schema operativo dell’art. 1, comma 1, della 
legge 580, solo le camere sembrerebbero poter o dover intervenire a sussidio del 
sistema delle imprese, queste rimanendo pertanto confinate nel ruolo di sogget-
ti tutt’al più sussidiati.

Al contrario, quello evocato all’art. 118, comma 4, Cost. è un interesse 
generale in senso stretto 104, in quanto pertiene ad una sfera di bisogni – essenzial-
mente sociali, e privi di connotazione economica 105 – la cui soddisfazione non è 
pregiudizialmente riservata al settore pubblico o alla libera e spontanea iniziativa 
privata. Si tratta di un interesse (o meglio, di plurimi interessi), la cui soddisfazio-
ne è prioritariamente (ossia, preferibilmente) collegata all’autonoma e spontanea 
iniziativa dei singoli, ovvero delle formazioni sociali in cui possa meglio svolger-
si la loro personalità.

Quest’ultima conclusione sembra ora trovare conforto nelle previsioni degli 
artt. 1, 4 e 5, d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (c.d. Codice del Terzo Settore), dalla cui 
combinata lettura si ricava che devono intendersi di «interesse generale» – con 
espresso riferimento agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, Cost. – le attivi-
tà e iniziative «per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale», e che tali attività esulano dal campo di azione del-
le pubbliche amministrazioni (e dunque delle camere di commercio), con conse-
guente esclusione di queste ultime dal novero degli enti del terzo settore.

Il terreno d’elezione della sussidiarietà orizzontale è, dunque, solo l’ambito 
sociale latamente inteso 106, ove non possono evidentemente trovare spazio quelle 
interazioni tra pubblico e privato che, pur lecite e frequenti, non abbiano, tuttavia, 
quale obiettivo principale la produzione di benefici per la generalità dei consociati. 

Se, dunque, sussiste una sorta di inconciliabilità strutturale tra camere di 
commercio, quali enti dotati di autonomia funzionale, e principio di sussidiarietà 

104 Interesse che potrebbe anche divenire pubblico laddove fosse soggettivato in un ente pubblico, istitu-
ito proprio per avere cura di detto interesse (in tal senso, F. Trimarchi Banfi, Teoria e pratica, cit., 29). 

105 Secondo Cons. Stato, sez. cons. atti norm., parere 25 agosto 2003, n. 1440 (in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it), l’art. 118 Cost. «sancisce e conclude […] un percorso di autonomia non più collegata al fenome-
no della entificazione, ma correlato più semplicemente alla società civile e al suo sviluppo democratico a livello 
quasi sempre volontario […] In questa prospettiva, è evidente come le imprese (e gli eventuali aiuti alle stesse) 
nulla abbiano a che fare con il fenomeno della sussidiarietà orizzontale». Sul punto, vedasi, altresì, P. De Carli, 
Sussidiarietà e governo economico, op. cit., 228, il quale manifesta, altresì, seri dubbi, in ordine alla riconduzione 
delle autonomie funzionali a fenomeni di sussidiarietà (spec. nota 10).

106 Secondo una certa dottrina (G. Arena, Sussidiarietà orizzontale ed enti del Terzo Settore, in Imp. Soc. 
2020, 3, 96 ss.), la sussidiarietà orizzontale sarebbe operativa con riferimento al c.d. «polo dell’interesse genera-
le», una sorta di tertium genus tra polo degli interessi pubblici e polo degli interessi privati.
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orizzontale, che senso può rivestire il richiamo che a tale principio – senza ulteriori 
attributi di verticalità od orizzontalità – opera l’art. 1, comma 1, della legge 580?

La risposta, che conclude il ragionamento sin qui sviluppato, pare quasi 
obbligata: se si vuole, come auspicabile, operare un’interpretazione conservativa 
del dato letterale della disposizione di legge, si deve giocoforza ritenere che que-
sta intenda riferirsi al solo principio di sussidiarietà verticale, anch’esso figurante 
all’art. 118 Cost., unitamente ai principi di differenziazione e adeguatezza.

In proposito, ricorrono almeno tre argomenti, che militano nel senso appe-
na prospettato.

Il primo argomento, testuale, è quello desumibile dal già citato art. 7, com-
ma 1, della legge La Loggia, che nel dare espressa attuazione all’art. 118 Cost., ne 
riproduce, di fatto, il disposto, ed articolandosi in due distinti periodi, si riferisce 
nel primo alla sussidiarietà nella sua accezione verticale, e nel secondo alla sussi-
diarietà nella sua accezione orizzontale.

Orbene, mentre «gli enti di autonomia funzionale» sono espressamente 
richiamati nel primo periodo, a comporre, insieme agli enti locali, il mosaico di 
enti conferitari di funzioni amministrative decentrate dallo Stato e dalle Regioni, 
essi non figurano indicati nel secondo periodo, ove pure tornano ad essere cita-
ti Stato, Regioni ed enti locali, seppur al solo fine di favorire lo spostamento ver-
so l’autonomia privata della responsabilità di quelle attività «di interesse genera-
le», di cui si è detto poc’anzi. La scelta del Legislatore, pur nella sua evanescente 
formulazione, che riproduce quella altrettanto vaga del disposto costituzionale, 
appare, quindi, chiara, nella volontà di inserire gli enti ad autonomia funzionale 
nel circuito della sola sussidiarietà verticale, escludendoli, al contempo, da quello 
della sussidiarietà orizzontale. E ciò, come appena osservato, in ragione del fatto 
che la sussidiarietà verticale opera, appunto, nei soli rapporti intersoggettivi tra 
enti pubblici, mentre quella orizzontale comporta l’individuazione di una sorta 
di «zona grigia», destinata all’incontro e all’interazione tra enti pubblici ed auto-
nomia dei privati. 

Il secondo argomento a favore della tesi qui espressa, anch’esso testuale, 
deriva da una lettura del comma 1 dell’art. 1 della legge 580, condotta alla luce 
di quanto disponeva il secondo periodo del previgente comma 1 dell’art. 2, sicco-
me entrambi introdotti dal d.lgs. n. 23/2010, e quindi frutto del medesimo dise-
gno ispiratore: invero, nella disposizione vigente sino alla riforma del 2016, la 
sussidiarietà era indicata proprio come principio al quale informare l’azione delle 
camere, nell’esercizio delle «funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni», 
vale a dire nell’ambito di un rapporto verticale – ma non certo gerarchico – tra 
diversi livelli decisionali, corrispondenti ad altrettanti livelli territoriali 107.

107 Nel senso proposto nel testo depongono anche i lavori parlamentari prodromici al varo del D.lgs. 
n. 23/2010. Si legga, al riguardo, il Dossier n. 190 del gennaio 2010, predisposto dal Servizio studi del Sena-
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Il terzo ed ultimo argomento si trae, invece, da un passaggio motivaziona-
le della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2017, secondo cui «l’attribu-
zione dei compiti alle camere di commercio, tenuto conto della loro natura e 
dell’ampia e composita gamma di funzioni loro conferite […] esige che la relati-
va scelta appaia giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza» 108.

La puntualizzazione operata dalla Corte – sebbene apparentemente ispira-
ta ad una non condivisile configurazione «statica» della sussidiarietà, intesa come 
criterio di distribuzione, piuttosto che di esercizio, delle competenze 109 – si rive-
la assai preziosa. 

In primo luogo, perché chiarisce che le camere sono principalmente con-
feritarie di funzioni amministrative collegate alla soddisfazione di interessi non 
necessariamente locali, vale a dire non necessariamente connessi, in via diretta ed 
immediata, alle economie locali; considerazione, questa, che rafforza l’argomento 
più sopra propugnato, secondo cui le camere non possono essere riduttivamente 
considerate quali enti pubblici esponenziali delle categorie economiche operanti 
in ciascuna circoscrizione territoriale di competenza. 

In secondo luogo, perché, nel ricollegare il conferimento, e dunque il decen-
tramento di funzioni, al rispetto della sussidiarietà, della differenziazione e dell’a-
deguatezza, la Corte richiama esplicitamente il trinomio di principi consacrato 
all’art. 118, comma 1, Cost., confermando la suesposta opinione, secondo cui 
le camere fondano lo svolgimento di dette funzioni sul principio di sussidiarie-
tà verticale, la cui operatività è resa appunto possibile dal contestuale rispetto del 
duplice criterio delle dimensioni e degli effetti dell’azione amministrativa.

In conclusione, si deve ritenere che, pur rivestendo un ruolo indubbiamen-
te significativo, nel complesso di enti chiamati a comporre il c.d. Stato-funzione, 
le camere di commercio, quali enti dotati di autonomia funzionale, non dispon-
gano di copertura costituzionale, e che il richiamo all’art. 118 Cost., contenuto 
all’art. 1, comma 1, della legge 580, non costituisca altro che un rinvio al gene-
rale criterio operativo (i.e. sussidiarietà verticale), chiamato a regolare i rapporti 

to, in relazione all’Atto del Governo n. 177 (reperibile all’URL http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/
BGT/00736810.pdf), ove si specifica che «quanto alle «funzioni amministrative», esse restano comunque fun-
zioni delegate dallo Stato e dalle regioni, per cui il richiamo al principio di sussidiarietà non può che interpre-
tarsi come derivato dal ruolo della regione, come riqualificatosi nel tempo [e come attualmente] delineato, oltre 
che dalla legge n. 580 […] dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 112 del 1998 […] ma soprattutto dal-
la riforma del titolo V della Costituzione».

108 Cfr. Corte cost., sent. n. 86/2017, cit., § 4.2.3 del considerato «in diritto».
109 Sul rifiuto di distinguere tra sussidiarietà statica e dinamica, cfr. G.U. Rescigno, La sussidiarietà oriz-

zontale, cit., 20.



La riforma delle riforme ovvero la controriforma delle Camere di commercio 235

tra camere, Stato, regioni ed enti locali, nell’esercizio delle funzioni amministra-
tive ormai decentrate 110.

4. Le camere di commercio quali elementi costitutivi del «sistema dei poteri 
locali»

A latere della definizione normativa di cui al comma 1 dell’art. 1 della leg-
ge 580, si impone un’ultima indagine; occorre, cioè, chiarire quale sia il rappor-
to tra le camere, in quanto enti dotati di autonomia funzionale, ed il territorio in 
cui esse hanno la propria sede.

La verifica appare ineludibile, in considerazione del fatto che, almeno sulla 
carta, l’immutata e fondamentale missione istituzionale delle camere resta quel-
la di svolgere funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, di cui 
deve essere curato lo sviluppo «nell’ambito delle economie locali», ed operando 
«nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza» (art. 1, comma 1, l. 
n. 580/93 e s.m.i.). La legge istituisce, cioè, una esplicita connessione tra l’en-
te camerale e il territorio (la c.d. circoscrizione di competenza) rispetto al quale 
l’ente è chiamato a svolgere le proprie funzioni tipiche. Ma qual è il significato di 
questo collegamento?

Orbene, è noto come, quantomeno sino al varo della riforma del Titolo V 
della Parte II della Costituzione (l. Cost. n. 3/2001), si sia lungamente dibattuto 
sulla possibilità di ricondurre le camere di commercio alla categoria degli enti loca-
li, ed in particolare a quella, di formazione tutta dottrinale, degli enti locali non 
territoriali, a loro volta ritenuti ascrivibili a quegli «altri enti locali», cui si riferiva 
il testo previgente dell’art. 118 Cost. 111. Altrettanto noto è che, dopo essersi a lun-

110 Anche se non si può fare a meno di osservare che, stante il naufragio delle iniziative parlamentari vol-
te ad inserire nel novellato art. 118 Cost. uno specifico riferimento agli enti dotati di autonomia funzionale, il 
richiamo al principio di sussidiarietà nel comma 1 dell’art. 1 della legge 580 potrebbe far pensare al goffo tenta-
tivo del Legislatore ordinario di fornire una copertura costituzionale postuma agli enti camerali.

111 Ragionavano in tal senso, tra gli altri, G. Berti, L. Tumiati, Controlli amministrativi, in Enc. dir., 
X, Milano, 1962, 298; D. Resta, Brevi considerazioni, cit., 362. Interessante la posizione espressa da C. Gera-
ci, Impiego, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 367 ss. per il quale la locuzione «ente locale», essendo tra le più 
approssimative del diritto pubblico, non avrebbe alcun preciso contenuto giuridico, cosicchè sarebbe utilizza-
bile ogniqualvolta si intenda esprimere «la semplice connessione formale di una persona giuridica con un luo-
go, senza dare alcuna indicazione circa il contenuto di tale connessione». L’A. inseriva, poi, le camere di com-
mercio tra gli enti locali intermedi fra province e comuni. In termini, anche A. Crosetti, Le camere di commercio 
industria artigianato e agricoltura, in Riv. amm. 1971, 942; A. Amorth, Le Camere di commercio dall’unità d’Ita-
lia alla riforma: assetto istituzionale e ruolo, in R. Gianolio (a cura di), Le Camere di commercio fra Stato e Regio-
ni, Milano, 1979, 29 ss., ora anche in Scritti giuridici, IV, Milano, 1999, 2141 ss. (spec. 2152); G. Giovannini, 
Camera di commercio, in Enc. giur., VI, Roma, 1988, 1 ss.; G. Rossi, Ente pubblico, in Enc. giur. Treccani, XIV, 
Roma, 1989, 9, che le inseriva tra gli enti periferici a circoscrizione territoriale, riecheggiando una definizione 
di A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1982, 183. Ma vedasi anche L. Elia, La riforma 
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go sottratta alla querelle 112, la Corte costituzionale ha aderito a tale interpretazione 
solo con la sentenza n. 477/2000 113, ove in un obiter dictum qualificava la came-
ra di commercio come «un ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, 
che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali 
secondo lo schema dell’art. 118 della Costituzione, diventando anche potenziale 
destinatario di deleghe dello Stato e della Regione (art. 2, comma 1)».

Qualche mese dopo quella significativa pronuncia, però, il quadro costituzio-
nale subiva un profondo mutamento, per effetto della riforma del Titolo V della Par-
te II della Costituzione, ed in particolare della totale riscrittura dell’art. 118 Cost., 
cosicchè nelle successive pronunce costituzionali intervenute sul tema – poche, per 
la verità – scompariva il riferimento alle camere quali «enti pubblici locali».

L’eredità della sentenza n. 477/2000 non può dirsi, tuttavia, dispersa. Da 
un lato, per lungo tempo, ed inspiegabilmente anche dopo la riforma del 2001, 
sia la giurisprudenza di merito 114, sia un’importante autorità di regolazione quale 

camerale nel contesto istituzionale italiano, in Impr. & Stato, n. 25/94, secondo il quale, a seguito del varo della l. 
n. 580/93, le camere avrebbero presentato un «carattere essenzialmente territoriale». Da ultimo, cfr. M. Anto-
nioli, Vigilanza e vigilanze tra funzione e organizzazione, in Riv. trim. dir. pubb. 2013, 3, 673 ss. (spec. § 4), che 
si riferisce alle camere, anche dopo la riforma del 2010, come ad «enti territoriali dotati di autonomia»; non-
ché F. Colapinto, La determinazione del diritto camerale rientra nel “sistema tributario”, in Giur. cost. 2016, 1, 
167 ss., secondo il quale, prima della riforma del 1993, le camere «avevano originariamente natura di enti ter-
ritoriali non locali, in quanto il territorio costituisce l’ambito spaziale di delimitazione delle loro funzioni, e da 
annoverare tra gli enti autarchici». Contra: S. Cassese, Le camere di commercio e l’autonomia funzionale, op. cit., 
23, che nel ragionare sulla natura delle camere, anteriormente alla riforma costituzionale del 2001, riteneva già 
che la loro definizione come «enti dotati di autonomia funzionale» dovesse escluderle dal novero degli enti loca-
li indicati dall’art. 118 Cost. In termini, sebbene con sfumature differenti, sembra ragionare anche P. Torret-
ta, Autonomie funzionali e principio costituzionale del pluralismo nella prospettiva degli Statuti regionali in forma-
zione, in Foro amm.-TAR 2004, 2771 ss. (spec. 2779), la quale aderisce alla diversa e risalente tesi, secondo cui 
nella categoria degli «altri enti locali», di cui al previgente art. 118, comma 3, Cost., sarebbero rientrati solo gli 
enti strumentali di enti territoriali (come ad esempio i consorzi di comuni), con conseguente esclusione, ab ori-
gine, delle autonomie funzionali.

112 Prima della riforma del 1993, l’unico riferimento – peraltro espresso incidenter tantum – alla possi-
bile classificazione delle camere di commercio sembrerebbe potersi desumere dalla sent. 29 novembre 1989, n. 
522, cit., ove la Corte parla di «enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni», 
avendo cura di distinguerli espressamente dagli enti strumentali o «para-regionali».

113 Cfr. P.G. Rinaldi, L’autonomia della Camera di commercio dinanzi alla Corte costituzionale, in Le 
regioni 2001, 178 ss. (spec. 195), secondo il quale la sentenza «presuppone con una certa evidenza l’inserimen-
to delle Camere di commercio, come autonomie funzionali, all’interno della categoria degli «altri enti locali»». 

114 Ex pluribus, si segnalano: T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 13 novembre 2003, n. 380, in www.giustizia-
amministrativa.it; T.A.R. Lazio, sez. III, 19 gennaio 2004 (in Nuovo dir. 2006, 1, 57), che addirittura giungeva 
a definire le camere «enti pubblici locali non territoriali, dotati di autonomia funzionale»; Cons. Stato, sez. VI, 
24 novembre 2011, n. 6211 (in Riv. it. dir. pubb. com. 2012, 1, 178). Contra: Cons. Stato, sez. III cons., pare-
re 25 settembre 2007, n. 322 (in www.giustizia-amministrativa.it), ed in senso conforme anche T.A.R. Lazio, 
sez. II-ter, 28 ottobre 2009, n. 10501 (in www.giustizia-amministrativa.it, ove compare la definizione di «ente 
autonomo di diritto pubblico funzionale all’interesse pubblico connesso al corretto sviluppo dell’economia del 
territorio provinciale»), nonché Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1037 (in Foro amm. cds 2010, 2, 390). 
Ma vedasi anche Cass. civ., ss.uu., 24 febbraio 2002, n. 6038 (in Giust. civ. mass. 2002, 717; conf. Trib. Bari, 
sez. II, 14 luglio 2015, n. 3230, inedita), ove, con formula ancora più insolita, una camera di commercio veni-
va definita «ente pubblico non economico di rilevanza locale».
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ANAC 115 (quest’ultima almeno sino al 2016), hanno, infatti, continuato a valo-
rizzare la pronuncia de qua, proprio laddove essa qualificava le camere come enti 
pubblici locali. Dall’altro, e nella direzione diametralmente opposta, con un’o-
perazione di letterale «ritaglio», le più recenti decisioni della Consulta recupera-
no e richiamano testualmente quel passaggio motivazionale contenuto nella sen-
tenza n. 477/2000, e previa elisione dell’incipit relativo agli «enti pubblici loca-
li», ne fanno l’irrinunciabile premessa di un’argomentazione logico-giuridica, il 
cui approdo è invariabilmente il seguente: «[…] l’art. 1, comma 1, della legge 29 
dicembre 1993, n. 580 […] non contempla affatto l’asserita attribuzione a dette 
Camere della natura di enti locali» 116. In estrema sintesi, allo stato, per la Corte 
costituzionale, le camere di commercio non sono enti locali, e tuttavia «entrano a 
pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali».

Orbene, tale enunciato merita una specifica riflessione di approfondimento, 
giacché, prima facie, potrebbe persino apparire contraddittorio, o quantomeno 
fuorviante. La questione non appare, dunque, priva di un qualche rilievo.

In effetti, se si accetta, in coerenza con il vigente quadro costituzionale e 
legislativo 117, che le camere non siano (più) ascrivibili alla categoria degli enti 
locali (latamente intesi), diviene difficile comprendere perché la Corte costitu-
zionale ritenga, comunque, necessario continuare a ricondurle ad un non meglio 
precisato «sistema dei poteri locali», concetto, questo, dai contorni giuridici piut-
tosto sfuggenti. Occorre, infatti, ricordare, che l’espressione «poteri locali» non 
figura in alcuna disposizione di legge, mentre risulta essere stata solo episodica-
mente utilizzata da autorevole dottrina 118, proprio per designare gli enti locali in 
senso stretto, ossia quelli che, almeno sino alla riforma costituzionale del 2001, 
erano anche conosciuti come enti locali territoriali, onde distinguerli dagli «altri 
enti locali», cui faceva cenno il previgente art. 118 Cost. Non è, dunque credibile 

115 Cfr. ANAC, parere 4 ottobre 2007, n. 61 (reperibile all’URL https://www.anticorruzione.it/portal/
public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4632); ANAC, Delib. 5 ottobre 2016, n. 1033 (reperi-
bile all’URL https: www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6614).

116 Corte cost., 11 febbraio 2016, n. 29 (in Giur. cost. 2016, 1, 159), § 3.1 del considerato «in diritto». 
In termini, anche Corte cost., sent. n. 86/2017, cit., § 4.2.2 del considerato «in diritto»; cfr. anche Corte cost., 
sent. n. 261/2017, cit., § 3 del considerato «in diritto».

117 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), infatti, sono enti 
locali solo «i Comuni, le Province, le città metropolitane, le Comunità montane, le comunità isolane e le unio-
ni di comuni».

118 Ci si riferisce, in particolare, a M.S. Giannini, Diritto amministrativo, I, II ed., Milano, 1988, 198; 
Id., Il riassetto dei poteri locali, in Riv. trim. dir pubb. 1971, 451 ss. (ora anche in Scritti, VI, Milano, 2005, 315 
ss., ove l’A. distingue tra enti territoriali di primo e secondo grado, espressamente riferendosi ai soli comuni e 
province); S. Cassese, Tendenze dei poteri locali in Italia, in Riv. trim. dir. pubb. 1973, 283 ss.; G. Vesperini, I 
poteri locali, vol. I, Roma, 1999, secondo il quale l’espressione «poteri locali» è una scelta puramente espositiva, 
che, tuttavia, non designa una categoria di enti o soggetti pubblici più estesa degli enti locali territoriali, ma che 
finisce per coincidere con questi ultimi.
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che la Consulta continui ad utilizzare l’espressione in quel senso, e tuttavia non si 
può fare a meno di osservare che essa potrebbe essere fraintesa dall’interprete 119.

L’espressione «sistema dei poteri locali», proprio perché generica ed inde-
terminata, potrebbe paradossalmente prestarsi ad essere valorizzata o strumenta-
lizzata, nel senso di ricondurre le camere alla categoria degli enti locali, pur dopo 
essersi recisamente esclusa tale possibilità. Mentre, infatti, nel contesto della sen-
tenza n. 477/2000, il ricorso a tale pur atecnica espressione poteva trovare piena 
giustificazione, essendo complessivamente riferibile al sistema composto da enti 
locali (territoriali) ed altri enti locali contemplati dall’art. 118 Cost. illo tempore 
vigente, nel quadro attuale, contrassegnato dall’esclusività del concetto di «ente 
locale» (di fatto coincidente con quello di «autonomia locale»), essa sembrerebbe 
perdere una specifica utilità.

Del resto, viene spontaneo domandarsi perché la Corte costituzionale operi 
un insistito richiamo al «sistema dei poteri locali» – in cui forte è proprio la sot-
tolineatura dell’aggettivo «locali» – quando poi, nelle medesime pronunce, è essa 
stessa a prendere convintamente le distanze dal concetto di «ente locale», preci-
sando che «l’attribuzione dei compiti alle camere di commercio […] non è (e 
non è mai stata) imprescindibilmente correlata alla necessaria dimensione locali-
stica dell’interesse e soltanto esige che la relativa scelta appaia giustificata in base 
ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» 120.

119 Il rischio di fraintendimento appare, peraltro, amplificato da talune previsioni di legge, che, sen-
za coordinarsi all’interpretazione della Corte costituzionale, e senza tenere conto, almeno apparentemente, del 
mutato quadro costituzionale, specie in punto alla modifica dell’art. 118 Cost., hanno negli ultimi anni coniato 
concetti piuttosto generici, che, pur riferiti a precisi e circoscritti ambiti applicativi (contratti pubblici, incom-
patibilità rispetto a cariche pubbliche), si prestano a facili distorsioni interpretative. Si consideri, in particolare, 
l’art. 13, comma 1, d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto «Bersani», conv. con mod. dalla l. n. 248/2006), ove figura 
l’espressione «amministrazioni pubbliche locali», nonché all’art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013, ove per 
«enti pubblici» si intendono «gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali». L’introdu-
zione di tali nuovi categorie – «amministrazioni pubbliche locali», ed «enti di diritto pubblico locali» – in uno 
col richiamo alla sentenza della Corte cost. n. 477/2000, ha condotto l’ANAC ad affermare che «la legge indi-
vidua le camere di commercio come enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale», al contempo ricono-
scendo, però, che le amministrazioni locali ex d.lgs. n. 39/2013 ricomprenderebbero «solo gli enti locali terri-
toriali ovvero comuni, province, forme associative di comuni» (ANAC, Delib. n. 1033 del 5 ottobre 2016, cit., 
3-4). Ma vedasi anche il Rapporto annuale ISTAT 2021 (reperibile all’URL https://www.Istat.it/storage/rap-
porto-annuale/2021/Rapporto_Annuale_2021.pdf, 251), ove le camere di commercio, con scelta francamen-
te opinabile, continuano ad essere classificate come «amministrazioni locali», intese quali «enti pubblici la cui 
competenza è limitata a una sola parte del territorio».

120 Cfr. Corte cost., sent. n. 86/2017, cit., § 4.2.3 del considerato «in diritto». Riecheggia nel ragiona-
mento della Corte il monito di ormai risalente dottrina (G. Pericu, in Aa.Vv., Commento al decreto 616 (D.P.R. 
24 luglio 1977), a cura di E. Capaccioli, F. Satta, Milano, 1980, 286), che poneva in guardia dall’uso disinvol-
to dell’espressione «ente locale», osservando che se si dovessero considerare tali tutti quegli enti «a competenza 
territoriale delimitata o, se si vuole, caratterizzati dalla località degli interessi che perseguono», la conseguenza 
sarebbe aberrante, perché si determinerebbe una cospicua limitazione di poteri e competenze in capo agli enti 
locali territoriali, «per dar vita a forme non democratiche di amministrazione locale». Contra: S. Tarullo, op. cit., 
115, secondo il quale le camere sarebbero tuttora enti locali non territoriali, in quanto «perseguono fini di un 
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Il primo argomento, a contrario, che si può ricavare da questo enunciato 
della Corte, è che occorre accuratamente evitare ogni possibile equivalenza tra 
«poteri locali» ed «enti locali».

Tuttavia, il riferito passaggio motivazionale ci dice qualcosa di maggior-
mente significativo: l’aggettivo «locale» non va riferito alla dimensione degli inte-
ressi, alla cui cura le camere di commercio sono preposte; del resto, la stessa neces-
sità di una disciplina uniforme a livello statale, e l’esistenza di un sistema came-
rale su base nazionale – di cui si dirà appresso – testimoniano del carattere ultra-
locale degli interessi tutelati, principalmente da identificare in interessi pubblici 
generali e settoriali 121 (cfr. § 2.1), certamente distinti da quelli collettivi imputa-
bili alle sottostanti categorie economiche, costituenti il sostrato personale dei sin-
goli enti camerali. Il concetto di locus, che viene qui in gioco, non designa, per-
tanto, una specifica dimensione territoriale, nella quale confinare, letteralmen-
te, la cura degli interessi e il perseguimento dei fini assegnati all’ente camerale 122. 
Esso è, piuttosto, lo spazio giuridico tipico, entro il quale esercitare, principal-
mente nell’interesse dello Stato e delle Regioni, le funzioni da questi conferite e 
decentrate, in un percorso di ottimale allocazione di dette funzioni, che coinvolge 
anche Comuni, Province e Città Metropolitane. Tale spazio costituisce, altresì, il 
limite di efficacia giuridica degli atti posti in essere nell’esercizio di dette funzioni.

In questa prospettiva, il «sistema dei poteri locali» – lungi dal poter essere 
confuso con il «sistema degli enti locali (territoriali)» – altro non è che il comples-
so di enti, detentori di poteri pubblici, che, a diversi livelli territoriali (comunali, 
provinciali ed interprovinciali), e con differenti gradi di autonomia, esercitano le 
proprie funzioni amministrative – proprie e decentrate – nel rispetto del princi-
pio di sussidiarietà verticale.

settore della collettività locale (gli imprenditori della Provincia) [ma il territorio non ne] è un elemento costitu-
tivo bensì mero ambito spaziale di operatività ed efficacia degli atti».

121 Significativo, in tal senso, è l’art. 2, comma 4, l. n. 580/93, a mente del quale «per il raggiungimen-
to dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di 
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale […]».

122 In questo modo, peraltro, ci si sottrae al pericolo di ritenere attratte le camere finanche nella più dilu-
ita ed ampia nozione di enti locali, «come comprensiva di ogni ente che operi prevalentemente su un piano loca-
le e che sia destinato a curare interessi e perseguire fini aventi una dimensione locale» (la definizione è tratta da 
F. Staderini, P. Caretti, P. Milazzo, Diritto degli enti locali, XIV ed., Padova, 2014, 9). Il ruolo di «trampolino», 
che la dimensione locale in questo caso possiede, è efficacemente descritto da M. Cammelli, Istituzioni pubbliche 
e sviluppo economico locale, in Ist. del fed. (Le), 2009, 2, 213 ss. (spec. 225), ove si sottolinea il passaggio «dalla 
prospettiva tradizionale della «dimensione locale dello sviluppo economico» a quella, ben diversa, dello «svilup-
po economico dei sistemi locali» [cosicché] un tempo imprese e persone erano radicate in un territorio, mentre 
a questo ora sono solo «ancorate», perché per il resto gravitano verso l’alto».
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5. Le camere di commercio come nodi di un sistema reticolare

Si è anticipato in premesse, che le camere di commercio non sono entità iso-
late, ma, a far tempo dal d.lgs. n. 23/2010, vengono concepite dallo stesso Legisla-
tore come parti di un tutto, il c.d. sistema camerale italiano (art. 1, comma 2, l. n. 
580/93 e s.m.i.), a sua volta costituito da enti pubblici necessari ed indefettibili (le 
camere medesime e la loro Unione nazionale), e da enti associativi privati ad isti-
tuzione eventuale (le Unioni regionali, le camere italo-estere o estere in Italia) 123.

Con ogni evidenza, l’espressione «sistema camerale italiano» non designa 
un’entità dotata di autonoma soggettività giuridica, e tantomeno una struttu-
ra autopoietica, ma rimanda esclusivamente ad un complesso di stabili relazioni 
organizzative tra enti prevalentemente seriali (le camere italiane e gli altri organi-
smi, in specie le unioni regionali, che compongono il sistema), e tra questi e l’U-
nioncamere 124, quale ente di diritto pubblico a base associativa, che ne rappresen-
ta, in via esponenziale, gli interessi generali, e che si configura come ente dotato 
di autonomia funzionale di secondo grado 125.

Poiché la legge 580 non si spinge oltre la mera enunciazione dei suoi ele-
menti costitutivi, occorre analizzare tale sistema, muovendo dalla disciplina dei 
rapporti tra i suoi singoli componenti, ed avendo cura di evidenziare sin da subito 
che si tratta di un intreccio di relazioni plurilaterali: ogni camera aderisce, infatti, 
obbligatoriamente all’Unione nazionale (art. 1, comma 2, dello Statuto Union-
camere), e facoltativamente all’unione regionale territorialmente competente. A 
loro volta, sia le singole camere, sia le loro unioni regionali, ciascuna per il trami-
te del presidente, concorrono a formare rispettivamente l’assemblea ed il comita-
to esecutivo dell’Unione nazionale (artt. 5 e 6 dello Statuto Unioncamere).

La principale missione istituzionale di quest’ultima consiste nel promuovere, 
realizzare e gestire, direttamente, o per il tramite di aziende speciali, servizi e attivi-
tà di interesse delle camere e delle categorie economiche in esse rappresentate (art. 

123 Per la precisione, la rete del Sistema camerale è composta da Camere di commercio, Unioncame-
re nazionale, Unioni regionali, Camere arbitrali, Camere di conciliazione, Laboratori chimico-merceologici, 
Borse merci e Sale di contrattazione e Borse immobiliari, sedi distaccate per l’erogazione di servizi sul territo-
rio, Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, società partecipate con altri sogget-
ti pubblici e privati in infrastrutture, Centri estero regionali, Camere di commercio italiane all’estero, e Came-
re di commercio italo-estere. 

124 Sulla scorta di questa prima osservazione, non pare propriamente corretta la formulazione dell’art. 4, 
l. n. 580/93, che sottopone a distinta vigilanza del MISE e delle regioni il sistema camerale, quasi che quest’ul-
timo fosse “entificato”, e che gli spettassero funzioni e compiti specifici, giacché questi sono esclusivamente rife-
ribili – ex art. 4-bis – agli enti camerali, e in diversa misura alle loro unioni regionali e nazionale.

125 L’auto-qualifica di Unioncamere, quale ente che esercita le proprie attribuzioni «in regime di auto-
nomia funzionale», è contenuta all’art. 1, comma 1, dello Statuto (reperibile all’URL http://www.unioncame-
re.gov.it/P42A0C169S75/Statuto.htm). L’erezione in ente pubblico di Unioncamere risale, invece, al d.p.r. 30 
giugno 1954, n. 709.
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7, comma 1, l. n. 580/93) 126. Essa, può, tuttavia, esercitare anche funzioni delega-
tele dal Ministero dello sviluppo economico (art. 7, comma 2, l. cit.). A tali fun-
zioni «serventi» si associano significative funzioni definite «di sintesi degli interessi 
del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete di carattere 
generale» (art. 2, comma 3, dello Statuto Unioncamere), il cui esercizio si manife-
sta, da un lato, attraverso la formulazione di direttive e indirizzi agli organismi del 
sistema camerale, per l’espletamento dei loro compiti istituzionali (art. 7, comma 
4, l. cit.), nell’ottica di garantirne la standardizzazione di qualità prestazionale a 
livello nazionale, e dall’altro, tramite la stipulazione con le amministrazioni stata-
li, anche autonome, ovvero con enti pubblici nazionali o con le Regioni, di accor-
di variamente denominati (accordi di programma, convenzioni, intese), finalizzati 
al coordinamento delle iniziative comuni al sistema camerale (art. 7, comma 3, l. 
cit.). Unioncamere individua, infine, «i principi e le linee guida cui gli statuti del-
le unioni regionali si devono attenere» (art. 6, comma 3, l. cit.).

Quanto, invece, alle unioni regionali – la cui costituzione è oggi facoltati-
va 127, dopo essere stata prevista come obbligatoria dal d.lgs. n. 23/2010 – basti 
osservare che si tratta di soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del Codice 
civile, che non mutano la propria natura giuridica, nonostante gravino pressoché 
interamente sulla finanza pubblica 128, e risultino onerati di funzioni pubbliche di 
supporto operativo alle camere loro associate, e di eventuale agevolazione di que-
ste ultime, nell’esercizio di attività e servizi di loro competenza, anche nella for-
ma dell’avvalimento di uffici (art. 6, commi 1 e 4, l. cit.) 129.

126 Tra i principali enti strumentali a servizio di Unioncamere e dell’intero sistema camerale, va annove-
rato, ad esempio, l’Istituto Guglielmo Tagliacarne, fondazione istituita nel 1986, che promuove, progetta e rea-
lizza attività di formazione, selezione e aggiornamento del personale delle Camere di Commercio.

127 Si deve discutere, più esattamente, di una facoltatività condizionata ab externo, e dunque non del 
tutto libera, giacché la possibilità di istituire unioni regionali – peraltro già tutte costituite anteriormente all’ul-
tima riforma del 2016, cosicchè viene da chiedersi quale sia la reale incidenza del d.lgs. n. 219/2016 sugli enti 
esistenti – è subordinata alla presenza, in ogni territorio regionale, di almeno tre camere di commercio, e alla 
sostanziale unanimità di consensi delle medesime camere ad aderire all’associazione.

128 Il finanziamento delle unioni regionali grava principalmente sulle camere aderenti, ma trae risorse 
anche «dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati» 
(art. 6, comma 7, l. n. 580/93). Sotto questo profilo, le unioni regionali sono riconducibili al settore della c.d. 
«finanza pubblica allargata», cosicché, per limitati fini – tra cui, in particolare, il trattamento del personale – 
sono assoggettabili alla disciplina pubblicistica di cui al d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cons. stato, sez. II cons., parere 
17 settembre 2015, n. 2614, in www.giustizia-amministrativa.it).

129 Per la verità, le previsioni dell’art. 6, l. n. 580/93, in tema di rapporti tra camere e unioni regiona-
li, non sono chiarissime. Se, infatti, risulta agevole individuare la funzione di supporto alle camere, finalizzata 
al «perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale di riferimen-
to» (art. 6, comma 1), quella di «coordinamento dei rapporti con le regioni territorialmente competenti» (art. 6, 
comma 1), nonché l’eventuale avvalimento di uffici, ad opera delle singole camere, «per l’esercizio di compiti e 
funzioni di cui all’art. 2» (art. 6, comma 4), la previsione di cui all’ultima parte del secondo periodo del comma 
1 dell’art. 6 – relativa alla promozione e realizzazione di «servizi comuni per l’esercizio in forma associata di atti-
vità e servizi di competenza camerale» – pare, invece, oggettivamente ed inspiegabilmente duplicativa di quella 
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La sintetica considerazione dei connotati minimi degli organismi costituen-
ti il sistema camerale consente di restituirne una rappresentazione plastica, quale 
ordinamento particolare in forma reticolare 130, sostanzialmente articolato su base 
orizzontale e paritaria. In effetti, in virtù della reciproca compenetrazione organi-
ca tra gli organismi camerali, non è dato identificare, all’interno del sistema, una 
vera e propria struttura di vertice, che possa dirsi gerarchicamente sovraordinata 
alle altre. Sotto questo profilo, Unioncamere funge piuttosto da fulcro del siste-
ma reticolare, di cui le singole camere costituiscono, per così dire, altrettanti focal 
points, onerate, tra l’altro, di comunicare «ogni eventuale atto o provvedimento, 
anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti possano coinvol-
gere le altre Camere o l’intero sistema [affinché Unioncamere possa] altresì comu-
nicarlo a tutte le altre Camere di Commercio interessate» (art. 2, comma 2, del-
lo Statuto Unioncamere). 

Unioncamere può essere, al contempo, considerata come una sorta di col-
lettore di performances, poiché, mediante un sistema informativo comune deno-
minato «Pareto», pone a disposizione delle camere, in un’ottica di benchmarking, 
un insieme di indicatori, che consentono ad ogni ente l’automisurazione dei pro-
pri livelli di efficienza, efficacia e qualità dei processi, unitamente al monitorag-
gio delle condizioni di equilibrio economico e finanziario per l’attuazione di stra-
tegie e programmi, e per l’erogazione dei servizi. In questo caso, è come se la rete 
camerale fungesse da cartina al tornasole dell’efficienza complessiva sia dell’intero 
sistema, che dei suoi singoli componenti.

Quanto alle direttive e agli indirizzi espressi da Unioncamere ex art. 7, com-
ma 1, l. n. 580/93, questi non possiedono, in quanto tali, alcuna forza precetti-
va, cosicchè sarebbe persino difficile immaginare un percorso sanzionatorio, qua-
le conseguenza della loro eventuale violazione o elusione, da parte degli altri orga-
nismi camerali 131; al più, può ritenersi che Unioncamere disponga di una sorta 
di moral suasion nei confronti degli altri organismi camerali, in considerazione 
«dell’autorevolezza e della forza di convincimento» 132 ad essa derivante dal ruolo 
di rappresentanza attribuitole ex lege.

già contemplata all’art. 2, comma 2, primo periodo, della medesima legge, ove si prevede che le camere svolga-
no le proprie funzioni «singolarmente o in forma associata».

130 Cfr. art. 2, comma 2, dello Statuto di Unioncamere, in base al quale tale ente è espressamente pre-
posto ed orientato a favorire lo sviluppo reticolare del sistema camerale.

131 L’unica conseguenza negativa del mancato rispetto di direttive e indirizzi di Unioncamere – e peral-
tro nella sola ipotesi in cui tale violazione determinasse una sensibile flessione dei livelli di efficienza dei singo-
li enti camerali – sembrerebbe essere rappresentata dall’impossibilità di accedere alle premialità previste per gli 
«enti che raggiungono livelli di eccellenza» (art. 18, comma 9, l. n. 580/93), finanziate da un fondo apposita-
mente istituito presso Unioncamere, epperò gestito da un Comitato indipendente di valutazione delle perfor-
mances del sistema camerale – tardivamente costituito con d.m. 7 febbraio 2018 – di cui tre dei cinque membri 
sono di designazione ministeriale (art. 4-bis, comma 2-ter, l. n. 580/93). 

132 Così, testualmente, Corte Conti, sez. I, 13 marzo 1995, n. 31, in Riv. Corte conti 1995, 2, 76.
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Il sistema camerale si configura, pertanto, come un quadro disciplinare 
caratterizzato da un livello di cogenza attenuata, in linea con i più diffusi modelli 
reticolari, all’interno dei quali le interazioni tra i diversi «nodi», qui rappresentati 
da tutti gli organismi camerali, sono prevalentemente ispirate alla collaborazione, 
all’interdipendenza, alla negoziazione e al coordinamento paritario 133.

Esso è, inoltre, una «rete di scopo», nel senso che non esaurisce al proprio 
interno gli effetti complessivamente imputabili all’azione dei suoi componenti, 
ma si pone almeno due obiettivi ultronei: l’espletamento di servizi che, in guisa di 
sistema camerale, esso «è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale» (art. 18, 
comma 4, lett. a), l. n. 580/93), e la partecipazione «agli obiettivi di contenimen-
to di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili», con eventuale ver-
samento di tali risparmi al bilancio dello Stato (art. 18, comma 6, l. n. 580/93).

Trattasi, infine, di rete non spontanea, in quanto formalizzata in via nor-
mativa 134, in relazione alla quale si assiste ad una precisa distinzione tra sogget-
ti responsabili, dall’interno, del suo corretto funzionamento (in via principale, 
Unioncamere), e soggetti tenuti a vigilare, dall’esterno, sul mantenimento di alti 
livelli di efficienza (Ministero dello sviluppo economico e singole Regioni, rispet-
tivamente per le funzioni e materie di competenza statale e regionale – art. 4, 
comma 1, l. n. 580/93).

Tali funzioni si manifestano sia in termini di mera trasmissione di infor-
mazioni, mediante elaborazione di relazioni annuali sull’andamento del sistema 
camerale (art. 5-bis, l. n. 580/93) 135, sia, ed in via prevalente, di vigilanza ammi-
nistrativo-contabile, il cui esercizio compete ad un Comitato indipendente di 
valutazione delle performances del sistema camerale, che misura, annualmente, 
le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle singole camere, l’efficacia 
delle azioni adottate per il suo perseguimento dall’intero sistema, nonché l’effica-
cia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti 
e organismi comuni (art. 4-bis, commi 2-ter e 2-quinqiues, l. n. 580/93).

Queste ultime previsioni presentano più di un profilo di interesse.

133 Per un’efficace ricostruzione sintetica dei moderni sistemi reticolari dei pubblici poteri, vedansi, tra 
gli altri, S. Amorosino, Le funzioni dei pubblici poteri nazionali nell’era delle reti, (in Foro amm. 2000, 11, 3777 
e ss.), nonché S. Cassese, Le reti come figura organizzativa della collaborazione, in Aa.Vv., L’Europa delle reti, a 
cura di A. Predieri, M. Morisi, Torino, 2001, cap. I (ora anche in S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, Roma-
Bari, 2003, 21 ss.).

134 Sulla differenza tra reti spontanee e formalizzate, cfr. L. Ammannati, Governance e regolazione attra-
verso reti, in Aa.Vv., Governance dell’economia e integrazione europea. Governance multilivello regolazione reti, a 
cura di L. Ammannati, P. Bilancia, Milano, 2008, 287.

135 Il Ministro dello sviluppo economico presenta la propria relazione al Parlamento sulle attività dell’in-
tero sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell’esercizio 
precedente, mentre le unioni regionali presentano le proprie relazioni alle rispettive regioni, con particolare rife-
rimento alle attività camerali svolte in favore dell’economia locale.
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Anzitutto, esse si rivolgono sia alle singole camere, che all’intero sistema 
camerale, cosicchè la valutazione delle prime si riverbera e condiziona certamen-
te anche quella del secondo: le camere sono, infatti, valutate sia individualmen-
te, sia come elementi del sistema, e quest’ultimo viene valutato sia nella sua inte-
rezza, sia per la capacità di incidere sull’attività dei suoi singoli elementi costitu-
tivi, onde migliorarne la funzionalità. Questo induce a ritenere che l’ultima rifor-
ma abbia inteso isolare una sorta di «vincolo di sistema», che favorisce interazio-
ni sinergiche tra i suoi componenti, atteso che da un lato spinge le singole came-
re a migliorarsi, in vista del conseguimento del proprio equilibrio finanziario, e 
dall’altro riflette sull’intera rete gli effetti positivi di tali azioni individuali. Il che 
determina un duplice ordine di conseguenze: a) l’interesse di sistema finisce, per 
certi versi, col conformare gli interessi singolari dei suoi componenti; b) gli effet-
ti delle attività imputabili ai singoli enti camerali sono destinati a prodursi in un 
contesto, anche territoriale, ben più esteso di quello corrispondente alla circoscri-
zione territoriale di competenza 136.

A ciò si aggiunga, altresì, che, poiché la riforma del 2016 ha previsto l’at-
tribuzione di premialità alle singole camere che, in sede di valutazione di perfor-
mances, dovessero raggiungere «livelli di eccellenza” (artt. 4-bis, comma 2-sexies, e 
18, comma 10, l. n. 580/93), e riqualificato la natura e denominazione stessa del 
fondo nazionale 137, che dovrebbe erogare tali premialità, ne risulta sensibilmen-
te inciso l’attuale modello reticolare del sistema camerale, che vede attenuarsi il 
proprio carattere perequativo, ed accentuarsi quello competitivo/concorrenziale.

Lascia, per vero, alquanto perplessi l’introduzione, nell’impianto della legge 
580, di un meccanismo di verifica delle prestazioni dei singoli enti camerali, che 
rischia di costituire – quantomeno sotto il profilo cognitivo e ricognitivo di dati 
– un’inutile duplicazione di quello già previsto dall’art. 8, d.lgs. n. 150/2009 e 
s.m.i. (c.d. decreto «Brunetta»), che istitutiva, illo tempore, un sistema di misura-
zione e valutazione della performance organizzativa concernente, tra l’altro, pro-
prio «l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo gra-
do di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 
standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 
delle risorse [nonché] l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferi-

136 L’impostazione derivante dall’ultima riforma del 2016 sembra avvicinare le dinamiche del sistema 
camerale a quelle già indagate rispetto alle fondazioni bancarie (sul punto, cfr. G. Pagliari, Le fondazioni ban-
carie. Profili giuridici, Milano, 2004, 261-262, il quale, per descrivere le interazioni tra i singoli enti fondazio-
nali, richiama il concetto di «controllo di integrazione», coniato da S. Cassese, Le basi del diritto amministrati-
vo, VI ed., Milano, 2000, 181).

137 Cfr. art. 18, comma 9, l. n. 580/93, che lo definisce «fondo di perequazione, sviluppo e premialità», 
e non più solo «fondo di perequazione», come nella denominazione vigente sin dal 1993.
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mento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei 
tempi dei procedimenti amministrativi» 138.

6. L’irrisolta questione della rappresentatività dei settori economici

È noto in quali termini il legislatore abbia inteso disciplinare le forme di col-
legamento tra enti camerali e gruppi sociali di riferimento 139. Sin dal varo della l. 
n. 580/93, si optò per l’istituzione di un organo, il Consiglio camerale, i cui com-
ponenti erano e sono tuttora designati dalle organizzazioni rappresentative delle 
imprese afferenti a settori economici rigorosamente individuati ex lege (agricoltu-
ra, artigianato, assicurazioni, commercio, credito, industria, servizi alle imprese, 
trasporti e spedizioni, turismo, società cooperative e altri settori di rilevante inte-
resse – art. 10, comma 2, l. n. 580/93), nonché dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, dalle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, e dai presi-
denti degli ordini professionali. In particolare, con specifico riferimento a ciascun 
settore del mondo imprenditoriale, le designazioni «avvengono in rapporto pro-
porzionale alla loro rappresentatività nell’ambito della circoscrizione territoriale 
interessata» (art. 12, comma 1, l. n. 580/93).

Premesso che non è certo questa la sede per stabilire se il metodo della desi-
gnazione 140 sia da considerare preferibile rispetto ad un ipotetico meccanismo 
elettorale, con coinvolgimento diretto di tutte le imprese insediate sul territo-

138 Come noto, con il d.p.r. 9 maggio 2016, n. 105 e s.m.i., si è costituita la Rete Nazionale per la valu-
tazione delle amministrazioni pubbliche, all’interno della quale operano i c.d. Organismi Indipendenti di Valu-
tazione (OIV), nell’ambito degli indirizzi forniti dal Dipartimento della Funzione pubblica.

139 Mette conto rilevare che non v’è unanimità, in dottrina, circa la qualifica da assegnare a tali comuni-
tà o gruppi sociali, oscillandosi tra il concetto di «categoria» e quello di «collettività». Propende, ad esempio, per 
l’utilizzo del termine «categoria» S. Cassese, Le camere di commercio e l’autonomia funzionale, op. cit., 9. L’espres-
sione «categoria», con riferimento alla titolarità di interessi alla cui cura sono preposte le camere di commer-
cio, si ritrova, per vero, anche in talune previsioni legali: vedasi, ad esempio, l’art. 2601 c.c., che, in combinato 
disposto con l’art. 2, comma 8, l. n. 580/93 e s.m.i., nel riconoscere la legittimazione all’esercizio delle azioni 
contro la concorrenza sleale anche alle camere, le inserisce tra gli «enti che rappresentano la categoria». Si tratta, 
invece, di «collettività», per G. Pastori, Significato e portata della configurazione, op. cit., 13-14.

140 Il procedimento, di natura composta, si articola in due fasi distinte: una prima, di designazione, 
mediante scelta dei componenti dell’organo consiliare, da parte delle associazioni di categoria, ed una seconda, 
di nomina dei singoli soggetti designati, ad opera del Presidente della Giunta regionale. Da un punto di vista 
giuridico-formale, si tratta di designazione rimessa ad un soggetto estraneo alla P.A., e come tale priva del carat-
tere di atto amministrativo; ciò che, secondo taluni, è perfettamente ammissibile (cfr. A. De Roberto, Designa-
zione amministrativa, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, § 3), mentre secondo altri, proprio la provenienza dell’at-
to da un soggetto esterno alla P.A. ne impedirebbe persino l’identificazione come designazione amministrati-
va, essendo questa tipicamente caratterizzata da un pur minimo contenuto precettivo, idoneo a limitare la sfe-
ra discrezionale dell’autorità titolare del potere di nomina, ove disgiunto, come nel caso de quo, da quello di 
designazione (cfr. B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, in Aa.Vv., Trattato di diritto amministrativo, 
diretto da G. Santaniello, III, Padova, 1993, 122-123).
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rio 141, non si può evitare di osservare che la gestione della procedura de qua, rima-
sta sostanzialmente invariata nei suoi tratti essenziali, continua ad essere presso-
ché interamente sottratta all’autonomia camerale, essendo rimessa all’applicazio-
ne di rigidi criteri predeterminati dalla legge, e specificati da fonti secondarie 142.

Alla generica previsione di cui all’art. 10, comma 2, l. n. 580/93, che riserva 
agli Statuti camerali «la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche eco-
nomiche della circoscrizione territoriale di competenza», fa, infatti, da severo con-
trappeso la disposizione di cui al successivo comma 3, che rimanda ad un decre-
to ministeriale la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei consiglieri, 
sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche, e tenendo conto 
dei seguenti quattro parametri: numero di imprese, indice di occupazione, valo-
re aggiunto di ogni settore economico, e ammontare del diritto annuale versato.

Tale impostazione si riflette pedissequamente negli Statuti camerali; in pro-
posito, basterebbe leggere quelli di alcune delle più importanti camere di commer-
cio italiane, per constatare che in essi non figura alcuna previsione atta a definire la 
ripartizione dei seggi da consigliere, in ragione delle caratteristiche geoeconomiche 
della circoscrizione di competenza, al contrario rinvenendosi solo richiami di stile 
alla normativa vigente, tuttora rappresentata dagli artt. 10 e 12, l. n. 580/93, così 
come integrati ed attuati dai dd.mm. n. 155 e 156 del 4 agosto 2011 143.

Tali criteri, per quanto articolati, sono il sintomo più evidente della distan-
za esistente tra la concezione giuridico-formale delle camere come enti pubblici, 
e quel «sistema delle imprese», di cui esse dovrebbero rappresentare e curare, in 
concreto, gli interessi.

Senza pretesa di completezza, basti qui osservare, per esempio, che non rive-
ste più molto senso pretendere di calcolare il numero di componenti di ciascun 
consiglio camerale, in base al «numero complessivo delle imprese, delle unità 
locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle camere 
di commercio e iscritte o annotate nel registro delle imprese» (art. 1, lett. e), d.m. 
n. 155/2011); ciò, poiché costituisce nozione di comune esperienza che l’iscrizio-
ne o annotazione nel Registro delle imprese – anche sotto forma di plurime uni-
tà locali – non costituisca, ex se, prova dell’effettiva operatività economica, ancor 
prima che giuridica, di un’impresa. Un’impresa potrebbe, infatti, essere del tut-

141 Si è volutamente utilizzato l’aggettivo «ipotetico», con riferimento all’eventuale adozione di un siste-
ma elettorale, giacché, seppur tale opzione sia espressamente prevista dall’art. 12, comma 8, l. n. 580/93, la sua 
concreta praticabilità appare, perlomeno allo stato attuale, remota, in quanto subordinata alla previa emanazio-
ne di un decreto ministeriale recante la disciplina elettorale, ed alla successiva previsione di tali forme di rinno-
vo dei consigli camerali nei singoli statuti camerali.

142 Si tratta del d.m. 4 agosto 2011, n. 155, e del d.m. 4 agosto 2011, n. 156, rispettivamente dedicati 
alle procedure di calcolo per la ripartizione dei consiglieri tra i diversi settori, e alle modalità di successiva desi-
gnazione e nomina dei consiglieri, ad opera delle organizzazioni territorialmente rappresentative.

143 Cfr. ex multis: art. 10, Statuto della Camera di commercio di Milano-Brianza-Monza-Lodi.
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to inattiva, epperò continuare a figurare iscritta per almeno un triennio nel Regi-
stro, prima di poterne essere cancellata d’ufficio (arg. ex art. 2, comma 1, lett. c), 
d.p.r. n. 247/2004 e s.m.i.).

Quanto all’indice di occupazione (art. 1, lett. g), d.m. n. 155/2011), si trat-
ta di un parametro direttamente condizionato dal numero di persone occupa-
te nelle sedi delle imprese, vale a dire dalla consistenza di una platea di sempre 
più difficile identificazione e quantificazione, in ragione della letterale disgrega-
zione dei modelli imprenditoriali tipici, caratterizzati da una costante riduzione 
del numero di addetti, quale conseguenza della digitalizzazione e automazione di 
numerosi processi produttivi. 

Ugualmente è a dirsi per il c.d. «valore aggiunto» (art. 1, lett. h), d.m. n. 
155/2011), che diviene di difficile misurazione, qualora, per esempio, debba 
essere verificato nell’ambito di sotto-settori, quale quello della c.d. information 
technology, in cui non è sempre facile distinguere il valore dei beni e servizi costi-
tuenti la dotazione iniziale, rispetto all’incremento che a tale valore sia derivato 
dall’impiego dei fattori produttivi aziendali, primo tra tutti il lavoro intellettua-
le dei singoli. Non si comprende, poi, perché, nella complessiva determinazione 
del numero massimo di consiglieri designabili per singola camera, si sia deciso di 
mantenere la riserva ex lege di almeno la metà dei seggi al «blocco storico» rappre-
sentato dai settori economici dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del 
commercio. Specie nel contesto attuale, esistono realtà geografiche, in cui nessu-
no di questi settori può più effettivamente definirsi «trainante» per l’economia 
locale, viceversa proiettata quasi interamente verso il settore dei servizi, ed in par-
ticolare dei servizi alle imprese, con la paradossale conseguenza che si continue-
ranno ad esprimere consigli camerali, in cui i soggetti designati da settori dive-
nuti economicamente marginali avranno lo stesso peso, ove non addirittura un 
peso maggiore, di quelli designati dal o dai nuovi settori di sviluppo economico.

Spostando poi l’attenzione ai criteri di identificazione della rappresentativi-
tà delle organizzazioni imprenditoriali, le conclusioni non mutano: la verifica del-
la rappresentatività è, infatti, tuttora affidata all’applicazione di parametri rigoro-
samente quantitativi 144, che tendono a privilegiare dati quali le dimensioni fisi-
che delle imprese aderenti (numero di unità aziendali, numero di addetti, ecc.) e 
la mera diffusione territoriale, spesso ereditata da epoche in cui il livello di ade-
sione delle imprese alle organizzazioni di categoria era senza dubbio maggiore. 

144 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. n. 156/2011, gli indicatori sono costituiti dal numero di impre-
se associate, dal numero di occupati, dalla rappresentanza nel CNEL, ovvero dal radicamento territoriale almeno 
triennale. Sulla verifica della reale rappresentatività di un’associazione di categoria, a prescindere dal numero di 
iscritti, e sui rischi di enfatizzazione dei dati di adesione, cfr. T.A.R. Campania, 11 luglio 2018, n. 4607 (in Foro 
amm.-TAR 2018, 7-8, 1342), secondo cui la quota di associazione, in quanto effettivamente versata dagli ade-
renti, non deve essere meramente simbolica, venendo altrimenti frustrata la ratio della disciplina di riferimento.
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Quest’ultima considerazione risulta, peraltro, assai significativa, nell’ottica di giu-
dicare inadeguati i richiamati criteri legali di identificazione della rappresentatività 
delle organizzazioni imprenditoriali, poiché si collega ad un fenomeno certamen-
te non nuovo, epperò assolutamente attuale e non trascurabile, meglio noto come 
«crisi della rappresentatività» (rectius: dei modelli tradizionali di rappresentatività).

Al riguardo, studi recenti hanno efficacemente evidenziato la progressi-
va accentuazione di una tendenza generale alla frammentazione del sistema di 
rappresentazione imprenditoriale, il cui aspetto più critico si è manifestato nel-
la «dispersione rappresentativa», ossia in una vera e propria fuga, a tutti i livelli – 
dalle imprese artigiane, sino alla grande industria – dalla dimensione associativa, 
verosimilmente indotta dal venir meno delle logiche identitarie, che avevano ret-
to, sin dal secondo dopoguerra, le non sempre trasparenti relazioni tra politica e 
organizzazioni delle categorie produttive 145.

Tra questi, il caso forse più eclatante è quello di FIAT (oggi FCA, medio 
tempore confluita nella multinazionale Stellantis), fuoriuscita da Confindu-
stria nel 2011, e da allora priva di qualunque collegamento con l’associazioni-
smo imprenditoriale italiano. Ebbene, proprio questo caso può essere considera-
to emblematico di una sorta di cortocircuito nella rappresentatività, che produ-
ce, quale prima ed immediata conseguenza, una seria diluizione del rapporto isti-
tuibile tra ente camerale e sottostanti collettività di riferimento. Se, per assurdo, 
molte imprese ne dovessero in futuro seguire l’esempio 146, si rischierebbe di alte-
rare, se non addirittura elidere la fondamentale connessione tra il sistema delle 
imprese – inteso quale insieme di comunità parziali titolari di interessi collettivi 
– e l’ente camerale, facendone addirittura venire meno la ragion d’essere, almeno 
nella sua attuale configurazione.

145 Cfr. L. Bellardi, Il sistema di rappresentanza imprenditoriale e la struttura della contrattazione colletti-
va, in Aa.Vv., Verso nuove relazioni industriali, a cura di M. Carrieri, T. Treu, Bologna, 2013, 247. L’A. osser-
va, condivisibilmente (250), che «la decisione di un imprenditore di aderire ad una associazione dipende sem-
pre meno da più generali appartenenze ideali (politiche) e sempre più da motivazioni razionali, basate sui bene-
fici – soprattutto in termini di servizi – di cui le imprese possono usufruire facendo parte di un sistema associa-
tivo». In sociologia economica, il fenomeno del deficit di rappresentatività, inteso anche come crescita dell’a-
rea della «non rappresentanza», è già studiato da tempo: in argomento, con specifico riferimento alle camere di 
commercio, P. Perulli, Le CCIAA e la governance dell’economia territoriale, in Impr. & Stato, 1999, f. 49, § 2.

146 Condizione, questa, che, specie tra le imprese più innovative della c.d. new economy (si pensi solo alle 
numerose ed estremamente vitali start up tecnologiche), si può ipotizzare assai diffusa, stante la frequente auto-
sufficienza imprenditoriale di tali strutture, che le porta a dialogare ed interagire con mercati necessariamente 
globali e virtuali, che ben poco hanno in comune con le economie locali.
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7. Alcune considerazioni conclusive. La riforma Madia come «controriforma» 
delle camere di commercio

All’esito dell’analisi sin qui svolta, non si può fare a meno di constatare che, 
a quasi trent’anni dalla loro prima riforma organica, e dopo plurimi interven-
ti legislativi, il cui scopo, più o meno dichiarato, doveva essere quello di meglio 
chiarirne il ruolo e la natura giuridica, le camere di commercio restano – per cita-
re l’icastico giudizio di autorevole dottrina – un «ente difficile» 147.

È singolare, ma le ragioni, che indussero a formulare simile conclusione sul 
finire degli anni ’70 del secolo scorso, appaiono oggi del tutto immutate e fonda-
te, sebbene il quadro legislativo sia stato medio tempore sensibilmente modificato.

Prima della riforma organica di cui alla legge 580, il principale problema, 
che gli studiosi avvertivano come rilevante e di impellente risoluzione, era il pla-
teale difetto di rappresentatività delle camere, ossia la loro endemica, istituziona-
le incapacità di rappresentare la classe imprenditoriale, pur essendo state origina-
riamente concepite proprio per assolvere tale ruolo, nell’ambito del diritto pub-
blico dell’economia. A dispetto del nome, gli enti camerali erano, infatti, percepi-
ti come meri strumenti operativi dello Stato, che nel pubblicizzarle sin dagli ini-
zi del XX secolo, e nel cancellarne ogni diretto collegamento con i ceti economi-
ci provinciali, tenendone sospesa la disciplina per quasi cinquant’anni (dal 1944 
sino al 1993), aveva finito per «scavalcarle» 148.

La riforma del 1993 ha certamente segnato un punto di svolta, ma non ha 
ripristinato lo statu quo ante. Nel quadro disciplinare attuale, anche dopo la mini-
riforma del 2010, e soprattutto a causa della riforma del 2016, le camere conti-
nuano ad apparire affette da una sorta di «scollamento» rispetto al c.d. sistema 
delle imprese, di cui, invece, dovrebbero costituire, per così dire, gli alfieri istitu-
zionali; se è, infatti, vero che l’intervento riformatore del 1993 ha sancito l’ingres-
so nei consigli camerali dei soggetti designati direttamente dalle organizzazioni 
rappresentative delle categorie economiche – di fatto affidando, in via mediata, a 
queste ultime la gestione dei singoli enti e delle loro risorse – è, però, altrettanto 
vero che le camere continuano a servire principalmente allo Stato e alle Regioni, e 
solo in minima parte agli imprenditori ed alle loro organizzazioni di categoria 149. 

147 Così le definiva F. Bassi, Intervento al dibattito, in Aa.Vv., Le Camere di commercio fra Stato e Regio-
ni, cit., 353.

148 L’espressione è, ancora una volta, di F. Bassi, Intervento al dibattito, cit., 352.
149 Prova ne sia il fatto che, sebbene tutte le imprese siano obbligate ad iscriversi al Registro delle impre-

se e a versare il diritto annuale, non è poi assolutamente scontato che esse fruiranno dei relativi servizi camera-
li, e nella realtà effettuale, è statisticamente verificabile, che non ne fruiscano. Un’ulteriore prova dell’assenza, 
in capo alle camere, di una reale capacità a rappresentare istituzionalmente le imprese, lo si può ricavare anche 
dall’attuale disciplina relativa alla determinazione dell’importo del diritto annuale: ai sensi dell’art. 18, commi 
4 e 5, così come modificati dal d.lgs. n. 219/2016, sia la misura del diritto, sia i suoi eventuali aggiornamen-
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Questo accade, essenzialmente, perché, sebbene, in virtù del loro criterio di 
composizione rappresentativa, i consigli camerali siano in qualche modo espres-
sione dell’autonomia di ordine privatistico delle collettività in essi rappresenta-
te, le camere operano, tuttavia, in forza di un’autonomia di ordine pubblicisti-
co (l’autonomia funzionale), la cui attribuzione si giustifica, in via assolutamen-
te prevalente, in ragione del perseguimento di interessi pubblici, non coincidenti 
con quelli di cui sono portatrici tali collettività. Sotto questo profilo, si può dire 
che le camere abbiano un «problema di identità».

Si tratta, senza dubbio, di un vero e proprio paradosso, che discende dal 
persistente carattere ibrido e compromissorio degli enti camerali, i quali risulta-
no tuttora ispirati ad un modello duale, che cerca – a dire il vero senza riuscirvi – 
di fondere ed integrare due «filiere» invero assai distanti tra loro: quella dell’ente 
camerale in senso stretto, cui competono funzioni in larghissima misura attribui-
te e da esercitarsi nell’interesse di soggetti «terzi» al sistema delle imprese, e come 
tale normativamente concepito per curare e tutelare interessi pubblici generali e 
settoriali, e quella per così dire «associativa», che nel ricollegarsi alle collettività 
economiche in esso rappresentate, dovrebbe farsi portavoce, in via esclusiva, di 
interessi collettivi propriamente detti, in quanto risultanti dalla «soggettivizzazio-
ne di interessi altrimenti diffusi ed adespoti» 150.

In questo senso, l’apparente paradosso si può, probabilmente, spiegare, nella 
misura in cui si accetti la risalente, ma tuttora pienamente condivisibile opinione – 
pur espressa in un quadro giuridico profondamente diverso dall’attuale – secondo 
cui le camere non sarebbero enti funzionalmente rappresentativi o rappresentativi 
stricto sensu, sibbene «enti «a [mera] composizione rappresentativa» ma a rigo-
re non rappresentativi […] in quanto investit[i] di funzioni che trascendono la 
cerchia degli interessi localizzati di determinati soggetti economici» 151. Esse non 
sono, dunque, riducibili ad enti esponenziali degli interessi delle categorie econo-
miche, e ciò perché queste ultime, seppur chiamate, in via mediata, a gestire gli 
enti camerali, sono solo in minima parte dirette destinatarie degli effetti generati 
dall’esercizio delle funzioni assegnate, in via prevalente, a tali enti.

ti, giustificati da significative variazioni di fabbisogno, sono fissati dal MISE, di concerto con il MEF, «sentite 
l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale». Se davvero le 
organizzazioni rappresentative delle categorie economiche si identificassero nei singoli consigli camerali costi-
tuiti dai membri da esse designati, non vi sarebbe alcuna necessità di coinvolgerle nuovamente, come sogget-
ti autonomi, nella procedura consultiva finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni, cui il Legislatore 
subordina la fissazione e la successiva variazione dell’ammontare del diritto annuale.

150 Cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 21 settembre 2018, n. 9529, in Foro amm. 2018, 9, 1530. Di sistema «dua-
le» fondato su due filiere operative, parla M. Ferrante, Le politiche di riforma amministrativa: il caso delle Came-
re di commercio, in Ist. del Fed. (Le), 1999, 1, 202.

151 Cfr. F. Molteni, Camera di commercio, industria e agricoltura, in Enc. dir., V, Milano, 1959, 980.
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Questa condizione appare sostanzialmente confermata dal processo di pro-
gressiva «muscolarizzazione» del profilo strumentale degli enti camerali, attua-
ta a far tempo dall’operazione di sistematico decentramento previsto dal d.lgs. 
n. 112/98, ed ulteriormente sancita nel corso degli ultimi interventi di riordino 
(2010, 2012 e 2016).

A tale riguardo, è convinzione di chi scrive, che, sin dalla loro ormai lontana 
pubblicizzazione, le camere di commercio siano state prevalentemente concepite 
e utilizzate come «contenitori» istituzionali – nel tempo letteralmente saturati di 
funzioni amministrative anche particolarmente complesse (si pensi solo ai nume-
rosi procedimenti sanzionatori per violazione di disposizioni in tema di adempi-
menti legati al Registro delle imprese) – più che come «incubatrici» di interventi 
in favore delle imprese locali. Il che, lo si ripete, fa di esse enti che, seppur dotati 
di autonomia, esercitano funzioni strumentali al soddisfacimento di interessi in 
massima parte riferibili a soggetti (Stato, regioni, altre PP.AA., consumatori) ed 
entità (mercato) estranei al sistema delle imprese.

La riferita impressione non sembra scalfita nemmeno dall’ultima riforma, 
conseguente al varo del d.lgs. n. 219/2016; le camere trovano in esso una disci-
plina che, ancora una volta, non pare concepita, avendo quale orizzonte principa-
le la tutela e valorizzazione del sistema delle imprese, quanto, piuttosto, la massi-
mizzazione di un’efficienza di sistema, in funzione della miglior soddisfazione di 
interessi pubblici generali, che sono e restano perlopiù riconducibili allo Stato.

In questo senso, più che di una riforma «delle» camere di commercio, pare 
trattarsi di una controriforma, ossia di una riforma «contro» le camere di com-
mercio, in quanto essenzialmente finalizzata ad imbrigliare le potenzialità di tali 
enti, nel precipuo interesse dello Stato.

Si rifletta, a questo proposito, sugli obiettivi del decreto 219, alla luce di 
quanto indicato nella legge delega: diversamente da quanto previsto, in occasio-
ne della precedente mini-riforma, dall’art. 53, comma 1, lett. d), l. 99/2009, poi 
attuato dal d.lgs. n. 23/2010, la legge delega n. 124/2015 non si poneva l’obiet-
tivo di valorizzare il ruolo delle camere in quanto enti collegati ai sistemi econo-
mici locali, ma puntava, principalmente, a ridurre e contenere i costi del sistema 
camerale, mediante scelte di razionalizzazione organizzativa, in vista dell’ulteriore 
e peraltro assai fumoso obiettivo di elevare gli standard prestazionali delle came-
re, «in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità 
prodotta per le imprese» 152.

152 In questo senso, la riforma del 2015/2016 si pone in continuità con le riforme amministrative del 
secondo decennio di questo secolo, tutte fortemente condizionate da esigenze e regole di finanza pubblica assai 
cogenti, in quanto espressamente orientate a garantire il contenimento della spesa pubblica e del debito pubbli-
co. Sul punto, si leggano le interessanti considerazioni recentemente sviluppate da L. Torchia, Riforma ammi-
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Il legislatore del 2016 era senza dubbio consapevole dell’utilità che l’inte-
ro ordinamento giuridico può e potrà ritrarre da un efficiente funzionamento del 
sistema camerale, e tuttavia si è mostrato altrettanto chiaramente indisponibile a 
plasmarne la disciplina, in funzione delle esigenze di flessibilità, che tale sistema 
da sempre reclama. 

Si è segnalato, in proposito, e seppur solo in via esemplificativa, come la pro-
grammata razionalizzazione non risulti pienamente conseguita, essendosi conser-
vate, se non addirittura accentuate talune duplicazioni funzionali, ed essendosi 
paradossalmente enucleate alcune nuove funzioni, potenzialmente assai onerose 
per i bilanci camerali; il tutto, a fronte, però, di un pesante ridisegno del sistema 
di finanziamento. Ne deriva che, mentre le camere vedono pressoché integral-
mente confermate le funzioni già conferite dallo Stato (art. 2, comma 2, lett. a), 
b), c), d-ter), e), l. n. 580/93), e solo formalmente arricchite quelle di sostegno 
e promozione del sistema delle imprese, esse risultano, al contempo, seriamen-
te intaccate nel loro effettivo spazio di autonomia finanziaria, nella misura in cui 
subiscono una seria riduzione delle proprie entrate correnti, per effetto della con-
temporanea soppressione dei trasferimenti statali, regionali o convenzionali (già 
contemplati dall’art. 18, comma 1, lett. c), l. n. 580/93), e della riduzione pro-
gressiva dell’entità del diritto annuale, peraltro già portata a regime, in forza di 
quanto previsto dall’art. 28, l. n. 114/2014.

Il d.lgs. n. 219/2016, pur conservando il notevole carico delle funzioni eser-
citate nell’interesse dei «terzi», ha, infatti, sensibilmente ridotto, al contempo, le 
disponibilità finanziarie delle camere, da un lato intervenendo sulla loro princi-
pale voce di sostentamento, rappresentata dal diritto annuale 153, e dall’altro intro-
ducendo, a solo parziale compensazione, un sistema di premialità degli enti came-
rali più virtuosi, che basandosi su performances di efficienza inevitabilmente con-
dizionate dai differenti contesti territoriali, rischia solo di accrescere il tristemen-
te noto divario esistente tra le diverse realtà economiche del paese. Il risultato è 
una percepibile riduzione di autonomia finanziaria delle camere. È, in proposito, 
quasi superfluo osservare che, al di là di magniloquenti previsioni legali, non può 
esservi vera autonomia, laddove un ente sia privato, in tutto o in parte, di una 
reale capacità finanziaria – propria e/o derivata – che gli consenta di affrontare e 
sostenere i costi generati dall’esercizio delle sue funzioni tipiche.

nistrativa, in Enc. dir., I tematici, III, Funzioni amministrative, a cura di B.G. Mattarella e M. Ramajoli, Mila-
no, 2022, 987 ss. (spec. 993). 

153 Con la riduzione progressiva del diritto camerale, avviata già dall’art. 28, d.l. n. 90/2014, si compro-
mette la logica della corrispondenza tra l’ammontare del diritto stesso e quello dei costi delle attività che esso 
serve a finanziare. Sul punto, si leggano le chiare ed esaustive considerazioni espresse da Unioncamere, in sede 
di audizione dinnanzi alla I Commissione della Camera dei Deputati, in data 3 giugno 2015, 7-8 (in www.
unioncamere.gov.it).
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Al riguardo, è necessario rilevare sin da ora che, pur comprendendosi l’esi-
genza del legislatore di alleggerire i costi per il bilancio statale, si reputa piuttosto 
irragionevole aver di fatto eliminato una pur minima proporzionalità tra il peso 
delle funzioni attribuite e la disponibilità di risorse finanziarie per il loro concreto 
esercizio. Un ente letteralmente caricato – per non dire sovraccaricato – di com-
piti assai gravosi svolti nell’interesse prevalentemente statale e regionale 154, al qua-
le vengano ridotte le disponibilità correnti, rischia di precipitare, nel medio-lun-
go periodo, nella fisiologica incapacità di svolgere al meglio i propri compiti isti-
tuzionali. Né si può certo credere o anche solo sperare che, in un quadro econo-
mico così gravemente compromesso come quello attuale, le camere possano age-
volmente compensare la perdita secca derivante dai tagli del diritto annuale e dei 
finanziamenti statali, semplicemente reperendo risorse nel mercato dei servizi alle 
imprese, a sua volta già saturato dalla concorrenziale ed «ostile» compresenza di 
plurime associazioni di categoria, che sull’erogazione di tali prestazioni fondano 
il proprio ordinario sostentamento.

Di qui una ulteriore constatazione: le camere di commercio, così come 
riformate dal d.lgs. n. 219/2016, confermano, sul piano squisitamente giuridico-
formale, i loro tratti istituzionali caratteristici, risultando, però, affette da una sor-
ta di zoppìa istituzionale, derivante dall’oggettivo squilibrio introdotto tra l’ele-
mento dell’autonomia finanziaria e quello delle funzioni, in cui la sensibile ridu-
zione del primo potrebbe comportare l’indebolimento del secondo.

Le criticità discendenti dalla riforma del 2016 non si esauriscono, però, in 
quelle appena segnalate.

Non si può, invero, negare che un ulteriore vulnus all’autonomia – in parti-
colare, a quella organizzativa – degli enti camerali sia derivato dalla scelta di razio-
nalizzarne la presenza sul territorio, ricorrendo ad una procedura di accorpamen-
to obbligatoria, che lungi dal tenere realmente conto delle specificità geo-econo-
miche dei territori di riferimento, si è risolta nella mera riduzione del numero 
complessivo delle camere, e nell’unificazione di realtà economiche spesso distanti 
ed inconciliabili, con il rischio, nemmeno troppo remoto, di determinare ricadu-
te negative non solo sulle economie locali, ma anche sulla qualità dei servizi ero-
gati. Lo stesso iter del processo di razionalizzazione – pur coinvolgendo in fun-
zione propositiva Unioncamere, onerata della predisposizione di una proposta di 
piano nazionale di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali (art. 3, com-
ma 2, lett. a), d.lgs. n. 219/2016) – ha subìto dapprima un arresto, a seguito del-
la pronuncia della Corte costituzionale n. 261/2017 155, ed in seguito un’improv-

154 Si pensi solo, tra le altre, alla tenuta del Registro imprese, all’esercizio delle potestà sanzionatorie già 
in capo ai soppressi UPICA, ovvero alle impegnative attività di orientamento al lavoro.

155 Con tale sentenza, si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 219/2016, 
nella parte in cui stabilisce che il decreto di razionalizzazione del MISE sia adottato «sentita» la Conferenza per-
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visa accelerazione, impressa dalla ri-adozione del decreto del Ministero dello svi-
luppo economico (d.m. 16 febbraio 2018, n. 152663), peraltro avvenuta nella 
constatata assenza di un’intesa, invero auspicabile, con la Conferenza permanen-
te Stato-Regioni 156.

Il corollario forse più evidente di questa oggettivamente frettolosa raziona-
lizzazione dell’organizzazione camerale è rappresentato dalla scelta di riscrivere 
quasi integralmente l’art. 8 della legge 580, affidando ad un unico Conservatore 
regionale la reggenza di tutti gli uffici del Registro delle imprese istituiti presso le 
camere sedenti nella circoscrizione territoriale del tribunale delle imprese (noto-
riamente coincidente con la sede del distretto di Corte d’appello). Ad avviso di 
chi scrive, si tratta di un modello operativo di dubbia efficacia, giacché – fatta 
espressa eccezione per l’ipotesi di fusione di più camere in un’unica camera regio-
nale 157 – potrà comportare un risparmio di spesa solo nella poco verosimile ipote-
si che tale Conservatore sia concretamente in grado di organizzare, gestire e coor-
dinare tra loro uffici afferenti ad enti camerali distinti, senza ricorrere a onerose 
deleghe facoltative, pur previste dalla norma 158.

Non è, dunque, un caso, che qualcuno abbia intravisto in questo ridisegno 
territoriale – peraltro già spontaneamente avviato da molte camere, prima della 
riforma – il segnale di una vera e propria «torsione centralista dell’ordinamento» 159, 
solo in parte giustificabile, in ragione delle oggettive esigenze di contenimento 
della spesa pubblica. 

Beninteso, questo non significa che non vi fosse necessità di procedere ad 
una nuova delimitazione delle circoscrizioni territoriali; tuttavia, ci si permette di 
osservare che, accanto a quelli squisitamente numerici (limite di 60 camere per 
tutto il territorio nazionale, con una soglia minima di 75.000 imprese per ciascu-
na camera), non sarebbe stato inutile ricorrere anche a criteri di accertata o accer-
tabile omogeneità tra le economie locali coinvolte dal processo di fusione degli 
enti camerali, onde superare, in particolare, il rigido e risalente principio di cor-

manente per i rapporti Stato-Regioni, anziché «previa intesa» con detta Conferenza.
156 Cfr. Verbale di mancata intesa Rep. atti n. 7/CSR dell’11 gennaio 2018 (in www.statoregioni.it).
157 È quanto avvenuto, ad esempio, nelle regioni Marche, Umbria, Molise e Basilicata.
158 Se, come è stato ipotizzato (Audizione informale della Camera di Commercio di Padova dinnanzi 

alla X commissione permanente Industria, commercio e turismo del Senato, 4 ottobre 2016), l’obiettivo legislati-
vo era quello di uniformare, a livello nazionale, le prassi operative del Registro delle imprese, sarebbe stato pro-
babilmente più ragionevole intervenire sul potere di direttiva ministeriale, modificandone il livello di cogenza, 
per esempio sostituendo le direttive con regolamenti ministeriali o interministeriali. La semplice riduzione del 
numero di Conservatori non sembra, infatti, garantire uniformità applicative delle (peraltro sinora infrequen-
ti) direttive ministeriali.

159 L’espressione è di G. Colavitti, Concorrenza, trasparenza e autonomie. Regolazione dei mercati e nuo-
ve forme di governo pubblico dell’economia, Bari, 2018, 231 ss. Un giudizio indubbiamente meno severo è quel-
lo formulato da B.G. Mattarella, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione, Bologna, 
2017, 118, secondo il quale «si è avuta una più precisa delimitazione delle funzioni, per evitare deviazioni e spre-
chi, e si è conseguentemente proceduto a riordinare il numero delle camere, la loro organizzazione, i loro costi».                                     



La riforma delle riforme ovvero la controriforma delle Camere di commercio 255

rispondenza delle singole circoscrizioni con i territori provinciali 160. Anche que-
sta scelta appare, del resto, sintomatica di una persistente visione legislativa, che 
concependo le camere quali enti prioritariamente funzionalizzati al perseguimen-
to di interessi pubblici generali, ispira la loro riorganizzazione ad un modello, in 
cui la considerazione degli interessi riconducibili alle categorie economiche locali 
appare oggettivamente recessiva.

Quanto alla connessa questione delle funzioni camerali, si è già evidenzia-
ta l’irrisolta questione di fondo del rischio di duplicazioni e sovrapposizioni con 
altri enti. In proposito, non sembra essere stato raccolto e adeguatamente svilup-
pato il suggerimento espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, allorchè 
osservava che «l’idea della riforma si potrà concretamente sviluppare a condizione 
che alla riduzione del numero delle camere di commercio si affianchi una profon-
da riqualificazione attraverso una più puntuale individuazione delle loro funzioni 
secondo criteri di elevata innovazione e semplificazione» 161.

Ugualmente dicasi sul piano organizzativo: se l’alleggerimento degli organi 
camerali era certamente auspicabile, altrettanto decisivo sarebbe stato il ripensa-
re funditus il meccanismo di designazione dei membri del consiglio, prendendo 
atto della nota crisi della rappresentatività, sia su base locale, che nazionale. Con-
tinua, dunque, a fare difetto, nelle camere, la fondamentale capacità di decidere e 
declinare in piena autonomia le concrete forme di collegamento con le comunità 
parziali, chiamate a gestire gli enti camerali, per il tramite di propri rappresentan-
ti designati. Continua, cioè, a mancare una reale autonomia statutaria, in punto 
alla selezione delle forme di designazione dei componenti del consiglio camerale, 
che riesca davvero ad intercettare, in termini dinamici, la variabilità e multifor-
mità dei singoli sistemi economici locali.

A questo proposito, in una prospettiva de jure condendo, non sarebbe pere-
grino ispirare un’eventuale, futura, modifica degli artt. 10 e 12 della legge 580, 
al criterio, senza dubbio più flessibile, che il legislatore ha scelto di adottare per 
la designazione dei membri dell’organo di indirizzo delle fondazioni bancarie, 
come noto frequentemente accostate alle camere di commercio, quali enti dotati 
di autonomia funzionale.

Il tuttora vigente art. 3, d.m. 18 maggio 2004, n. 150, assegna, infatti, agli 
statuti delle singole fondazioni il compito di prevedere che tale organo collegiale 

160 Stupisce, in questo senso, che non si sia colta l’occasione per rideterminare l’estensione delle circo-
scrizioni, ispirandosi, ad esempio, al paradigma dei c.d. «sistemi locali», vale a dire quelle «regioni funzionali», 
che si costruiscono tramite aggregazione di una pluralità di comuni – non necessariamente appartenenti alla 
medesima provincia, e tuttavia caratterizzati da un elevato livello di omogeneità socioeconomica – così da mas-
simizzarne le interazioni. Il tema è approfonditamente trattato in uno studio sviluppato dall’ISTAT, La nuova 
geografia dei sistemi locali, Roma, 2015, 21, ove si riflette sulla necessità di osservare e considerare in senso dina-
mico e variabile le aree socioeconomiche.

161 Cfr. Cons. Stato, Comm. Spec., 14 settembre 2016, cit., 24.
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«sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici 
e privati, espressivi delle realtà locali» (comma 1), nonché l’identificazione di tali 
enti, e la regolamentazione dei poteri di designazione o di nomina, «in modo da 
consentire una equilibrata composizione dell’organo di indirizzo e da garantire 
che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei com-
ponenti» (comma 2).

In questo modo, come è stato efficacemente osservato in relazione alle fon-
dazioni bancarie –– «è di palese evidenza che la legittimazione per la designazione 
e/o la nomina è riconosciuta a tutte le espressioni della società civile», in virtù di 
un vincolo di legge, che tiene conto «della effettiva capacità di rappresentare la 
realtà sociale o una sua parte» 162.

Ovviamente, simile meccanismo andrebbe adeguato alle esigenze del siste-
ma camerale; le organizzazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali 
potrebbero anche conservare il potere di designazione – se del caso condividen-
dolo con la società civile ovvero con il mondo imprenditoriale estraneo al circuito 
della rappresentanza – ma il suo esercizio dovrebbe fondarsi non più sull’attuale 
criterio di ponderazione della mera rappresentatività numerica di settori econo-
mici rigidamente predeterminati, bensì sull’effettiva capacità di rappresentanza 
dei settori concretamente emergenti nei singoli sistemi economici locali. Esisto-
no economie locali ancora fondate in via prevalente sull’agricoltura, oppure sulla 
piccola e media industria, ed economie ormai quasi completamente votate al ter-
ziario, ossia all’erogazione di servizi alle persone e alle imprese, e non si può pen-
sare che i rispettivi enti camerali presentino organi consiliari con composizioni 
sostanzialmente affini. Sistemi economici locali, differenti per natura e vocazio-
ne, esigono speculari strutture camerali che, pur nell’invarianza dell’organizzazio-
ne di base, siano differenti nel rappresentare il sostrato collettivo di riferimento. 

La proposta opzione organizzativa avrebbe un duplice pregio: conservereb-
be il meccanismo della designazione – che non pare poter essere ragionevolmente 
superato dalla laconica previsione della possibilità di introdurre in statuto even-
tuali sistemi elettorali a suffragio diretto e universale delle imprese iscritte nel 
relativo Registro (art. 12, comma 8, l. n. 580/93) – mitigando, altresì, la pressio-
ne, che le strutture associative su base territoriale tendono da sempre ad esprime-
re rispetto agli enti camerali.

Queste ultime riflessioni chiudono, in termini quasi circolari, la presen-
te indagine, riportandoci alla questione di fondo posta in premesse: le camere di 
commercio hanno mutato la propria essenza, in conseguenza della riforma del 
2016? Sono, cioè, diverse da ciò che erano prima di tale intervento legislativo?

162 Così, testualmente, G. Pagliari, Le fondazioni bancarie alla luce del D.M. 18 maggio 2004 n. 150. Pri-
me considerazioni sulla nuova disciplina dell’organo di indirizzo, in Dir. econ. 2004, 532.
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La risposta non può che essere articolata.
Se si pone attenzione alla sola qualificazione normativa delle camere, nulla 

parrebbe mutato, essendosi testualmente conservata la definizione introdotta con 
la riforma del 2010.

La necessità di spingersi oltre il mero nomen juris fa, però, emergere una 
realtà del tutto differente.

I pesanti interventi normativi sul sistema di finanziamento delle camere, la 
loro ridistribuzione geografica letteralmente calata dall’alto, e il parziale ridisegno 
delle funzioni tipiche, restituiscono l’immagine di enti ora più che mai seriali e 
standardizzati, come tali strutturalmente inidonei a rappresentare l’interlocutore 
pubblico privilegiato del sistema delle imprese.

Verosimilmente, proprio in ciò risiede il problema: gli enti camerali sono 
senza dubbio edificati su base rappresentativa, e le organizzazioni di categoria, 
rimangono, seppur con i segnalati notevoli limiti di rappresentatività, investite 
del potere di designare i componenti dell’organo collegiale di vertice dell’organiz-
zazione camerale; tuttavia, è innegabile che le camere presentino un persistente 
carico funzionale, la cui strumentalità è da riferirsi, in via assolutamente prepon-
derante, ad interessi pubblici, generali e settoriali, che appare arduo ricondurre 
alle sottostanti categorie economiche locali, che nelle camere dovrebbero, inve-
ce, trovare diretta espressione. Col che si spiega la scelta legislativa di trattare le 
camere più che come tanti enti individuali, espressione di specificità territoria-
li, quali parti, indifferenziate, di un più complesso sistema – la rete camerale – al 
quale affidare compiti di rilievo nazionale, e dal quale esigere prestazioni allineate 
con i principi di economicità, efficienza e efficacia, in vista del perseguimento di 
interessi che, lo si ribadisce, sono generali. Il che significa, altresì, che il legislato-
re statale continua a considerare le camere di commercio come enti ad esso «fun-
zionalmente strumentali», che sfuggono ad una qualificazione in termini di arti-
colazioni periferiche dello Stato, ovvero di enti strumentali tout court, solo grazie 
al fatto che dispongono di un’autonomia che, pur con tutte le segnalate criticità 
– derivanti in specie dalla riforma del sistema di finanziamento – consente loro 
di eseguire i compiti assegnati ex lege con una pur minima flessibilità operativa.

In questo senso, la riforma del 2016 si inscrive nel solco di una ben precisa 
politica legislativa che, al di là dell’intatta configurazione ibrida e compromisso-
ria delle camere – quali enti rappresentativi del sistema delle imprese, al contem-
po prioritariamente funzionalizzati al perseguimento di politiche pubbliche – con-
ferma e per taluni versi accentua lo squilibrio da sempre esistente tra la dimensio-
ne funzionale di interesse generale (prevalente e prioritaria) e quella servente del-
le categorie economiche locali (recessiva e residuale). Il che consente di affermare, 
che la vigente definizione legale delle camere di commercio, così come cristalliz-
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zata al comma 1 dell’art. 1 della Legge 580, non corrisponde, de facto, alla real-
tà sociale di riferimento, nel senso che le camere non costituiscono l’interfaccia o 
l’interlocutore istituzionale privilegiato del sistema delle imprese 163. Ciò induce 
l’interprete a porsi un’ulteriore, ineludibile e per taluni versi provocatoria questio-
ne: quale senso riveste, ammesso che un senso ancora vi sia, il mantenere in vita 
simili enti? O meglio: che senso riveste mantenerli in vita con l’attuale configura-
zione, che al netto dell’autonomia funzionale attribuita per legge, li fa assomigliare 
sempre più a delle «prefetture economiche» (come le definì attenta dottrina negli 
anni ’70 del secolo scorso 164), ossia ad articolazioni periferiche dello Stato-Appara-
to? Si può davvero credere, che basti una letterale «foglia di fico», quale la conser-
vazione del meccanismo di costituzione dei consigli camerali, mediante designa-
zione dei membri, ad opera delle organizzazioni maggiormente rappresentative, 
per potersi discutere di «autogoverno» degli enti camerali, e per illudersi che que-
sti siano enti realmente esponenziali delle categorie economiche locali?

In proposito, è opinione di chi scrive, che il concepimento e il mantenimen-
to di enti pubblici «ibridi» – quali, sulla carta, restano le camere – possa giustifi-
carsi solo e soltanto se si accompagni ad una loro ri-configurazione organizzati-
va e funzionale il più possibile equilibrata, che tenga conto, quindi, della neces-
sità, per l’ente pubblico, di svolgere funzioni tra di loro grandemente differenti 
e distanti, per ciò stesso foriere di eventuali conflitti tra interessi pubblici e inte-
ressi collettivi, e che sia, tuttavia, in grado di evitare o superare tali conflitti, sen-
za ricorrere ad una comoda ma rigida gerarchizzazione degli interessi, che farebbe 
sempre inevitabilmente prevalere quelli pubblici, a detrimento di quelli collettivi. 

Qualora, come nel caso delle camere, questo equilibrio, per scelta consape-
vole del legislatore, venga sensibilmente e progressivamente alterato, occorre agi-
re, con altrettanta consapevolezza, sulla forma giuridica dell’ente, modificandola, 
onde renderla più funzionale al contesto di operatività. Il che conduce ad una mai 
risolta questione, che non può certo trovare risposta in questa limitata sede, e cioè 
se le camere debbano rimanere enti pubblici, pur sempre da sottoporre ad ulte-
riore riforma, onde rafforzarne l’autonomia rispetto allo Stato, ovvero se non sia 
più opportuno trasformarle in persone giuridiche private, restituendo loro quel 
ruolo di rappresentanza delle categorie mercantili, e di mediazione di queste con 
le autorità economiche, che esse possedevano agli albori della loro costituzione. 

163 L’ultima prova, in ordine di tempo, della distanza che separa le camere di commercio dal sistema del-
le imprese, è rappresentata dalla circostanza che, solo in sede di conversione del d.l. n. 152/2021, sia stata intro-
dotta una modifica al comma 2 dell’art. 9, d.l. n. 77/2021, inserendo anche gli enti del sistema camerale tra i 
soggetti di cui possono avvalersi le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano e gli enti locali, onde dare attuazione al c.d. PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

164 La suggestiva espressione si deve a V. Gasparini Casari, Rapporti fra le Camere di commercio e le cate-
gorie produttive nei progetti di riforma, in Riv. trim. dir. pubb. 1979, 90.
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In questa seconda ipotesi, beninteso, non si potrebbe certo agire sulla sola veste 
formale degli enti camerali, trasformandoli in semplici destinatari di munera lega-
li, giacché si darebbe vita, nei fatti, a soggetti privati sottoposti ad assai penetran-
ti controlli pubblici, finendosi per replicare, simmetricamente, l’attuale modello 
giuspubblicistico. L’eventuale de-pubblicizzazione degli enti camerali dovrebbe, 
dunque, passare attraverso una concreta seisachtheia, uno «scotimento dei pesi», 
che li alleggerisse della più parte delle attuali funzioni esercitate nell’interesse dei 
terzi, al contempo riattribuendo queste ultime allo Stato ovvero alle regioni e/o 
agli enti locali; prospettiva, questa, che, verosimilmente, potrebbe persino con-
sentire l’effettivo ingresso delle camere di commercio nel circuito della sussidia-
rietà orizzontale.
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La riforma delle riforme ovvero la controriforma delle Camere di commercio: declino o me-
tamorfosi di un ente?

Il presente scritto indaga la natura giuridica delle Camere di commercio, alla luce dell’ul-
tima riforma della Legge n. 580/93. L’analisi muove dalle funzioni attribuite alle Came-
re, evidenziando come la maggioranza di dette funzioni sia collegata alla tutela di interes-
si pubblici estranei al Sistema delle imprese. Da tale premessa discendono due prime par-
ziali conclusioni. La prima è che l’attribuzione di autonomia funzionale agli enti camerali 
esprime l’esigenza di rendere più efficace l’esercizio decentrato di funzioni pubbliche col-
legate ad interessi generali dello Stato. La seconda consiste nell’escludere la loro ricondu-
cibilità alle «formazioni sociali» ex art. 2 Cost., sottraendole al circuito della sussidiarietà 
orizzontale. Muovendo da tali assunti, le Camere risultano essere enti seriali, legati allo 
Stato da un solido vincolo di strumentalità funzionale.

The reform of reforms or the counter-reform of the Chambers of Commerce: decline or meta-
morphosis of an public body?

This paper investigates the legal nature of Chambers of Commerce, in light of the latest 
reform of Law n. 580/93. The analysis starts from the functions attributed to the Cham-
bers, highlighting how the majority of these functions are related to the protection of 
public interests outside the business system. From this premise, two first partial conclu-
sions are drawn. The first is that the attribution of functional autonomy to chamber bod-
ies is an expression of the need to make more effective the decentralized exercise of public 
functions connected to general interests of the State. The second excludes their traceabil-
ity to the «social formations» of Article 2 of the Constitution, removing them from the 
circuit of horizontal subsidiarity. Based on these assumptions, the Chambers appear to be 
serial entities, linked to the State by a solid bond of functional instrumentality.
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Società in mano pubblica e categorie speciali di 
nomina delle cariche sociali

Riccardo De Napoli

Sommario: 1. Premessa. – 2. Brevi cenni sulle società in mano pubblica e individuazione 
dell’oggetto del contributo. – 2.1. I modelli di società in mano pubblica tra diritto 
singolare e generale. – 2.2. Il Testo Unico (d.lgs. n. 175/2016). – 2.3. Le società di 
diritto generale a forma di s.p.a. – 3. Le categorie speciali di nomina delle cariche so-
ciali nelle s.p.a. – 3.1. I principi tradizionali in tema di nomina delle cariche sociali. 
– 3.2. Le riforme del diritto societario e la creazione delle categorie speciali di nomi-
na. – 3.3. Il superamento dei principi tradizionali e la rivoluzione del modello tipico 
della s.p.a. – 4. I sotto-modelli di società a partecipazione pubblica e le prospettive 
di utilizzo delle categorie speciali di nomina. – 4.1. La società partecipata e il private 
equity statale. 4.2. La società partecipata con facoltà ex art. 2449 c.c. – 4.3. La socie-
tà controllata. – 4.4. La società mista. – 4.5. La società in house providing. 5. L’emer-
sione della funzione amministrativa di “organizzazione in forma societaria”. – 5.1. 
(Segue): le caratteristiche essenziali. – 5.2. (Segue): la normativa applicabile. – 6. Os-
servazioni conclusive. Spunti ricostruttivi per la “neutralità” della forma societaria.

1. Premessa

Una delle principali caratteristiche del tema che si intende affrontare è la sua 
controversa collocazione sistematica nell’ambito dei settori del diritto: le socie-
tà in mano pubblica, infatti, non rientrano integralmente all’interno del dirit-
to amministrativo o commerciale, ma sono ricomprese in entrambi. Da un lato, 
infatti, la società rappresenta uno strumento organizzativo a disposizione dell’am-
ministrazione al fine di perseguire l’interesse pubblico; dall’altro lato, una volta 
costituita, rappresenta un soggetto giuridico di diritto commerciale cui l’ordina-
mento attribuisce peculiari caratteristiche 1.

1 Il tema delle società in mano pubblica, infatti, è stato oggetto di trattazione sia da parte della dottrina 
privatistica che di quella pubblicistica, in considerazione della sua posizione di confine tra i due settori giuridici.
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Questa doppia “natura” delle società in mano pubblica rappresenta proprio 
l’occasione da cui ha tratto spunto il presente contributo: non ci si limiterà a svi-
luppare esclusivamente la normativa di diritto amministrativo, speciale rispetto a 
quella ordinaria privatistica; si prederanno in considerazione anche istituti propri 
del diritto commerciale e comuni a tutte le società.

L’auspicio di una ricostruzione di questo tipo è quello di consentire l’e-
mersione della funzione amministrativa di “organizzazione in forma societaria”, 
da intendersi quale prerogativa della pubblica amministrazione che si estrinse-
ca mediante l’utilizzo degli strumenti forniti dal diritto societario. Sembrerebbe 
possibile, infatti, individuare una particolare tipologia di provvedimenti ammini-
strativi – in particolare, le delibere degli enti pubblici finalizzate a determinare gli 

Per quanto riguarda le principali opere della dottrina pubblicistica, si faccia riferimento, ad multis, a F. 
Benvenuti, Note preliminari per una classificazione qualificatoria delle imprese nazionalizzate, in Riv. int. scien-
ze soc., 1954, III, vol. 25, 407 ss.; M.S. Giannini, Le imprese pubbliche in Italia, in Riv. soc., 1958, 226 ss.; S. 
Cassese, Azionariato di Stato, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, 774 ss.; Id., Partecipazioni pubbliche ed enti di 
gestione, Milano, 1962; F.A. Roversi Monaco, La giurisprudenza sulle società a partecipazione pubblica, in Dir. e 
soc., 1973, I, 801 ss.; M. Nigro, Sulla natura giuridica della RAI – Radiotelevisione italiana, in Cons. St., 1977, 
II, 785 ss.; M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica. Il caso delle s.p.a. derivanti dalla trasformazione di 
enti pubblici economici ed aziende autonome statali, Torino, 1997; M. Dugato, Le società per la gestione dei servizi 
pubblici locali, Milano, 2000; F. Goisis, Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuri-
diche, Milano, 2004; G. Rossi, Gli enti pubblici in forma societaria, in Serv. pubbl. app., 2004, 221 ss.; R. Ursi, 
Riflessioni sulla governance delle società in mano pubblica, in Dir. amm., 2004, 747 ss.; F.G. Scoca, Il punto sulle 
c.d. società pubbliche, in questa rivista, 2005, II, 239 ss.; V. Cerulli Irelli, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di 
interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, 747 ss.; G. Napolitano, Le società pubbliche tra vecchie e nuove 
tipologie, in Riv. soc., 2006, 1000 ss.; P. Pizza, Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche 
e nuovi modelli organizzativi, Milano, 2007; G. della Cannanea, Responsabilità degli amministratori delle socie-
tà pubbliche e regole di concorrenza, in RDS, 2007, 49 ss.; G. Gruner, Enti pubblici a struttura di S.p.A., Torino, 
2009; M. Clarich, Società di mercato e quasi amministrazioni, in Dir. amm., 2009, 253 ss.; M. Cammelli, voce 
Società pubbliche (diritto amministrativo), in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, 1190 ss.; R. Ursi, Società ad evi-
denza pubblica. La governance delle imprese partecipate da regioni ed enti locali, Roma-Napoli, 2012; M.G. Della 
Scala, Società per azioni e Stato imprenditore, Napoli, 2012; G. Sigismondi, Le società pubbliche verso un sistema 
coerente? Il contributo del giudice amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2013, 52 ss.; G.M. Caruso, Il socio pub-
blico, Napoli 2016. Quanto ad alcune delle principali ricostruzioni nell’ambito della dottrina privatistica, inve-
ce, si vedano A. Arena, Le società commerciali pubbliche, Milano, 1942; F. Galgano, Le società per azioni in mano 
pubblica, in Pol. dir., 1972, 681 ss.; G. Minervini, Società a partecipazione pubblica, in Giur. comm., 1982, I, 
181 ss.; E. Roppo, Il governo delle società per azioni RAI tra norme e prassi, in Contr. e impr., 1988, 822 ss.; C. 
Ibba, Società “legali”, Torino, 1992; N. Irti, Dall’ente pubblico economico alla società per azioni (profilo storico-
giuridico), in Riv. soc., 1993, 465 ss.; G. Di Chio, voce Società a partecipazione pubblica, in Dig. disc. priv., Sez. 
comm., XIV, Torino, 1997, 158 ss.; G.F. Campobasso, La costituzione delle società miste per la gestione dei servizi 
pubblici locali: profili societari, in Riv. soc., 1998, 390 ss.; M.T. Cirenei, Le imprese pubbliche, Milano, 1983; Id., 
Le società per azioni a partecipazione pubblica, in G.E. Colombo, G.B. Portale (a cura di), Trattato delle società 
per azioni: Società di diritto speciale, Torino, 1992, VIII, 4 ss.; F. Guerrera (a cura di), Le società a partecipazione 
pubblica, Torino, 2010; I. Demuro, Società privatizzate, in N. Abriani (a cura di), Diritto commerciale, Milano, 
2011, 905 ss.; K. Martucci, Profili di diritto singolare dell’impresa, Milano, 2013; V. Donativi, Le società a parte-
cipazione pubblica: raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotata, Milano, 2016; A. Caprara, Impre-
sa pubblica e società a partecipazione pubblica, Napoli, 2017; G. D’Attorre, V.A. Guccione, C. Pecoraro, F. Vel-
la, Le società di diritto speciale, Milano, 2022.
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assetti organizzativi societari – rispetto ai quali assumono rilevanza sia le norme 
di diritto amministrativo che quelle di diritto commerciale.

Al fine di consentire l’emersione di questa funzione, si procederà, in primo 
luogo, ad individuare con maggiore precisione l’oggetto dell’approfondimento: la 
nozione “società in mano pubblica”, infatti, rappresenta un fenomeno comples-
so e (probabilmente) privo di unitarietà; ragion per cui, è necessario preliminar-
mente delimitarlo, al fine di individuare una nozione che consenta di svolgere un 
ragionamento di tipo sistematico e non meramente casistico.

In secondo luogo, si approfondirà uno strumento di diritto commerciale e 
la sua portata applicativa nell’ambito delle società in mano pubblica: non tanto 
per concentrarsi proprio su questo strumento, quanto al fine di trarre da questa 
analisi argomentazioni sistematiche che possano valere per tutta l’attività dell’am-
ministrazione nell’ambito delle società in mano pubblica.

Infine, una volta emersa la funzione amministrativa di “organizzazione in 
forma societaria”, si procederà analizzandone le caratteristiche essenziali e, in par-
ticolare, la normativa ad essa applicabile.

2. Brevi cenni sulle società in mano pubblica e individuazione dell’oggetto del 
contributo

Prima di affrontare le questioni oggetto di approfondimento, occorre soffer-
marsi sulla nozione “società in mano pubblica”: in particolare, è opportuno com-
prendere gli estremi del fenomeno, sia dal punto di vista della disciplina legisla-
tiva che rispetto alle principali ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza.

A tal proposito, un ruolo fondamentale non può non essere assunto dal d.lgs. 
n. 175/2016, «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», adot-
tato nell’ambito della c.d. riforma Madia con la finalità di dettare una disciplina 
organica e unitaria sulle società partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici 2.

2 A seguito dell’adozione del Testo Unico, l’attività della dottrina in tema di società in mano pubblica 
si è intensificata, perseguendo lo scopo di razionalizzare e perfezionare l’interpretazione delle novità normative. 
In particolare, si evidenziano i contributi di Aa.Vv., Il Testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 
agosto 2017, n. 175, Bari, 2016, 249 ss.; C. Angelici, Tipicità e specialità delle società pubbliche, in L. Buttaro (in 
ricordo di), Le nuove società partecipate e in-house providing, alla luce dei testi unici su società partecipate e servizi 
pubblici locali, Atti al Convegno di Bari del 21-22 ottobre 2016; H. Bonura, G. Fonderico, Il Testo Unico sulle 
società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2016, 722 ss.; C. D’Aries, S. Glinianski, T. Tessaro, Testo 
unico in materia di Società a partecipazione pubblica. Commento articolo per articolo del D.Lgs. 19 agosto 2016, 
n. 175, Santarcangelo di Romagna, 2016; G. Rossi, Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico, in 
S. Fortunato, F. Vessia (a cura di), Le ‘nuove’ società partecipate e in house providing, Milano, 2017, 31 ss.; R. 
Cerioni (a cura di), Le società pubbliche nel Testo unico, Milano, 2017; F. Auletta, I controlli nelle società pubbli-
che – d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Bologna, 2017; F. Cintioli, F. Massa Felsani (a cura di), La società a parte-
cipazione pubblica tra diritto dell’impresa e diritto dell’amministrazione, Bologna, 2017; C.A. Giusti, La corpo-
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Ciononostante, la normativa in oggetto non sembrerebbe autonomamen-
te sufficiente a ricostruire la nozione di società in mano pubblica, poiché il Testo 
Unico si inserisce all’interno di un fenomeno molto più ampio e complesso. Alla 
luce di ciò, prima di soffermarsi sul dato legislativo, occorre partire dalla defini-
zione del modello (o, meglio, dei modelli) di società in mano pubblica.

2.1. I modelli di società in mano pubblica tra diritto singolare e generale

Si è, fin qui, utilizzato il termine “società in mano pubblica” poiché sembre-
rebbe l’unico in grado di ricomprendere all’interno di una nozione unitaria tutti 
i casi nei quali vi sia un collegamento proprietario o funzionale tra un ente pub-
blico e uno societario. Tuttavia, nel nostro ordinamento manca – anche dopo l’a-
dozione del Testo Unico (d.lgs. n. 175/2016) – una normativa che disciplini in 
maniera organica tutte le società in mano pubblica. Questo termine, infatti, non 
ha una sua definizione autonoma, ma assume la caratteristica di contenitore di 
due fattispecie tra loro distinte e differentemente disciplinate: le società di dirit-
to singolare e quelle a partecipazione pubblica (le quali, come si avrà modo di 
esporre, sembrerebbe opportuno definire, a contrario, società di diritto generale).

Quanto alle società di diritto singolare, si tratta di enti che – pur risolvendosi 
in soggetti tra loro molto diverse; per caratteristiche e funzioni – hanno in comu-
ne il modus attraverso cui vengono regolate, costituite e gestite: il soggetto pub-
blico non si serve esclusivamente della disciplina del Codice civile, bensì la inte-
gra o deroga, creando una normativa speciale applicabile esclusivamente alla sin-
gola società. Ragion per cui si rinvengono alcune caratteristiche comuni (costitu-

rate governance delle società a partecipazione pubblica, Torino, 2017; G. Presti, M. Renna (a cura di), Le impre-
se a partecipazione pubblica, Milano, 2018; C. Ibba, Diritto comune e diritto speciale nella disciplina delle società 
pubbliche, in Giur. comm., I, 2018; S. Nicodemo, M. Vinicio Susanna, Società a partecipazione pubblica, Ospe-
daletto, 2018; G. Morbidelli (a cura di), Codice delle società a partecipazione pubblica, Milano, 2018; C. Ibba, 
I. Demuro (a cura di), Le società a partecipazione pubblica: commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017, 
Bologna, 2018; F. Goisis, Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: economicità e necessaria 
redditività dell’investimento pubblico, in questa rivista, 2019, II, 25 ss.; Id., La giurisdizione contabile sulle socie-
tà in mano pubblica: un presidio per la necessaria redditività dell’investimento pubblico, in Dir. proc. amm., 2019, 
I, 42 ss.; R. Ursi, Brevi riflessioni sullo statuto pubblicistico degli amministratori nel Testo unico, in questa rivista, 
2019, II, 51 ss.; C. Ibba (a cura di), Le società a partecipazione pubblica a tre anni dal Testo Unico, Milano, 2019; 
R. Miccù (a cura di), Un nuovo diritto delle società pubbliche? Processi di razionalizzazione tra spinte all’efficienza 
e ambiti di specialità, Roma, 2019; G. D’Attorre, La “governance” delle società pubbliche, in Giur. comm., 2020, 
II, 262 ss.; P. Sabbioni, Prospettive delle società a partecipazione pubblica dopo il Testo unico, in B. Boschetti, E. 
Vendramini, Rapporto sul futuro dell’amministrazione pubblica, Milano, 2021, 173 ss.; A. Palazzolo, Società pub-
bliche: interesse generale, stretta necessità e discrezionalità nella dismissione delle partecipazioni di enti pubblici, in 
Giur. comm., 2021, II, 278 ss.
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zione per legge, scopo pubblicistico, necessaria appartenenza delle partecipazioni 
alla parte pubblica) che riflettono questa “singolarità” del diritto che le disciplina 3.

La società di diritto singolare è, dunque, il primo modello di società in mano 
pubblica. La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza si sono occupa-
te proprio di questo fenomeno, con la finalità di risolvere un quesito: se, una vol-
ta creatosi uno statuto di diritto singolare, sia ancora possibile parlare di società 
“privatistica” o sia necessario attribuire all’ente la personalità giuridica di diritto 
pubblico (con la conseguente applicazione delle norme amministrativistiche) 4.

La giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi sul tema si è servi-
ta della nozione di ente pubblico in forma societaria, con la quale ha inteso con-
dividere una posizione nettamente “pubblicistica”: sulla base della concezione 
funzionale e sostanziale del diritto amministrativo, non si definisce ente pubbli-
co esclusivamente ciò che il legislatore qualifica come tale, bensì qualsiasi sogget-
to giuridico che sia dotato di alcune caratteristiche ricorrenti. Tuttavia, stante la 
natura “singolare” di questi enti, la posizione assunta dai giudici (per loro stessa 

3 Per un’analisi del possibile contenuto degli statuti delle società per azioni di diritto singolare, si rinvia 
alla ricostruzione di P. Pizza, op. cit., 20 ss.

4 Attraverso l’analisi delle principali trattazioni storiche sul tema – per tutti, si faccia riferimento a M. 
Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2021, 351 ss. – è possibile individuare le fasi storiche attra-
verso cui è emerso il diritto speciale delle società in mano pubblica e, in particolare, il diritto singolare che carat-
terizza il primo modello considerato.

In un primo momento, le società pubbliche sono state utilizzate dallo Stato al fine di contribuire alla 
crescita economica del paese ed evitare fallimenti determinati dalle eccessive fluttuazioni del mercato: vi era un 
sistema di partecipazioni statali – coordinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(C.I.P.E.) e dal Comitato interministeriale per la politica industriale (C.I.P.I.), dal Ministero delle partecipazio-
ni statali e da una serie di enti pubblici economici (I.R.I., E.N.I., E.F.I.M.) – funzionale a gestire le crisi delle 
aziende nazionali e a garantire lo sviluppo economico. Questo tipo di attività, tuttavia, non aveva ancora deter-
minato l’emersione di un diritto speciale, in ragione del fatto che le società partecipate o controllate dallo Sta-
to esercitavano attività di impresa priva di finalità pubblicistiche. Come evidenziato da M. Cafagno, F. Manga-
naro, Unificazione amministrativa e intervento pubblico nell’economia, in Id., L’intervento pubblico nell’economia, 
V, Firenze, 2016, 17, infatti, inizialmente la parte pubblica è intervenuta nell’economia quale operatore attivo, 
il c.d. Stato imprenditore. Soltanto in una fase successiva si è passati da questa attività interventista, nella qua-
le gli enti pubblici si occupavano di produrre beni e servizi per il benessere della collettività, al c.d. Stato rego-
latore, quale soggetto super partes che assume il compito di garantire sia la concorrenza tra gli operatori privati 
che i requisiti quantitativi e qualitativi delle prestazioni di cui devono beneficiare gli utenti. Solo in un secondo 
momento, invece, è emerso un vero e proprio diritto speciale legato alle società in mano pubblica, in ragione 
del progressivo sviluppo di due fenomeni: in primo luogo, sono nate le c.d. società legali, funzionali alla gestio-
ne di attività amministrativa in nome e per conto dello Stato; in secondo luogo, si sono sviluppate le c.d. priva-
tizzazioni fredde, con mantenimento in capo allo Stato del capitale sociale, o calde, con dismissione anche del 
capitale. Questo secondo periodo ha determinato una prima e importantissima evoluzione del sistema: prece-
dentemente a questo passaggio, infatti, la presenza del socio pubblico rilevava esclusivamente dal punto di vista 
della fonte del finanziamento, senza mutare la natura imprenditoriale e lucrativa dell’attività svolta dalla perso-
na giuridica; le società nate successivamente, invece, hanno avuto quale scopo l’esercizio di attività amministra-
tiva di gestione degli interessi pubblici. Ragion per cui, si è posto il problema normativo e regolatorio con cui 
tutt’oggi ci confrontiamo, ovverosia quale disciplina – tra il diritto privato e il diritto pubblico – debba regola-
re l’attività di queste persone giuridiche.
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ammissione) non è universale, poiché richiede – caso per caso – una valutazione 
delle caratteristiche di ciascuna società 5.

Al contrario, la dottrina ha assunto posizioni più sfumate e, per certi ver-
si, “privatistiche”, anche se comunque funzionali a consentire l’applicazione del 
diritto pubblico all’attività di questi enti: se da un lato, infatti, si afferma che dal 
punto di vista formale questi soggetti sono vere e proprie società di diritto pri-
vato, dall’altro lato alle medesime dovrebbe applicarsi integralmente la disciplina 
“pubblicistica” destinata alle amministrazioni 6.

5 A questa conclusione è pervenuta, in primo luogo, la stessa Corte Costituzionale, sentenza 28 dicem-
bre 1993, n. 466 – in Giur. cost., 1993, VI, 3865 ss., con nota di C. Augusto, La “mano pubblica” e la gestione 
in forma privata di attività economica: problemi processuali e sostanziali in un interessante conflitto e di C. Pinel-
li, Prudenza e giurisprudenza in un’interpretazione adeguatrice, nonché in Riv. amm. Rep. ita., 1994, V, 653 ss., 
con nota di R. Arrigoni, Il controllo della Corte dei conti sugli enti di gestione privatizzati: garanzia per il bilancio 
dello Stato o tutela della finanza pubblica? –. Il giudice delle leggi, infatti, ha ritenuto ormai superata la tradizio-
nale distinzione tra ente pubblico e società di diritto privato, alla luce di una duplice argomentazione: l’utilizzo 
dello strumento societario per il perseguimento degli interessi pubblici e la diffusione della nozione sostanziale 
di impresa pubblica di matrice comunitaria. In senso conforme a questo orientamento si pone anche la giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato: in particolare, con la sentenza della Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 5379 – in 
Guida al dir., 2010, 49-50, 80 ss., con nota di S. Mezzacapo, I concorsi Rai per la selezione di giornalisti rientrano 
nella giurisdizione amministrativa. Il limite territoriale imposto dal bando confligge con il principio di uguaglianza, 
nonché in Riv. amm. Rep. ita., 2011, V, 333 ss., con nota di E. Capasso, La natura giuridica di Rai S.p.A. Il Con-
siglio di Stato ribadisce la natura pubblicistica finendo per equiparare il concessionario del servizio pubblico radiote-
levisivo ad una pubblica amministrazione – il giudice amministrativo ha ricondotto la RAI S.p.A. alla nozione di 
pubblica amministrazione, ribadendo la compatibilità della veste societaria con la natura di ente pubblico del 
soggetto. Nella medesima direzione, si vedano anche Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 28 ottobre 1998, n. 1478; 
Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 2 marzo 2001, n. 1206; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 5 marzo 2002, n. 1303, 
tutte in giustizia-amministrativa.it. In senso parzialmente difforme, con particolare riguardo proprio alla quali-
ficazione in termini di ente pubblico della RAI S.p.A., si veda l’ordinanza della Corte Cass., S.U., 22 dicembre 
2011, n. 28329 – in M. Limentani, M. Veronelli (a cura di), Osservatorio della Corte di Cassazione. Rassegna di 
giurisprudenza, in Giorn. dir. amm., 2012, II, 185 ss. –: nonostante i particolari connotati pubblicistici, infatti, 
secondo il giudice ordinario la società televisiva rimane un soggetto di natura privatistica e, conseguentemente, 
non è sottoposto alla disciplina di diritto amministrativo se non per quanto espressamente richiamato dall’ordi-
namento di diritto singolare di riferimento.

6 Successivamente alle privatizzazioni degli anni Novanta – a seguito dell’accresciuta rilevanza assun-
ta dalle società in mano pubblica di diritto singolare – si sono sviluppate, in dottrina, numerose teorie relative 
alla loro natura, le quali, nella loro diversità, possono essere accomunate da una conclusione: la forma attiene al 
diritto privato mentre la sostanza – seppur in modi differenti – si riconduce ad un fenomeno di diritto pubbli-
co. In primis, M. Renna, op. ult. cit., 227 ss., attraverso una nozione “sostanzialistica” della personalità giuridi-
ca di diritto pubblico, ha sostenuto che la forma societaria di diritto privato non osta all’applicazione all’attivi-
tà dell’ente di tutta la normativa di stampo pubblicistico, adducendo come argomento principale le evoluzioni 
della normativa italiana – imposte dall’ordinamento comunitario – che individuano una nozione funzionale e 
“derivata” di soggettività pubblica. Pur attraverso un percorso argomentativo differente, alle medesime conclu-
sioni è pervenuto anche F. Goisis, Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche, 
cit., 336 ss. (successivamente, anche in Id., La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: 
profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione, in Dir. proc. amm., 2011, 
IV, 1351 ss. e in Id, Il problema della natura e della lucratività delle società in mano pubblica alla luce dei più recen-
ti sviluppi dell’ordinamento nazionale ed europeo, in questa rivista, 2014, 523 ss.): l’Autore, infatti, ritiene che 
non si possa trarre dall’ordinamento comunitario conclusioni di tipo sistematico che valgano anche per l’ordi-
namento interno, poiché le nozioni amministrativo-funzionali di matrice europea sono volte all’applicazione di 
singole discipline e non di tutto l’ordinamento pubblicistico; tuttavia, attraverso una valutazione prettamente 
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Le società a partecipazione pubblica, al contrario, si differenziano nettamen-
te dal primo modello di società in mano pubblica, poiché non sono disciplinate 
dal diritto singolare, bensì da quello generale: la normativa – come si avrà modo 
di approfondire – non è integralmente o esclusivamente quella del Codice civile; 
ciononostante, sono disciplinate da un unico corpus normativo e non da singole 
leggi. In altre parole, mentre quelle di diritto singolare hanno una disciplina ad 
hoc per ciascun ente, queste società – pur avendo una disciplina in parte specia-
le – sono tutte regolate dalle medesime fonti normative; di conseguenza, in con-
trapposizione alle prime, sembrerebbe ragionevole utilizzare, per qualificarle, la 
nozione di società di diritto generale 7.

Si tratta, quindi, di un secondo modello di società in mano pubblica netta-
mente distinto dal primo, avendo in comune esclusivamente la circostanza che i 
pubblici poteri sono coinvolti in qualità di soci. Proprio a causa di questo aspetto, 
tuttavia, emerge – anche in relazione alle società di diritto generale – una discipli-

orientata ai principi del diritto commerciale, perviene in ogni caso alla medesima conclusione, ovverosia all’ap-
plicazione della normativa di diritto pubblico. Il contratto di società avente quale scopo la disapplicazione delle 
rigorose normative rivolte agli enti pubblici, infatti, sarebbe nullo per causa illecita; tuttavia, – stante la partico-
lare disciplina di cui all’art. 2332 c.c. in ordine alla nullità di una società che sia iscritta nel registro delle impre-
se – l’illiceità della causa non darebbe luogo alla mancanza di effetti del negozio societario, bensì comporterebbe 
l’applicazione di tutta la disciplina pubblicistica. Nella medesima direzione, seppur senza concentrarsi sulla nor-
mativa applicabile all’attività sociale, si è espressa anche M.G. Della Scala, op. cit., 255 ss., sposando una visio-
ne di tipo istituzionalistico: l’attribuzione della personalità giuridica alla società, infatti, comporterebbe la nasci-
ta di una vera e propria istituzione, dotata di un ordinamento autonomo e derivato (secondo le note teorie del 
Santi Romano); conseguentemente, l’interesse sociale acquisisce una consistenza autonoma e distinta rispetto a 
tutti gli altri interessi coinvolti: mentre, normalmente, ha natura privatistica, ciò non toglie che possa acquisire 
una consistenza pubblicistica, fino a coincidere integralmente con un interesse pubblico e, quindi, identificare 
lo scopo della società con quello dell’amministrazione.

7 Ricollegandosi all’evoluzione storica delle società in mano pubblica, quelle partecipate sembrano inse-
rirsi all’interno di una terza e ulteriore fase, la quale ha comportato l’ingresso nel sistema, in qualità di soci, degli 
enti locali, nell’ottica dell’esternalizzazione dell’attività di servizio pubblico loro affidata dalla normativa vigente. 
Il tema delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo agli enti locali, è stato oggetto di grande 
attenzione e approfondimento da parte della dottrina. In particolare, si vedano le ricostruzioni di F. Luciani, La 
gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Dir. amm., 1995, 294 ss.; M. Cammelli, La socie-
tà per azioni a partecipazione pubblica locale, in Aa.Vv., Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione, 
Atti del XLI Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, Milano, 1997, 157 ss.; M. Dugato, op. ult. cit.; 
G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano, 2005; Id., Il lento e incerto cammino dei ser-
vizi pubblici locali dalla gestione pubblica al mercato liberalizzato, in Munus, 2011, I, 43 ss.; S. Valaguzza, Socie-
tà miste a partecipazione comunale, Milano, 2012; F. Midiri, I servizi pubblici locali privi di interesse economico 
fra legislatore nazionale e giurisprudenza europea, in Federalismi.it, 2017, VI, 16 ss.; R. Ursi, Società ad eviden-
za pubblica, cit.; Id., Le Società per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica tra outsourcing e in 
house providing, in Dir. amm., 2005, I, 179 ss.; Id., Il gioco del Monopoli e i servizi pubblici locali, in Foro amm. 
CdS, 2010, II, 466 ss.; R. Villata, La riforma dei servizi pubblici locali, Torino, 2011; G. Piperata, I servizi pub-
blici locali tra ri-municipalizzazione e demunicipalizzazione, in Munus, 2016, I, 5 ss.; F. Merusi, S. Antoniazzi, 
Vent’anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali, Torino, 2017; G. Napolitano, A. Petretto, La regola-
zione efficiente dei servizi pubblici locali, Napoli, 2017; M. Renna, S. Vaccari, I servizi pubblici locali di interesse 
economico generale. Brevi riflessioni in tema di nozione, assunzione e forme di gestione a margine di un recente sche-
ma di testo unico, in G. Sala, G. Sciullo (a cura di), Procedimento e servizi pubblici nel diritto amministrativo in 
trasformazione, Napoli, 2017, 177 ss.
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na differente rispetto a quella delle società in mano privata, funzionale di adattare 
il modello originariamente privatistico alla presenza di un socio che persegue isti-
tuzionalmente interessi non commerciali 8.

In relazione a questo modello – e proprio a causa della disciplina in parte 
speciale rispetto al diritto privato – si è parimenti posta la questione della natura 
giuridica dell’ente, al fine di comprendere se le conclusioni raggiunte in tema di 
società di diritto singolare possano valere anche in questa circostanza.

Tuttavia, le risoluzioni cui sono pervenute dottrina e giurisprudenza in que-
sto ambito sono del tutto opposte a quelle relative alle società di diritto singolare.

Quanto alla giurisprudenza, si è soffermata sulla circostanza che in questo 
caso mancano i requisiti che avevano portato ad affermarne la natura pubblicisti-
ca; inoltre, in mancanza di disposizioni normative singolari e speciali, non può 
che applicarsi il diritto generale e, quindi, il Codice civile, il quale attribuisce la 
personalità giuridica privatistica agli enti societari. Né le vigenti deroghe al Codi-
ce civile sembrerebbero sufficienti a raggiungere una conclusione differente, poi-
ché non sono tali da snaturare la personalità giuridica della società 9.

Anche la prevalente dottrina è pervenuta alle medesime conclusioni e non 
ha messo in dubbio la personalità giuridica privatistica; tuttavia, si può osservare 
come le elaborazioni sul tema – con lo scopo di evitare che l’utilizzo dello stru-
mento societario rappresenti una soluzione per disapplicare la normativa pubbli-
cistica – siano parimenti pervenute a soluzioni che facoltizzino l’applicazione dei 

8 In particolare, sono state progressivamente introdotte disposizioni legislative volte a regolamentare 
questo fenomeno, le quali sono state poi riordinate e integrate dal Testo Unico. Precedentemente all’adozione 
di questo decreto, si faccia riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: all’art. 13, d.l. n. 223/2006, con-
vertito con l. n. 248/2006, in tema di contenimento della spesa pubblica; all’art. 1, commi 587, 588 e 589, l. 
n. 296/2006, in tema di comunicazione al Governo delle società esistenti al fine di un riordino generale; all’art. 
3, comma 27, l. n. 244/2007, in tema di attività esercitabili a mezzo dello strumento societario; all’art. 6, com-
ma 19, d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, in tema di divieto di utilizzo di fondi pubblici non costi-
tuenti utile della società stessa; all’art. 4, d.l. n. 95/2012, convertito con l. n. 135/2012, in tema di divieto di 
affidamenti diretti alle società partecipate dagli enti territoriali.

9 Da ultimo, si veda l’orientamento della Corte Cass., Sez. I, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3196, in 
Giorn. dir. amm., 2017, V, 669 ss., con nota di S. Screpanti, Crisi e insolvenza delle società pubbliche, nonché in 
Riv. dir. impr., 2017, III, 683 ss., con nota di C. Cicero, A Leuzzi, Il (forse definitivo) tramonto dell’infallibili-
tà dell’ente pubblico. Il giudice ordinario ha ritenuto che «le società nascono infatti per limitare la responsabili-
tà rispetto ai soci secondo un proprio ordinamento, mentre la organizzazione prescelta per l’attività è appunto 
il mero riflesso della nascita di un soggetto diverso dai soci e dunque senza che a loro volta le regole di organiz-
zazione di questi valgano in modo diretto a disciplinare il funzionamento e le obbligazioni di quello». In sen-
so conforme, precedentemente all’adozione del Testo Unico, si vedano anche Corte Cass., Sez. I, sentenza 27 
settembre 2013, n. 22209 e Corte Cass., S.U., sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, in Giorn. dir. amm., 
2014, V, 490 ss., con nota di S. Del Gatto, Le società pubbliche e le norme di diritto privato. La giurisprudenza 
appoggia teorie di tipo privatistico, inoltre, anche in relazione alle società in house, nonostante, in questo caso, 
l’immedesimazione tra il soggetto pubblico e quello privato sia massima. Il giudice ordinario, infatti, evidenzia 
come la società mantenga la sua caratteristica di modello esclusivamente organizzativo, costituito dall’ammini-
strazione per finalità pubblicistiche ma strutturato a mezzo di uno strumento di tipo privatistico. In questa dire-
zione, si veda, per tutte, la sentenza della Corte Cass., Sez. II, 14 marzo 2016, n. 4938, in cortedicassazione.it.
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principi di diritto amministrativo (anticipando, per certi versi, l’intervento nor-
mativo del 2016) 10.

Alla luce di ciò, sulla base di questa prima ricostruzione, si possono distin-
guere due macro-modelli di società in mano pubblica: le società di diritto singo-
lare e quelle di diritto generale, comunemente definite (anche dallo stesso legisla-
tore) come società a partecipazione pubblica.

2.2. Il Testo Unico (d.lgs. n. 175/2016)

Il Testo Unico – come emerge dalla stessa rubrica normativa – ha inteso 
disciplinare esclusivamente il secondo dei modelli di società in mano pubblica. 
Ciononostante, il decreto rappresenta una conferma normativa “generale” anche 
del modello delle società di diritto singolare, consolidando i risultati precedente-
mente raggiunti da dottrina e giurisprudenza.

Quanto alle società di diritto singolare, infatti, assume rilievo quanto previ-
sto dall’art. 1, quarto comma, lett. a), sulla base del quale non vi è alcuna modifi-
ca in ordine alle «specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti gover-
nativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di dirit-
to singolare». Si tratta di una norma probabilmente superflua, poiché le norma-
tive speciali delle società di diritto singolare non sarebbero state modificate in 
ogni caso da un decreto di natura generale. Tuttavia, assume un importante valo-
re sistematico, poiché conferma le conclusioni circa la specialità di queste società 
rispetto a qualsiasi altro ente privato: si tratta di un fenomeno che non si fonda su 
norme generali, bensì sulle discipline singolari di volta in volta adottate.

10 In dottrina sembra prevalere la posizione di coloro che sostengono che la partecipazione pubblica non 
alteri la natura giuridica della società, la quale rimarrebbe di diritto privato; tuttavia, partendo dal presupposto 
che le risorse impiegate dall’ente privato sono quelle destinate al perseguimento dell’interesse pubblico, si arriva 
alla conclusione che la normativa di diritto amministrativo, seppur in parte, debba trovare applicazione anche nei 
confronti di un soggetto formalmente privato. In questa direzione, in primo luogo, si veda R. Ursi, Società ad evi-
denza pubblica, cit., 88: «Si può teorizzare la sussistenza di una ‘società ad evidenza pubblica’, nella quale l’emer-
sione dell’interesse pubblico non snatura la forma privatistica ma la arricchisce di contenuti prescrittivi in ragio-
ne delle caratteristiche proprie del capitale di rischio investito dell’impresa». Nella medesima direzione si muove 
anche G.M. Caruso, op. cit., 149 ss. L’Autore, infatti, ricostruisce la posizione del socio pubblico, approfonden-
done caratteristiche essenziali, funzioni amministrative e ruoli assunti dal punto di vista del diritto commerciale; 
egli giunge alla conclusione che – salvi i casi in cui, per scelta normativa, sia la struttura stessa della società a cam-
biare in relazione alla presenza di un socio pubblico – in generale è salva la natura giuridica privata della società, 
ma la circostanza che una partecipazione appartenga al soggetto pubblico comporta l’applicazione della norma-
tiva relativa ai beni pubblici (poiché la partecipazione è, appunto, un particolare tipo di bene). Nella medesima 
direzione si vedano anche, tra gli altri, M. Clarich, Società di mercato e quasi amministrazioni, cit.; M. Dugato, Il 
finanziamento delle società a partecipazione pubblica tra natura dell’interesse e procedimento di costituzione, in Dir. 
amm., 2004, III, 562 ss.; G. Oppo, Pubblico e privato nelle società partecipate, in Riv. dir. civ., 2005, II, 156 ss.; 
G. Napolitano, Le società pubbliche tra vecchie e nuove tipologie, cit.; G. Rossi, op. ult. cit.; F.M. Macchia, Le par-
tecipate statali: società di mercato o semi-amministrazioni?, in Giorn. dir. amm., 2015, 441 ss.
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Quanto alle società a partecipazione pubblica, il Testo Unico sembrerebbe 
confermare il carattere generale della loro disciplina, poiché all’art. 1, terzo com-
ma, dispone che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente 
decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società 
contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato». Certamente, 
dunque, la normativa delle società a partecipazione pubblica è generale e non sin-
golare: è composta da un unico corpus normativo e non da tante discipline speciali.

Questo comma, inoltre, consente di comprendere quali siano le fonti che 
compongono la normativa di carattere generale da applicarsi alle società a parte-
cipazione pubblica: Codice civile, altre norme generali di diritto privato e “dero-
ghe” contenute nel Testo Unico. Si tratta di una disposizione che qualifica il rap-
porto tra norme generali di diritto privato e norme volte a regolare solo le società 
partecipate nei termini di regola e deroga: le prime, infatti, sono generali e resi-
duali; le seconde, invece, sono speciali e integrative 11.

Questa disposizione rappresenta anche l’occasione per valutare sistematica-
mente il contenuto del Testo Unico e per acquisire alcune osservazioni prelimi-
nari (le quali saranno utili per la parte finale del contributo). Secondo il detta-
to normativo, infatti, sembrerebbe – a prima vista – che il Testo Unico sia una 
deroga rispetto al Codice civile, adattando la normativa privatistica alle esigenze 
pubblicistiche. Tuttavia, il contenuto del decreto sembrerebbe disattendere que-
sta impostazione, poiché solo in casi molto limitati si può parlare di una vera e 
propria deroga.

Allo scopo di individuare in quali casi il legislatore abbia realmente derogato 
alle norme di diritto privato, si possono scomporre le disposizioni del Testo Uni-
co in tre tipologie: disciplina dell’attività amministrativa connessa; individuazio-
ne della normativa applicabile alle società partecipate; facoltà e limiti attribuiti 
all’amministrazione nell’utilizzo dello strumento societario.

In primo luogo, dunque, l’intervento normativo ha disciplinato l’attivi-
tà amministrativa a monte del fenomeno delle società partecipate: modalità di 
assunzione delle partecipazioni, monitoraggio e controllo, trasparenza, obblighi 
di dismissione. In sostanza, si tratta di disposizioni volte a regolamentare l’attività 
degli enti pubblici per meglio arginare e definire il fenomeno delle società parte-
cipate. Queste norme, a ben vedere, più che una deroga al Codice civile, sembre-

11 Cfr. B.G. Mattarella, Società pubbliche e riforma amministrativa, in G. Presti, M. Renna, op. cit., 13: 
«C’è stato quindi uno sforzo di conciliare principi pubblicistici e principi privatistici, mantenendo in via gene-
rale o residuale l’applicazione del diritto privato. Da questo punto di vista, si può dire che quella del testo uni-
co delle partecipate non è la disciplina delle società pubbliche, è solo l’insieme delle norme che per tutte o per 
alcune categorie di società pubbliche derogano rispetto al diritto privato […]».
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rebbero una disciplina integrativa e aggiuntiva, volta a regolamentare la prelimi-
nare formazione della volontà dell’ente pubblico 12.

In secondo luogo, il Testo Unico ha assoggettato le società – alla presenza 
di certi requisiti (ad esempio: controllo, controllo analogo, capitale misto, ecc.) – 
ad una normativa speciale: sono state previste delle regole in tema di amministra-
zione, controllo, crisi d’impresa, responsabilità, gestione finanziaria e gestione del 
personale. Neanche lo strumento normativo utilizzato in questo caso, tuttavia, 
parrebbe sostanziarsi in una deroga al Codice civile: il legislatore, infatti, ha indi-
viduato alcune nozioni funzionali che integrano la normativa privatistica alla pre-
senza di certi requisiti di partecipazione del soggetto pubblico. Anche in questo 
caso, quindi, le disposizioni non sono derogatorie, bensì integrative e aggiuntive 13.

12 In primo luogo, il Testo Unico ha sostituito il previgente art. 13 del d.l. n. 223/2006, convertito con 
modificazioni dalla l. n. 248/2006, sulla base del quale si era imposta la cessione di partecipazioni non funzio-
nali all’attività istituzionale degli enti pubblici. Si tratta di una disposizione che, tuttavia, non aveva portato agli 
effetti sperati, anche in considerazione di quanto riportato da M. Dugato, Le società a partecipazione pubblica tra 
efficienza e responsabilità, in G. Della Torre (a cura di), L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla 
riforma della pubblica amministrazione, Milano, 2017, 251: «La cessione forzata della partecipazione è stata resa 
impossibile dall’assenza di potenziali acquirenti privati (essendo stati proprio l’originaria presenza pubblica e il 
conseguente affidamento ad esse delle attività il punto di forza delle società), o dal valore minimo (spesso inferio-
re al valore nominale) conseguibile attraverso la vendita, con evidente aumento del rischio di danno erariale. Per 
altro verso, la liquidazione delle società come misura generale di razionalizzazione avrebbe prodotto (il condizio-
nale è dovuto alla scarsità di casi applicativi) il paradossale risultato della conservazione in esistenza delle socie-
tà maggiormente indebitate e della cessazione delle società in bonis, poiché la soppressione delle prime avrebbe 
imposto il preventivo pagamento dei debiti verso terzi e soci. In quest’ottica, se il contenimento e la riduzione 
dei costi costituivano uno degli obiettivi principali dell’azione legislativa (accettato il non scontato assunto che da 
anni descrive le società partecipate come la causa principale del debito pubblico), è certo che gli strumenti imma-
ginati per raggiungerlo non sono stati per molto tempo adeguati». A causa della scarsa efficacia di questo prece-
dente sistema di mera dismissione delle società, come evidenziato da M. Clarich, Società a partecipazione pubbli-
ca dopo il testo unico, in C. Ibba (a cura di), op. ult. cit., 25, l’intervento del legislatore nel 2016 ha inteso raffor-
zare i controlli, in modo da evitare una dispersione delle risorse pubbliche senza la necessità di dismettere tutte le 
società esistenti. Il Testo Unico, infatti, si inserisce all’interno di un periodo di riforme volte a razionalizzare l’at-
tività amministrativa per ridurne i costi di gestione: un utilizzo incontrollato del sistema delle società pubbliche, 
al contrario, rischia di rendere ancor più costoso e inefficiente il sistema organizzativo pubblico.

In secondo luogo, si fa riferimento agli artt. 5-6-7-8-9 del decreto, i quali prevedono un rigido control-
lo e un onere motivazionale analitico in sede di costituzione o acquisto di una partecipazione societaria da par-
te di un ente pubblico. Il tema dei vincoli imposti in questa sede – che si pone in continuità con le tendenze 
legislative precedenti, volte ad arginare e controllare il fenomeno – è stato oggetto di grande attenzione da par-
te della dottrina; in particolare, si veda la ricostruzione di C. Pecoraro, I limiti all’assunzione e al mantenimento 
delle partecipazioni sociali: vincoli sostanziali e procedimentali, in C. Ibba (a cura di), op. ult. cit., 35 ss., il qua-
le si è soffermato sui risvolti applicativi dei limiti imposti al socio pubblico in relazione all’applicazione delle 
regole societarie. Sul tema si veda anche M. Dugato, La partecipazione pubblica in sede di costituzione e di socie-
tà già costituite, in C. Ibba (a cura di), op. ult. cit., 89 ss., il quale si è soffermato, in particolare, sulla differenza 
dal punto di vista amministrativistico tra la fattispecie di costituzione di una nuova società e quella in cui viene 
acquistata una partecipazione già esistente.

13 Cfr. C. Ibba, Diritto comune e diritto speciale, cit., 965: «In tutti i casi la disciplina delle società pub-
bliche si presenta come un intreccio fra diritto comune e diritto speciale; un intreccio nel quale il tasso di spe-
cialità cresce nel passaggio dalle società semplicemente partecipate dalla pubblica amministrazione a quelle sot-
toposte a controllo pubblico e da queste alle società in house, e del quale l’interprete deve sempre tenere conto 
nella ricostruzione della disciplina applicabile alle singole fattispecie concrete».
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In terzo luogo, si possono osservare alcune facoltà attribuite e alcuni limi-
ti imposti all’amministrazione nell’utilizzo dello strumento societario: quanto alle 
prime, si fa riferimento alle facoltà di deroga agli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. e 
alla possibilità di utilizzare patti parasociali ultra-quinquennali; quanto ai secondi, 
si fa riferimento ai tipi sociali utilizzabili (esclusivamente di capitali) e alle attività 
esercitabili dalle società partecipate (le quali devono necessariamente corrispondere 
a fini istituzionali). Sembrerebbe che solo questa terza tipologia di norme dispon-
ga delle vere e proprie deroghe al Codice civile, ampliando o limitando l’autono-
mia negoziale degli enti pubblici e differenziandola da quella dei soggetti privati.

2.3. Le società di diritto generale a forma di s.p.a.

Una volta approfonditi i modelli di società in mano pubblica, è ora possibi-
le – prima di analizzare le singole questioni – individuare (e delimitare) l’ogget-
to di approfondimento.

In primo luogo, dal punto di vista dei modelli societari in mano pubblica, si 
farà riferimento esclusivamente alle società di diritto generale, ovverosia quelle a 
partecipazione pubblica. La ragione di questa delimitazione è che le società di dirit-
to singolare hanno una disciplina che muta radicalmente in base al caso concreto, 
mentre il presente elaborato intende soffermarsi sul diritto generale applicabile alle 
società in mano pubblica (che, come si ha avuto modo di evidenziare, è rappresen-
tato dal diritto civile e commerciale integrato dal Testo Unico). Non sembrereb-
be possibile, infatti, approfondire a livello sistematico un fenomeno – quello delle 
società di diritto singolare – che, per sua natura, è privo di una disciplina unitaria 14.

In secondo luogo, nell’ambito della normativa delle società di diritto gene-
rale, si farà riferimento a tutte le fonti coinvolte: non solo il Testo Unico, ma 
anche il Codice civile. In particolare, oggetto di approfondimento sarà un istituto 
di diritto commerciale – le categorie di nomina delle cariche sociali – di porta-
ta generale e non esclusivamente rivolto agli enti pubblici. La ragione di questa 

14 Cfr. G.M. Caruso, op. cit., 401: «In assenza di un criterio ordinatore effettivamente assorbente, la 
variabilità dei tratti considerati finisce per far sì che la natura pubblica dipenda dalle episodiche esigenze che si 
manifestano nel caso concreto». L’Autore, tuttavia, perviene comunque a conclusioni di tipo sistematico, spo-
stando l’attenzione dalla nozione di “società” a quella di “ente pubblico”: i tratti comuni alle società di diritto 
singolare sono, infatti, ricollegati alla circostanza che si tratta di veri e propri enti pubblici; ragion per cui un 
inquadramento sistematico è possibile solo all’interno di questa seconda nozione. Nella medesima direzione, si 
veda anche F. Goisis, Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cit.: l’Autore, infatti, sostie-
ne che la mancanza di chiarezza in tema di disciplina e natura giuridica delle società in mano pubblica sia da 
rinvenirsi nella «confusione che oggi circonda la nozione di ente pubblico, fino alla stessa tendenza a liquidare 
l’argomento come ormai irrilevante […]». Questi elementi, infatti, «hanno contribuito non poco a determinare 
estesi ambiti di incertezza su tematiche fondamentali dell’intervento pubblico nell’economia, e più in generale, 
del diritto pubblico-amministrativo».
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impostazione è di mettere in rilievo come, attraverso l’utilizzo di strumenti di 
diritto puramente privatistico, le pubbliche amministrazioni siano in grado di 
realizzare risultati maggiormente conformi all’interesse pubblico rispetto a quelli 
conseguibili con la normativa speciale.

In terzo luogo, nell’ambito dei tipi di società di diritto commerciale utiliz-
zabili dall’ente pubblico, ci si soffermerà esclusivamente su quella per azioni. La 
ragione di questa scelta risiede nella circostanza che, mentre in questo tipo è paci-
fica la possibilità di intervenire sul diritto di voto, non vi è unanimità di vedute 
nell’ambito della società a responsabilità limitata. Ragion per cui – nonostante 
parte della dottrina ritenga la s.r.l. lo strumento più indicato per la costituzione 
di una società partecipata – dal punto di vista degli obiettivi della presente rico-
struzione (in particolare, quello di approfondire i risultati che un ente pubblico 
può conseguire mediante l’utilizzo delle prerogative di diritto privato) è maggior-
mente indicata l’analisi del modello della s.p.a. Si tenga in considerazione che, in 
ogni caso, quanto verrà esposto potrà parimenti valere per la s.r.l., per il caso in 
cui si ritenga di condividere la posizione di coloro che facoltizzano l’intervento 
sul diritto di voto anche in mancanza di una norma espressa 15.

15 In dottrina, infatti, R. Ursi, op. ult. cit., 91, ha sostenuto che «le società degli enti territoriali, per pote-
re rispondere alle esigenze ed ai vincoli che la legislazione impone alla loro attività e per potere consentire un 
assetto del controllo societario coerente con la funzionalizzazione delle risorse impiegate, non possono che rive-
stire la forma della società a responsabilità limitata, la quale, dopo la riforma del diritto societario del 2003, offre 
quei margini di flessibilità statutaria». La conclusione raggiunta si fonda, principalmente, sul carattere persona-
listico della s.r.l. e sulla possibilità di imporre un divieto di alienazione perpetuo e non limitato a cinque anni; 
ragion per cui, qualora l’ente pubblico voglia realizzare una governance con queste caratteristiche, il modello del-
la responsabilità limitata sarà certamente il più adeguato. Rispetto alla presente ricostruzione, tuttavia, si presen-
ta un problema di fondo: l’art. 2351 c.c. – il quale consente di intervenire in ordine al diritto di voto – è espres-
samente rivolto al solo modello di s.p.a. e non alle s.r.l. Le interpretazioni notarili sulla possibile estensione di 
questo articolo anche al secondo modello non sono univoche: da un lato, la massima del Consiglio Notarile del 
Triveneto, I.B.7, non ritiene possibile alcun intervento che vada a derogare alla stretta proporzionalità, sulla 
base di quanto disposto dall’art. 2479, quinto comma, c.c.; dall’altro lato, la massima del Consiglio Notarile di 
Milano, n. 138, ritiene che si possa intervenire sul voto, addirittura pervenendo a risultati ancor più distorsivi di 
quelli raggiungibili nella s.p.a. In primo luogo, infatti, i notai milanesi sostengono che, dal punto di vista siste-
matico, l’ordinamento non potrebbe in alcun modo imporre nelle s.r.l. un regime maggiormente rigido rispet-
to a quello delle s.p.a., poiché sarebbe un controsenso che il modello volutamente più elastico si riveli – rispet-
to al diritto di voto – paradossalmente più rigido; in secondo luogo, e una volta ammesse queste deroghe anche 
per le s.r.l., non potrebbero valere i limiti di cui all’art. 2351 c.c., poiché sarebbero eccezioni suscettibili di stret-
ta interpretazione. In altre parole, si potrebbe intervenire sul diritto di voto addirittura escludendolo per più di 
metà delle azioni o attribuendo un voto plurimo che valga più del triplo. Alla luce di ciò, ove si intendesse spo-
sare questa seconda ricostruzione (la quale, tuttavia, soprattutto relativamente all’assenza di limiti, sembrerebbe 
eccessivamente lesiva del principio di proporzionalità), in primo luogo, sarebbe certamente possibile pervenire 
ai medesimi risultati – oggetto di approfondimento nei successivi paragrafi – non solo con il modello di s.p.a., 
ma anche con quello di s.r.l.; in secondo luogo, non varrebbero nemmeno i limiti che vedremo in ordine alla 
quota minima di capitale necessaria per ottenere il controllo.
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3. Le categorie speciali di nomina delle cariche sociali nelle s.p.a.

Focalizzando l’attenzione sulla società per azioni, occorre partire dal presup-
posto che il modello tradizionale – confermato dal Codice civile del 1942 – indi-
viduava una fattispecie tipica standardizzata, caratterizzata dalla rigida separazio-
ne tra soci e creditori: i primi conferivano capitale di rischio e, conseguentemen-
te, acquisivano il diritto alla gestione (seppur indiretta, ossia mediante l’esercizio 
del voto) della società; i secondi, invece, conferivano capitale di credito e non ave-
vano alcun compito legato all’attività sociale 16.

Questo modello tipico è stato modificato attraverso numerosi interventi 
legislativi, che hanno comportato l’emersione di strumenti di investimento “ibri-
di”, funzionali ad adattare la governance della società alle esigenze della prassi 17.

Gli ultimi interventi hanno introdotto lo strumento delle categorie di azioni 
di nomina delle cariche sociali, il quale (come si avrà modo di approfondire) per-
mette di attribuire il diritto di eleggere tutti i componenti degli organi di gestio-
ne e controllo a colui che sia titolare di una partecipazione di solamente un otta-
vo del capitale sociale; conseguentemente, comporta la possibilità di attribuire le 
restanti azioni a soci di mero investimento e privi di un collegamento (diretto o 
indiretto) con la gestione dell’attività sociale 18.

16 Si faccia riferimento alla ricostruzione ad opera di F. Galgano, La società per azioni, in Id. (diretto da), 
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, VII, Padova, 1988, 1 ss., il quale – dopo aver 
puntualizzato che «la società per azioni è, secondo la nozione che ne dà l’art. 2325 c.c., un tipo di società con-
traddistinto da due caratteri: l’uno risiede nella limitazione della responsabilità dei soci […]; l’altro carattere, 
dal quale deriva il nome di questo tipo di società, consiste nella circostanza che le quote di partecipazione dei 
soci sono rappresentate da azioni» – individua quelli che sono i tratti essenziali dell’istituto, dai quali emerge la 
distinzione netta tra soci e creditori: i primi, titolari del potere di nomina degli organi sociali e beneficiari di una 
responsabilità limitata al capitale; i secondi, estranei alla società e sgravati dal rischio di impresa. Contra, si veda 
P. Spada, Il tipo della società per azioni, in G.E. Colombo, G.B. Portale (diretto da), Trattato delle società per 
azioni, IV, Torino, 1991, 4 ss., il quale mette in luce che l’ordinamento non definisce affatto cosa sia la società 
per azioni e non individua alcun modello che possa fungere da limite all’autonomia privata.

17 Cfr. G. Presti, M. Rescigno, op. cit., 415. Il primissimo intervento legislativo che ha determinato una 
commistione dei ruoli di socio e creditore è senz’altro il d.l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazio-
ni dalla l. 7 giugno 1974, n. 216, recante «Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale 
dei titoli azionari», il quale ha introdotto l’art. 2420-bis c.c. relativo ad un particolare tipo di obbligazioni, det-
te convertibili: il titolare delle stesse, da un lato, è un creditore obbligazionario; dall’altro lato, però, avendo il 
diritto di diventare socio, acquisisce immediatamente alcune prerogative tipiche di quest’ultimo (prima tra tut-
te il diritto di opzione in caso di aumento oneroso del capitale sociale).

18 Queste conclusioni sono state sostenute dalla dottrina commercialistica che si è occupata del tema. In 
particolare – relativamente al quadro normativo precedente alla modifica del voto plurimo – N. Abriani, Parte-
cipazione azionaria, categorie di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, in G. Cottino (diretto da), Trat-
tato di diritto commerciale, IV, tomo I, Le società per azioni, Padova, 2010, 307, ha evidenziato che, pur per-
manendo una «volontà legislativa di preservare il rapporto tra proprietà e controllo», è ammissibile una clauso-
la societaria che attribuisca la nomina degli amministratori a coloro che abbiano almeno la maggioranza delle 
azioni. Successivamente alla modifica del 2014, U. Tombari, Commento all’art. 2348 c.c., in M. Campobasso, 
V. Cariello, U. Tombari (a cura di), Le società per azioni: codice civile e norme complementari, I, Milano, 2016, 
526, si è spinto ad affermare che «non sembra potersi dubitare che – in presenza ad esempio del 50% del capi-
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3.1. I principi tradizionali in tema di nomina delle cariche sociali

Precedentemente all’introduzione della categoria speciale oggetto di appro-
fondimento, in dottrina era consolidata l’affermazione di due principi conformi 
al modello tradizionale di società: quello di competenza dell’assemblea dei soci 
alla nomina delle cariche sociali e quello di proporzionalità tra apporto al capita-
le e peso del voto.

In primo luogo, si affermava il principio di competenza dell’assemblea dei 
soci riguardo la nomina delle cariche sociali. Secondo la dottrina (prevalente in 
passato), infatti, sarebbe insopprimibile la funzione dell’assemblea ordinaria dei 
soci (e di tutti i soci) quale luogo in cui deve formarsi la volontà circa la nomina 
delle cariche sociali; si tratterebbe, infatti, del momento in cui coloro che parte-
cipano al rischio di impresa eleggono chi gestirà l’attività sociale. In secondo luo-
go, e quale corollario, si affermava il principio della proporzionalità tra apporto 
al capitale e peso del voto: vi dovrebbe essere una corrispondenza immutabile tra 
quantum dei fondi apportati e contributo alla formazione delle delibere che por-
teranno ad individuare le cariche sociali 19.

L’affermazione di questi due principi si fondava sull’analisi degli artt. 2364, 
n. 2 e 2383 c.c., i quali attribuivano la competenza alla nomina di amministrato-
ri e sindaci all’assemblea dei soci, senza alcuna possibilità di deroga. Si deduceva, 
conseguentemente, che l’unità del procedimento deliberativo e la proporzione tra 
capitale e peso del voto non fossero in alcun modo modificabili 20.

tale costituito da azioni senza voto – una categoria di azioni a voto plurimo con tre voti per ciascuna azione e 
rappresentativo del 12.5% più 1 azione del capitale sociale (in presenza, per il resto, di azioni ordinarie) eserci-
ta il ‘controllo di diritto’ sulla società e può conseguentemente nominare la maggioranza degli amministratori». 
Il tema è, inoltre, stato approfondito dalle massime del Consiglio Notarile di Milano, n. 142, e del Consiglio 
Notarile di Firenze, n. 47, le quali hanno ad oggetto l’analisi dei risvolti applicativi dell’utilizzo degli strumenti 
di modifica del diritto di voto rispetto alle categorie speciali di nomina degli amministratori.

19 I suddetti principi sono stati affermati da G. Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Mila-
no, 1956, 18 ss.; A. Mignoli, Le assemblee speciali, Milano, 1960, 114 ss.; C. Silvetti, Nomina di amministrato-
ri da parte di gruppi di soci nelle società di capitali, in Giur. it., 1970, I, 545 ss.; P. Cattaneo, Nomina di ammi-
nistratori e sindaci in deroga al principio maggioritario nelle società per azioni e a responsabilità limitata, in Temi, 
1970, 181 ss.; G. Scalfi, Clausole particolari per la nomina degli amministratori di società per azioni, in Riv. soc., 
1971, 40 ss.; G. Caselli, Problemi in tema di nomina degli amministratori di società per azioni, in Contr. e impr., 
1989, I, 69 ss.; Id., Vicende del rapporto di amministrazione, in G.E. Colombo, G.B. Portale (diretto da), Trat-
tato delle società per azioni, cit., 24 ss.; J.J. Mencia, La partecipazione della minoranza nella nomina degli ammi-
nistratori di società per azioni: sulla possibilità di introdurre un sistema proporzionale di elezione, in Giur. comm., 
1993, I, 970 ss.; P.M. Sanfilippo, Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle società per azioni, Tori-
no, 2000, 337 ss.

20 Così, A. Mignoli, op. cit., 117: «Diritti speciali siffatti sarebbero incompatibili […] con il principio 
fondamentale del nostro diritto azionario: il principio, cioè, che la nomina degli amministratori e dei sindaci 
spetta all’assemblea (artt. 2364, n. 2, 2383, 2400 c.c.), principio cui non si può derogare che nei casi tassativa-
mente stabiliti dalla legge». Nella medesima direzione, P. Cattaneo, op. cit., 188; G. Scalfi, op. cit., 48; G. Casel-
li, Problemi in tema di nomina, cit., 85 ss.
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Rispetto a questi principi – anticipando brevemente un tema che sarà com-
piutamente approfondito in sede di trattazione del modello delle società parte-
cipate –, sembrerebbero non dissimili a quelli affermati, in relazione alle società 
in mano pubblica, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 
del 6 dicembre 2007 21: i giudici avrebbero individuato quale criticità delle società 
partecipate proprio la deroga al principio maggioritario in tema di nomina delle 
cariche sociali 22. Assume, conseguentemente, un notevole interesse comprende-
re come questi principi siano stati superati in ambito privatistico, per poi valuta-
re se si possa pervenire alle medesime conclusioni anche in relazione alle società 
a partecipazione pubblica.

3.2. Le riforme del diritto societario e la creazione delle categorie speciali di 
nomina

Le riforme adottate nell’ambito del diritto societario, a partire dal 2003 23, 
hanno comportato il progressivo superamento dei principi affermati dalla dottri-
na tradizionale, consentendo all’autonomia statutaria di incidere pesantemente 
sulla proporzionalità tra voto e partecipazione. Grazie alla riforma di alcuni arti-
coli del Codice civile, infatti, è stata introdotta la possibilità di derogare statuta-
riamente al principio di competenza assembleare e a quello di proporzionalità.

21 Si tratta, più precisamente, della sentenza Corte Giust., Sez. I, 6 dicembre 2007, cause riunite 
C-463/04 e C-464/04, in curia.europa.ue. Per un ampio approfondimento della sentenza, della conseguen-
te riforma legislativa e dell’interpretazione del riformato art. 2449 c.c., si veda il contributo di A. Maltoni, M. 
Palmieri, I poteri di nomina e di revoca in via diretta degli enti pubblici nelle società per azioni ex art. 2449 c.c., 
in Dir. amm., II, 2009.

22 Come evidenziato da A. Maltoni, M. Palmieri, op. cit., 273, la Corte di giustizia ha rilevato che il 
previgente art. 2449, «quand’anche fossero individuabili, di volta in volta, dei motivi di interesse generale, […] 
tenuto conto che non determinava né i mezzi né le modalità con i quali potevano conseguirsi detti fini pub-
blici, si poneva in contrasto con il principio di proporzionalità». Quale conseguenza della suddetta pronuncia, 
quindi, è intervenuto il legislatore italiano, il quale, mediante il d.l. n. 10/2007 convertito con la l. n. 46/2007, 
ha imposto quale limite il principio di proporzionalità nell’utilizzo dei diritti speciali di cui all’art. 2449 c.c.

23 La modifica del diritto societario italiano è avvenuta grazie al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la 
«Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 otto-
bre 2001, n. 366». Per un’analisi dei principali temi oggetto di riforma si vedano, per tutti, G.F. Campobas-
so, La riforma delle società di capitali e delle cooperative. Aggiornamento del diritto commerciale, II, in Id., Diritto 
delle società, Torino, 2003; B. Ianniello, La riforma del diritto societario: guida sistematica e comparata alla nuo-
va disciplina delle società, Milano, 2003; A. Bassi, La riforma del diritto societario: commento ai d.lgs. n. 5-6 del 
17 gennaio 2003, Torino, 2003. In relazione all’evoluzione del diritto societario, inoltre, si tenga in considera-
zione anche l’opera di massimazione dei Consigli Distrettuali Notarili – con particolare riferimento a quelli di 
Milano, Triveneto, Firenze, Napoli e Roma – la quale ha contribuito alla diffusione di interpretazioni unifor-
mi in relazione dei profili più discussi oggetto di rinnovazione. Con particolare riguardo agli effetti della rifor-
ma sulle società pubbliche, si veda C. Ibba, Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2005.
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In primo luogo, è stato riformulato l’art. 2348 c.c., il cui testo vigente 
dispone che l’autonomia statutaria «può liberamente determinare il contenuto 
delle azioni delle varie categorie»: in questo modo si è confermata e rafforzata 
la possibilità di creare categorie a contenuto atipico e non espressamente previ-
ste dal legislatore (purché ciò non determini la violazione di norme imperative 
dell’ordinamento) 24.

In secondo luogo, le modifiche all’art. 2351 c.c. hanno progressivamente 
facoltizzato un intervento dell’autonomia statutaria sulla consistenza del diritto 
di voto: da un lato, prevedendone una limitabilità anche in mancanza di un qual-
siasi ulteriore diritto patrimoniale; dall’altro lato, introducendo nel nostro ordi-
namento il c.d. voto plurimo 25.

La combinazione di questi elementi ha comportato il superamento del rap-
porto predefinito tra soci e cariche sociali in relazione alla nomina: non sembre-
rebbe più configurabile un principio di competenza assembleare pienamente pro-
porzionale 26.

Rispetto alla portata applicativa di queste disposizioni legislative, si proce-
derà analizzando due aspetti: in primo luogo, si individueranno le singole catego-
rie, adottabili a livello statutario, in grado di superare il principio di proporziona-
lità; in secondo luogo, si valuterà in che modo sia possibile intervenire sul proce-
dimento di nomina delle cariche, superando anche il principio della competenza 
dell’assemblea ordinaria dei soci.

Per quanto riguarda, dunque, il primo degli aspetti individuati – ovvero-
sia le categorie che possono essere adottate in sede di determinazione del conte-
nuto dello statuto della società – assume rilevanza la normativa in tema di dirit-
to di voto, con particolare riguardo alle azioni che ne sono prive e a quelle con 
voto plurimo.

24 In tema di categorie azionarie – sulla base del quadro normativo successivo alla riforma – M. Notari, 
Le categorie speciali di azioni, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber ami-
corum G.F. Campobasso, I, Torino, 2006, 595, ha osservato come la formulazione legislativa, quasi ridondan-
te, sia stata opportuna, se non addirittura necessaria, poiché ha «contribuito a superare quella che, prima della 
riforma, poteva definirsi come una atipicità ‘solo apparente’ delle categorie speciali, espressamente ampliando 
il contenuto ‘potenziale’ della partecipazione azionaria a tutto ciò che non possa dirsi in contrasto con i limi-
ti imposti dalla legge». L’Autore espone, conseguentemente, la necessità di individuare puntualmente le limita-
zioni della struttura tipica della società per azioni, al fine di comprendere fino a che punto possa spingersi l’a-
tipicità delle categorie.

25 La prima modifica dell’art. 2351, c.c. – ad opera del citato d.lgs. n. 6/2003 – ha variato il secondo 
comma, prevedendo (quasi) esplicitamente la possibilità di emettere azioni a voto limitato prive di qualsiasi pri-
vilegio dal punto di vista patrimoniale. La seconda modifica è intervenuta solo un decennio dopo – ad opera 
del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 – mediante modi-
fica del quarto comma dell’articolo in oggetto, facoltizzando il voto plurimo che valga fino a tre volte il peso di 
quello ordinario.

26 Cfr. N. Abriani, op. ult. cit., 307, e U. Tombari, Commento all’art. 2348 c.c., in M. Campobasso, V. 
Cariello, U. Tombari (a cura di), op. cit., 526.
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Anzitutto, può essere utilizzato lo strumento delle categorie di azioni pri-
ve del diritto di voto, ai sensi dell’art. 2351, secondo comma, c.c. Questa norma, 
infatti, facoltizza la creazione di «azioni senza diritto di voto, con diritto di voto 
limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di 
particolari condizioni non meramente potestative» purché il valore di tali azioni 
non superi «la metà del capitale sociale» 27.

Grazie a questa disposizione è possibile, a fortiori, la creazione di una cate-
goria di azioni – rappresentante fino alla metà del capitale – priva non del dirit-
to di voto generale (attinente qualsiasi affare sociale di competenza assembleare), 
bensì relativo esclusivamente alla nomina delle cariche sociali 28.

In questa prima circostanza, gli effetti dell’introduzione di una categoria 
di questo tipo, in ordine al superamento della proporzionalità tra voto e nomi-
na delle cariche sociali, sono evidenti: colui che possiederà la maggioranza delle 
azioni dotate del voto – corrispondenti ad un quarto del capitale sociale – potrà 
nominare la maggioranza o la totalità degli amministratori della società 29.

In secondo luogo – sempre con riferimento alle categorie di azioni che pos-
sono essere create dai soci – assume un particolare rilievo quanto previsto dal 
vigente art. 2351, quarto comma, c.c., il quale dispone che «lo statuto può pre-
vedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo», purché a ciascuna ven-
ga attribuito «un massimo di tre voti» 30. La combinazione di questa categoria 

27 Il tema delle azioni prive di diritto di voto, con particolare riferimento alla nomina delle cariche socia-
li, è stato approfondito dalla dottrina successiva alla riforma e, in particolare, da M. Notari, Azioni e strumen-
ti finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina, in Banca, borsa e titoli di credito, 2003, V, 549 ss.; Id., 
Le società e il nuovo diritto societario al termine del periodo transitorio, in Società, 2004, I, 4 ss.; N. Abriani, Com-
mento all’art. 2351 c.c., in G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasco, P. Montalenti (diretto da), Il nuovo diritto 
societario, Bologna, 2004, 324 ss.; U. Tombari, La nuova struttura finanziaria della società per azioni (Corpora-
te Governane e categorie rappresentative del fenomeno societario), in Riv. soc., 2004, 1090 ss.; A. Stagno D’Alcon-
tres, Art. 2351 c.c., in G. Niccolini, A. Stagno D’Alcontres, Società di capitali. Commentario, I, Napoli, 2004, 
303 ss.; M. Notari, Le categorie speciali di azioni, cit., 592 ss.; U. Tombari, Le categorie speciali di azioni nella 
società quotata, in Riv. soc., 2007, 975 ss.; A. Angelillis, M.L. Vitali, Commento all’art. 2351 c.c., in M. Notari (a 
cura di), Azioni, in P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (diretto da), Commentario alla riforma del-
le società, Milano, 2008, 435 ss.; V. Donativi, Strumenti di corporate governance nel rapporto tra fondi di private 
equity e PMI, in Banca, borsa e titoli di credito, 2008, I, 205 ss.; C. Pasquariello, Commento all’art. 2351 c.c., in 
G. Grippo (a cura di), Commentario delle società, I, Torino, 2009, 344 ss.; N. Abriani, Partecipazione azionaria, 
categorie di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, cit., 307 ss.; F. Bonelli, Gli amministratori di S.p.a. a 
dieci anni dalla riforma del 2003, Assago, 2014, 21 ss.

28 In senso favorevole a questa conclusione, tra gli altri, si veda N. Abriani, op. ult. cit., 307. Tuttavia, 
in senso parzialmente contrario si veda A. Stagno D’Alcontres, op. cit., 305, il quale ritiene che una limitazio-
ne del voto in relazione alla nomina delle cariche sociali comporterebbe, indirettamente, «una forma di ‘privi-
legio’ relativo al diritto di voto rispetto alle azioni ordinarie; il che contraddirebbe il dettato normativo». Tut-
tavia, questa posizione contraria può dirsi ormai superata alla luce dell’abrogazione del divieto di voto plurimo.

29 Si consideri, ad esempio, una s.p.a. il cui capitale sia suddiviso in 100 azioni, delle quali 50 di catego-
ria speciale priva del diritto di voto per la nomina delle cariche sociali. In questa fattispecie, il titolare di 26 azio-
ni a voto pieno sarebbe in grado di nominare la maggioranza o la totalità degli amministratori.

30 La riforma del legislatore in tema di voto plurimo ha catturato l’attenzione di autorevole dottrina; in 
particolare, si segnalano i contributi di P. Abbadessa, Le azioni a voto plurimo: profili di disciplina, in Aa.Vv., 
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di azioni con quella precedente permette di realizzare effetti ancor più distorsivi 
sulla governance della società: si potrebbero creare, infatti, tre categorie di azio-
ni – una con voto plurimo, una con voto normale e una priva del diritto di voto 
–, consentendo al titolare delle azioni della prima di nominare la maggioranza o 
la totalità degli amministratori, pur essendo in possesso di una fetta del capitale 
ridottissima e corrispondente alla frazione di un ottavo 31.

Per quanto riguarda, invece il secondo degli aspetti presi in considerazione – 
ovverosia le modalità attraverso cui intervenire sul procedimento di nomina delle 
cariche sociali – sembrerebbe parimenti superato anche il principio della compe-
tenza dell’assemblea ordinaria dei soci, sulla base di un’interpretazione sistemati-
ca della nuova disciplina sugli strumenti finanziari

In particolare, i vigenti artt. 2346 e 2351 c.c., se, da un lato, vietano l’attri-
buzione ai titolari di strumenti finanziari di un diritto di voto esercitabile nell’as-
semblea generale dei soci, dall’altro, consentono che i medesimi siano beneficia-
ri del diritto di nomina di un amministratore: questo diritto, non potendo essere 
fatto valere nell’assemblea generale, andrà esercitato, necessariamente, in un’as-
semblea differente. Alla luce di ciò, se ai titolari di strumenti partecipativi è attri-
buita la possibilità di esercitare il voto relativo alla nomina di una carica sociale 
in una assemblea separata, a fortiori la medesima possibilità deve essere attribui-
bile ai soci. Coerentemente a queste conclusioni, la dottrina ha sostenuto che il 
procedimento di nomina delle cariche sociali può essere liberamente rimodula-

Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, I, Milano, 2015, 3 ss.; M.S. Spolidoro, Il voto plurimo: i 
sistemi europei, in Riv. soc., 2015, II, 134 ss.; N. Abriani, Azioni a voto plurimo e maggiorazione del diritto di voto 
degli azionisti fedeli, in giustiziacivile.com, 29 settembre 2014; V. Cariello, Azioni a voto potenziato, “voti plurimi 
senza azioni” e tutela dei soci estranei al controllo, in Riv. soc., 2015, II, 164 ss.; G. Guizzi, La maggiorazione del 
diritto di voto nelle società quotate: qualche riflessione sistematica, in Corr. giur., III, 2015, 153 ss.; C. Tedeschi, 
Le azioni a voto plurimo e la maggiorazione del diritto di voto, in Le Società, 2015, X, 1073 ss.; M. Lamandini, 
Voto plurimo, tutela delle minoranze e offerte pubbliche di acquisto, in Giur. comm., 2015, III, 491 ss.; M. Bione, 
Il principio della corrispondenza tra potere e rischio e le azioni a voto plurimo: noterelle sul tema, in Giur. comm., 
2015, II, 266 ss.; A. Genovese, Introduzione delle azioni a voto plurimo e recesso, in Riv. dir. soc., 2015, IV, 789 
ss.; C.F. Giampaolino, Azioni a voto maggiorato e a voto plurimo, in Giur. comm., 2015, V, 779 ss.; U. Tomba-
ri, Le azioni a voto plurimo, in Riv. dir. com. e dir. gen. obbl., 2016, IV, 583 ss.; P. Montalenti, Voto maggiorato 
e voto plurimo: prime riflessioni, in Il nuovo dir. soc., 2015, XXII, 9 ss.; G. Lamberti, Le azioni a voto plurimo e i 
“quorum” assembleari, in Il nuovo dir. soc., 2017, X, 1109 ss.; E. Ratti, Il superamento del principio “un’azione-
un voto”: azioni a voto plurimo e azioni a voto maggiorato, in Il nuovo dir. soc., 2017, VI, 573 ss.; G. Mignone, 
Non linearità del rapporto fra risparmio nell’investimento e voto doppio o triplo nella società per azioni, in Banca 
borsa e titoli di credito, 2019, IV, 478 ss.; L. Schiuma, Azioni a voto plurimo e maggiorazione del voto: considera-
zioni d’ordine sistematico e ricadute sulla configurazione capitalistica della s.p.a., in Riv. dir. soc., 2019, II, 317 ss.

31 Si consideri, ad esempio, una s.p.a. il cui capitale sia suddiviso in 100 azioni, delle quali 13 di catego-
ria speciale con voto plurimo rispetto alla nomina delle cariche sociali, mentre 50 di categoria speciale priva del 
diritto di voto. In questa circostanza, colui che sia titolare delle 13 azioni della categoria a voto plurimo sarebbe 
in grado di nominare la maggioranza o la totalità delle cariche sociali.
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to, introducendo assemblee separate autonomamente competenti alla nomina di 
amministratori e sindaci di competenza di ciascuna categoria 32.

3.3. Il superamento dei principi tradizionali e la rivoluzione del modello tipico 
della s.p.a.

Alla luce della portata applicativa delle evoluzioni normative di diritto socie-
tario analizzate, sembrerebbe possibile sostenere che i principi affermati dalla dot-
trina tradizionale in tema di nomina degli amministratori siano ormai definitiva-
mente superati.

In primo luogo, infatti, il rinnovato art. 2351 c.c. – relativamente alla disci-
plina del voto limitato o escluso e del voto plurimo – ha comportato il definitivo 
superamento del principio di proporzionalità tra partecipazione al capitale e con-
tributo alla scelta delle cariche sociali.

In secondo luogo, gli artt. 2346 e 2351 c.c. – evolutivamente interpreta-
ti dalla dottrina commercial-privatistica nel senso di legittimare l’esistenza di 
assemblee speciali competenti all’elezione delle cariche sociali – hanno comporta-
to il superamento anche del principio della necessaria competenza dell’assemblea 
ordinaria alla nomina degli organi di gestione e controllo.

Conseguentemente, nell’ambito del diritto societario si assiste ad una evolu-
zione del modello tipico di s.p.a. il quale, pur avendo mantenuto la caratteristica 
della tipicità, ha la possibilità di essere modulato sulla base di clausole “atipiche” tali 
da mettere in discussione la stessa conformazione originaria di questo strumento 33.

32 Cfr. N. Abriani, Partecipazioni azionarie, cit., 313-314: «Lo statuto potrà liberamente regolare il pro-
cedimento di elezione delle cariche sociali, attribuendo all’assemblea speciale della categoria il potere di proce-
dere direttamente alla nomina, con deliberazione immediatamente efficace, ovvero alla mera designazione dei 
componenti di sua spettanza, configurandone la deliberazione come il tassello iniziale di una fattispecie a forma-
zione progressiva destinata a concludersi con la deliberazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti». In parti-
colare, l’Autore perviene a queste conclusioni grazie ad un’interpretazione estensiva dell’art. 2540, terzo comma, 
c.c., in tema di società cooperative: il legislatore, infatti, in relazione a questo particolare modello di società, ha 
espressamente disciplinato la possibilità che si prevedano assemblee separate; tuttavia, in mancanza di un divie-
to, sostiene che il medesimo risultato sia possibile in tutte le società di capitali. Sul tema si veda, inoltre, G. Pre-
sti, Amministrazione e controllo nelle società cooperative, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), op. cit., 980 
ss. e R. Costi, Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche, in Giur. comm., 2003, I, 242 ss.

33 Cfr. M. Notari, Le categorie speciali di azioni, cit., 595: «La atipicità delle categorie speciali di azioni 
si deve confrontare e raffrontare con la tipicità delle società, in generale, e con la disciplina del tipo della s.p.a., 
in particolare. Nella misura in cui il contenuto delle singole partecipazioni azionarie riflette il contenuto stes-
so del negozio sociale, occorre infatti ricordare che l’esistenza della definizione generale dettata dall’art. 2247, 
seppur non più adeguata a cogliere appieno la nozione generale di società, continua a significare che le socie-
tà sono contraddistinte da una causa tipica, diversa rispetto a quella degli altri contratti, che deve caratterizzare 
anche le singole partecipazioni sociali, le quali possono dirsi tali in quanto il loro contenuto risulti ad essa coe-
rente o comunque compatibile».
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Per poter comprendere appieno questo fenomeno – e al fine di valutarne la 
portata applicativa nell’ambito delle società a partecipazione pubblica – occor-
re soffermarsi sulle ragioni che hanno determinato interventi sul Codice civile 
talmente radicali da superare orientamenti consolidati da decenni. Il legislatore 
del 2003, infatti, ha perseguito il chiaro ed esplicito scopo di rendere il model-
lo societario funzionale alla cura delle esigenze concrete della prassi; la finalità è 
stata quella di consentire alle imprese collettive, che operano sulla base del dirit-
to italiano, di essere efficienti e concorrenziali e di non rimanere vincolate a pre-
scrizioni che, lungi dal garantire una tutela maggiore agli operatori, finiscono per 
impedire una rivalutazione adeguata degli investimenti 34.

In relazione all’alterazione dell’equilibrio tra apporto al capitale e diritto di 
voto in tema di nomina delle cariche sociali, in particolare, lo scopo persegui-
to sembrerebbe quello di favorire gli apporti da parte di fondi di investimento 
rispetto ad imprese che, pur avendo un’attività potenzialmente in attivo, si tro-
vino in crisi finanziaria, poiché prive del capitale (di rischio o di credito) neces-
sario alla persecuzione dell’oggetto sociale. Si tratta del fenomeno del c.d. private 
equity, in relazione al quale i fondi di investimento sono interessati, anzitutto, ad 
acquisire il controllo totalitario di determinate società in crisi; successivamente, a 
rivendere ai precedenti soci la corrispondente quota, una volta riportata la socie-
tà in bonis. In queste circostanze, minore è la quota da acquistare per controlla-
re la società, maggiore sarà la soddisfazione di entrambe le parti: il fondo, infatti, 
potrà acquistare la società con un investimento iniziale minore; i soci venditori, 
invece, potranno mantenere una quota più ampia di capitale e quindi beneficiare 
maggiormente dell’accrescimento del valore della società 35.

Proprio grazie all’analisi delle ragioni che hanno portato all’evoluzione di 
questi principi nell’ambito del diritto commercial-privatistico, possiamo indi-
viduare la portata applicativa delle disposizioni approfondite nell’ambito delle 
società a partecipazione pubblica. Lo scopo del legislatore di diritto commerciale, 
a partire dal 2003, è stato proprio quello di rendere il modello di s.p.a. malleabile 
e adattabile alle esigenze che la prassi richieda di volta in volta; i risultati cui si è 

34 Come evidenziato, tra gli altri, da U. Tombari, La nuova struttura finanziaria delle s.p.a., cit., 1084 ss., 
«la riforma del diritto societario mira a dotare la società per azioni di una struttura finanziaria efficiente e con-
correnziale rispetto a quelle offerte da altri ordinamenti europei o extra-europei: e ciò nella consapevolezza che in 
una realtà ‘globale’ la concorrenza tra sistemi-paesi si gioca anche sul piano della competizione tra ordinamenti».

35 Cfr. V. Donativi, op. ult. cit., 206: «Nel caso del private equity, per contro, caratteristica dell’operazione 
è che, pur essendo la stessa ricondotta al genus degli strumenti di “finanziamento dell’impresa” lato sensu intesi, essa 
tuttavia si differenzia dalle forme tradizionali in quanto avviene in equity e non in debt, ovverosia consiste nell’ap-
porto di c.d. “capitale di rischio” (e non di “capitale di credito”)». Sulla base delle ricostruzioni dell’Autore, quindi, 
in questa fattispecie il fondo che investe non sopporta solo l’alea economica dell’operazione (relativa alla mancata 
solvenza del debitore), ma anche l’alea giuridica, poiché le sue aspettative sono strettamente legate al capital gain; 
alla luce di ciò, sembrerebbe evidente come la fattibilità di questa operazione sia strettamente legata alla possibilità 
di attribuire al fondo il controllo gestionale della società con il minor investimento possibile.
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pervenuti nell’ambito delle società commerciali potrebbero essere utili agli stessi 
enti pubblici in sede di utilizzo, in qualsiasi forma, di una società partecipata, al 
fine di elaborare nuovi assetti di governance – perfezionando i sotto-modelli esi-
stenti, individuati dal Testo Unico – in relazione alle differenti esigenze.

4. I sotto-modelli di società a partecipazione pubblica e le prospettive di 
utilizzo delle categorie speciali di nomina

Nel perseguimento di una finalità molto simile a quella del legislatore di 
diritto commerciale del 2003 – ovverosia l’adattamento dello strumento socie-
tario alle esigenze della prassi –, il Testo Unico ha individuato dei sotto-model-
li di società a partecipazione pubblica: le società meramente partecipate, le socie-
tà partecipate con facoltà ex art. 2449 c.c., le società controllate, le società miste 
e le società in house.

Rispetto a ciascuno di questi sotto-modelli, si procederà – dopo una breve 
analisi relativa alle caratteristiche essenziali – a valutare in che prospettiva possa-
no essere utilizzate, da parte dei soggetti pubblici coinvolti, le categorie speciali di 
nomina delle cariche sociali.

Preliminarmente, tuttavia, si ritiene opportuno esporre due premesse rela-
tive al rapporto tra i modelli e sotto-modelli di società in mano pubblica, da un 
lato, e i modelli di società commerciale del Codice civile, dall’altro.

In primo luogo, si premette che – seppur per comodità espositiva si conti-
nuerà ad utilizzare la nozione di “sotto-modelli” – le categorie di società a parteci-
pazione pubblica individuate dal legislatore del 2016 non sembrerebbero dei veri 
e propri modelli: non si tratta, infatti, di tipi o sottotipi utilizzabili dalla pubblica 
amministrazione. Lo schema normativo è quello delle nozioni di diritto ammini-
strativo funzionale o sostanziale: si individuano alcuni requisiti che devono ricor-
rere nelle persone giuridiche coinvolte, alla sussistenza dei quali si applica una 
certa disciplina pubblicistica 36.

36 Si tratta della nozione di pubblica amministrazione a “geometrie variabili”, diffusasi grazie al diritto 
comunitario. Sul tema, in particolare, S. Cassese, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in Giorn. 
dir. amm., 1996, 920 ss. ha evidenziato che «la nozione di pubblica amministrazione individuata ha caratteristi-
che ‘funzionali’. La Corte [di Giustizia dell’Unione Europea] non si sofferma a chiarire l’aggettivo, ma suggeri-
sce che la nozione si adatta ai bisogni della norma. Dunque, così definita, la pubblica amministrazione serve a 
delimitare l’area nella quale non è garantito l’accesso senza la cittadinanza dello Stato. Di conseguenza potreb-
bero esservi, nel diritto comunitario, tante definizioni di pubblica amministrazione quante sono le volte che c’è 
bisogno di esse». In senso conforme a non considerare i modelli del Testo Unico nei termini di veri e propri tipi 
societari – seppur con riferimento al solo modello in house –, si veda M. Antonioli, L’in house providing iden-
tifica un modello societario? Antinomie e dissonanze dell’istituto dopo il decreto n. 175/2016, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2018, III-IV, 555 ss., 560. L’Autore, in particolare, evidenzia come le esigenze connesse alle particolari-
tà del modello in house non siano soddisfatte con la creazione di nuovi strumenti: «[…] sono istituti di natura 
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Alla luce di ciò, le società a partecipazione pubblica sono sempre riconduci-
bili ai tipi del Codice civile e, rispetto alla loro configurazione, si può distinguere: 
in mancanza di qualsiasi controllo pubblico, sono società meramente partecipate e 
disciplinate dalle norme di diritto privato ordinarie; alla presenza di requisiti parti-
colari (diritti speciali ex art. 2449 c.c., controllo, controllo analogo e/o affidamen-
to di un servizio pubblico), pur rimanendo società partecipate, alle medesime si 
applica – oltre al Codice civile – una disciplina speciale, prevista dal Testo Unico 37.

In secondo luogo, si premette che, quindi, gli unici veri tipi di società che 
possono essere utilizzati dagli enti pubblici sono la s.p.a. e la s.r.l., ai quali – in 
base alle singole previsioni statutarie – si applicheranno le varie nozioni di diritto 
amministrativo funzionale individuate.

Tenendo in considerazione queste premesse, si procederà ad un’analisi dei 
singoli sotto-modelli di società a partecipazione pubblica, approfondendo il caso 
in cui venga utilizzata la forma di s.p.a. e valutando la portata applicativa delle 
norme privatistiche che facoltizzano l’introduzione di categorie speciali di nomi-
na delle cariche sociali.

4.1. La società partecipata e il private equity statale

Il primo sotto-modello da prendere in considerazione è la società partecipa-
ta. Sulla base di quanto disposto dall’art. 2, lett. f) e g) del Testo Unico, si tratta 
di quell’ente nel quale il socio pubblico ha una partecipazione che non consen-
te il controllo.

Le caratteristiche essenziali di questo sotto-modello possono essere indivi-
duate in negativo: non si tratta di una vera e propria nozione funzionale, poiché 
dalla qualificazione di una società in mano pubblica in questi termini non conse-
gue l’applicazione di una disciplina speciale. Al contrario, è una nozione che ha il 
solo scopo di escludere la normativa, maggiormente rigorosa, individuata rispet-
to agli altri sotto-modelli.

Le uniche prescrizioni rilevanti – le quali, in realtà, riguardano tutte le socie-
tà a partecipazione pubblica – sono rivolte all’ente pubblico e non alla società. In 

civilistica, come i patti parasociali e gli statuti societari, ad essere posti a presidio dell’esercizio di una funzione 
di matrice pubblicistica».

37 Cfr. F. Guerrera, La governance delle società a partecipazione pubblica, in G. Presti, M. Renna, op. cit., 
77: «In questo senso depone la sistematica della legge, perché la disciplina del TUSP è costruita, per così dire, 
a gradi, in un sistema piramidale, che parte da una base più ampia, sebbene meno pregnante dal punto di vista 
normativo – quella della (semplice) società “a partecipazione pubblica” – per evolvere verso la disciplina specia-
le della società “a controllo pubblico” (per le quali possiamo parlare di specialità “in senso debole”), fino a quella 
della società sottoposta a “controllo analogo”, cioè della società in house, che è qualificabile come società di dirit-
to speciale ‘in senso forte’, in ragione delle importanti deroghe che incidono sulla ricostruzione del modello».
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primo luogo, il legislatore impone che la partecipazione in società commerciali sia 
gestita con cautela finanziaria, prevedendo una serie di vincoli al fine di tenere sotto 
controllo la spesa pubblica. In secondo luogo, si prescrive un duplice limite: da un 
lato, è possibile partecipare esclusivamente in società di capitali; dall’altro lato, l’og-
getto sociale deve essere conforme a quanto disposto dall’art. 4 del Testo Unico 38.

Una volta individuati gli estremi di questo sotto-modello, è opportuno 
valutare la portata applicativa delle norme che facoltizzano l’introduzione di cate-
gorie speciali di nomina delle cariche sociali.

Occorre, anzitutto, premettere che, affinché si permanga all’interno di que-
sto sotto-modello e non diventi necessario applicare la normativa in tema di socie-
tà controllate, l’ente pubblico-socio deve avere una posizione che non gli permet-
ta di controllare la società. Alla luce di ciò, lo strumento delle categorie speciali 
può essere utilizzato per ampliare la quota di partecipazione del socio pubblico, 
senza che ciò determini l’applicazione della normativa sul controllo.

Normalmente, infatti, perché si configuri una fattispecie di controllo è suffi-
ciente che il socio pubblico abbia più della metà delle azioni: solo con una quota 
di partecipazione inferiore al cinquanta per cento, infatti, si può ritenere di fuo-
riuscire dalla fattispecie della società controllata.

Tuttavia, attraverso lo strumento delle categorie speciali che incidono sul 
voto ci si potrebbe spingere fino ad attribuire al socio pubblico una fetta del capi-
tale superiore alla metà anche senza che ciò comporti l’assunzione di una posi-
zione di controllo. In particolare, qualora il soggetto pubblico acquisti azioni pri-
ve di voto o che comunque non siano in grado di incidere sulla nomina della 
maggioranza delle cariche sociali, grazie allo strumento della categoria di azioni 
potrebbe essere considerato mero partecipante e non controllante con una quota 

38 Quanto allo strumento societario utilizzabile, si consideri che – ai sensi dell’art. 3, primo comma, 
T.U. – gli enti pubblici possono costituire esclusivamente società di capitali, s.p.a. o s.r.l., anche consortili o 
cooperative. Come sottolineato da S. Glinianski, Commento all’art. 3 – Tipi di società in cui è ammessa la parte-
cipazione pubblica, in C. D’Aries, S. Glinianski, T. Tessaro, op. cit., 25-26, «la norma, dunque, pur nella specifi-
cità della disposizione da essa dettata, consolida il principio per cui, in coerenza con le diverse finalità a cui ten-
dono naturaliter l’azione pubblica e l’agire del privato, se al privato è concesso, nell’esercizio della sua autonomia 
negoziale, di optare per soluzioni organizzative meno rigorose, questa facoltà di agire resta preclusa quando lo 
strumento negoziale è usato dall’amministrazione pubblica». Quanto alle attività che la società può individuare 
in sede di determinazione dell’oggetto sociale, come osservato da S. Glinianski, Commento all’art. 4 – Finalità 
perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, in C. D’Aries, S. Glinianski, T. Tes-
saro, op. cit., 37, l’art. 4 «non solo prevede limiti generali cristallizzati nel primo comma, ma inserisce successive 
limitazioni disponendo che le stesse amministrazioni possono costituire società e acquisire o mantenere, diretta-
mente o indirettamente, partecipazioni in società, ma esclusivamente per lo svolgimento di alcune determinate 
attività». In particolare, il citato articolo si riferisce a: produzione di un servizio di interesse generale, progetta-
zione e realizzazione di un’opera pubblica; realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione 
e gestione di un servizio d’interesse generale, di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti; svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive euro-
pee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; servizi di committenza.
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sociale molto elevata, fino a sette ottavi del capitale stesso: il privato titolare di un 
ottavo, infatti, se possedesse delle azioni a voto plurimo, potrebbe essere in gra-
do di eleggere anche la totalità delle cariche sociali. In sostanza, si potrebbe avere 
una società partecipata e non controllata in cui l’amministrazione detenga addi-
rittura la maggioranza delle azioni 39.

La società descritta – definibile quale meramente partecipata a capitale pub-
blico maggioritario – avrebbe una prospettiva applicativa interessante: potrebbe 
essere utilizzata quale assetto di governance transitorio, al fine di realizzare il salva-
taggio di società a partecipazione pubblica in crisi, mediante il “soccorso” di un 
soggetto privato.

Si consideri, in particolare, la fattispecie nella quale vi sia una società aven-
te le seguenti caratteristiche: capitale a maggioranza o totalità pubblica (configu-
rando, quindi, il controllo) e situazione di crisi gestionale e finanziaria, con con-
seguente difficoltà ad ottenere il credito necessario al recupero della regolare atti-
vità sociale. L’ente pubblico potrebbe cedere ad un privato, a basso costo inizia-
le, il controllo della società in difficoltà finanziaria (spogliandosi anche solo di 
un ottavo del capitale della stessa), per poi acquisirlo nuovamente nel momento 
in cui l’investitore privato abbia provveduto a rimettere la società stessa in bonis. 
In altre parole, potrebbe “trasformarla” da controllata a meramente partecipata a 
capitale pubblico maggioritario, quale assetto di governance transitorio e funzio-
nale a recuperare il regolare esercizio dell’attività sociale.

L’operazione è molto simile al private equity tra soggetti privati, esposto nei 
paragrafi precedenti; anche in questo caso, infatti, si consentirebbe la soddisfazione 
di tutti gli operatori in gioco con il minor investimento possibile: da un lato, l’ente 
pubblico otterrebbe, all’esito dell’operazione, una società efficiente e funzionante, 
in grado di svolgere l’attività pubblicistica di riferimento; dall’altro lato, il sogget-
to privato trarrebbe un profitto dall’operazione (poiché lucra sulla plusvalenza tra 
acquisto e vendita della quota di capitale) e avrebbe un costo di investimento inizia-
le molto basso, poiché dovrebbe acquistare solo un ottavo del capitale 40.

39 Ad esempio, immaginiamo una s.p.a. il cui capitale sociale sia suddiviso in 100 azioni di tre categorie 
speciali: 50 a voto escluso, 37 a voto ordinario e 13 a voto plurimo con valore elevato a tre volte. Qualora l’en-
te pubblico detenga le 50 azioni a voto escluso e le 37 a voto ordinario, pur avendo circa sette ottavi del capita-
le, non sarebbe in grado di ottenere il controllo della società, poiché il socio privato, con le sue 13 azioni a voto 
plurimo, sarebbe in grado di eleggere la maggioranza o totalità degli amministratori.

40 I fondi di investimento del private equity, infatti, rappresentano una parte molto consistente dell’eco-
sistema finanziario ed economico e contribuiscono a mantenere una stabilità sufficiente ad evitare che impre-
se potenzialmente produttive siano costrette a liquidare la propria attività per mancanza dei fondi necessari nei 
momenti di crisi. Sul tema, in particolare, si veda S.R. Witney, Corporate governance and responsible investment 
in private equity, Cambridge, 2021, 5 ss., il quale si occupa di analizzare il quadro normativo, le ricostruzioni 
teoriche e le esigenze pratiche del sistema del private equity, al fine di fornire un quadro completo per orientar-
si in questo fenomeno.
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Questa fattispecie deve, ad ogni modo, essere coordinata con un principio 
fondamentale che opera anche in questo settore, ovverosia quello della tutela del-
la concorrenza; in particolare, emerge l’esigenza di garantire un mercato tra i pri-
vati mediante le c.d. procedure ad evidenza pubblica 41. Il privato che realizza il 
“soccorso”, infatti, all’esito dell’operazione, trae un profitto che si risolve nell’in-
casso di fondi pubblici, poiché – visto che il prezzo di rivendita è superiore a quel-
lo di acquisto – ottiene una plusvalenza che grava sulle casse dell’ente pubblico. 
Il beneficiario di questo profitto, conseguentemente, sembrerebbe che non possa 
essere scelto in regime di libero mercato, bensì all’esito di una valutazione com-
parativa che rifletta i principi di trasparenza e parità di trattamento 42.

4.2. La società partecipata con facoltà ex art. 2449 c.c.

La seconda fattispecie da considerare è quella prevista dall’art. 2449 c.c., 
il quale dispone che «se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una 
società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statu-
to può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori […] 
proporzionale alla partecipazione al capitale sociale». Si tratta di una disciplina 
previgente all’adozione del Testo Unico, la quale è stata dallo stesso confermata 
e, relativamente ad alcuni aspetti procedurali, integrata 43.

41 In tema di applicazione di questo principio nell’ambito delle società in mano pubblica si veda, da 
ultimo, la ricostruzione di E. Ferrero, L’evidenza pubblica nelle operazioni straordinarie con società partecipate, in 
Urb. e app., 2022, I, 95 ss. L’Autore, in particolare, a commento della recente sentenza del Consiglio di Stato, 
Sez. V, 1° settembre 2021, n. 6142, analizza gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in relazione all’appli-
cazione della tutela della concorrenza alle società partecipate, evidenziando come – in mancanza di una puntua-
le disciplina normativa – le incertezze in ordine alle singole modalità applicative restino ampie.

42 Una disposizione apparentemente idonea a regolare la fattispecie in oggetto – secondo una procedu-
ra che garantisca il rispetto dell’evidenza pubblica – sembrerebbe l’art. 10 del Testo Unico, il quale dispone il 
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Questa norma, tuttavia, allo stato dell’ar-
te, ha un ambito applicativo troppo limitato, poiché si riferisce esclusivamente alle alienazioni di partecipazioni: 
nel caso in oggetto, quindi, sarebbe applicabile solamente all’ipotesi in cui l’ente pubblico, dapprima titolare di 
tutto il capitale sociale, successivamente ne alieni un ottavo (o comunque una partecipazione idonea a garantire 
il controllo) al fondo privato; al contrario, non sarebbero coperte le altre fattispecie di attribuzione di una por-
zione di capitale ad un soggetto privato.

Ciononostante, un’interpretazione estensiva – con particolare riguardo al caso di aumento di capitale – 
è auspicata da M. Renna, Uso o dismissione delle società a partecipazione pubblica e relative procedure, in G. Pre-
sti, M. Renna (a cura di), op. cit., 30. L’Autore, infatti, fornisce uno spunto interpretativo finalizzato a consen-
tire che anche l’aumento oneroso di capitali (offerto ai terzi in esclusione del diritto di opzione) sia ricondotto 
all’interno dell’ambito applicativo dell’art. 10: la ratio della disposizione, individuabile nella tutela delle regole 
sulla contabilità e di quelle relative alla concorrenza, sembrerebbe identica sia per il caso di alienazione che per 
l’aumento di capitale.

43 In particolare, l’art. 9, settimo e ottavo comma, del Testo Unico, integra l’art. 2449 c.c., prevedendo 
il momento di efficacia della nomina o revoca degli amministratori a mezzo del diritto speciale e l’estensione a 
livello societario dell’invalidità amministrativa del provvedimento di nomina. Sul punto, si veda la ricostruzione 
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Per comprendere compiutamente questo sotto-modello di società, occorre 
approfondire brevemente la (già citata) sentenza della Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea del 6 dicembre 2007, la quale ha condotto alla modifica di questo 
articolo con la legge n. 34/2008. I giudici europei avevano sindacato l’illegittimi-
tà comunitaria della previgente disposizione normativa per la violazione del prin-
cipio maggioritario: prima della modifica, infatti, era possibile attribuire al socio 
pubblico un diritto di nomina degli amministratori non corrispondente alla sua 
partecipazione, mentre oggi è espressamente prescritta la proporzionalità. Se così 
non fosse, infatti, secondo la Corte vi sarebbe una illegittima compressione dei 
principi in tema di concorrenza (poiché al socio pubblico sarebbe attribuito un 
vantaggio non corrispondente al suo investimento) 44.

La decisione dei giudici comunitari, preoccupati di tutelare gli investimenti 
dei soggetti privati coinvolti, era probabilmente “ultronea”, avendo attribuito al 
principio di proporzionalità un peso fin troppo marcato e inderogabile. La stes-
sa dottrina che ha commentato la sentenza in oggetto, infatti, aveva evidenzia-
to come questo squilibrio contrattuale non sia imposto al privato, ma sia da lui 
accettato in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo; ragion per cui, è difficile 
comprendere il motivo per cui non si possa rimettere all’autonomia privata una 
decisione di questo tipo 45.

Proprio in relazione a questa fattispecie, le categorie di nomina producono 
i loro effetti maggiormente interessanti, poiché rendono obsoleto e poco pratico 
lo strumento pubblicistico previsto all’art. 2449 c.c. – eccessivamente smorzato 
dalla modifica imposta dai giudici comunitari – in favore di uno strumento pri-
vatistico in grado di derogare al principio di proporzionalità tra investimento e 
partecipazione.

di C. Ibba, Diritto comune e diritto speciale nella disciplina delle società pubbliche, cit., 965 ss., il quale evidenzia 
come le disposizioni in oggetto siano integrative e non derogatorie del diritto societario ordinario, avendo qua-
le scopo il perfezionamento della procedura relativa all’utilizzo di questo strumento.

44 Per la Corte di Giustizia, infatti, la normativa europea «osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 
2449 del Codice civile italiano, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un 
ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più 
amministratori, la quale […] è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di control-
lo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società».

45 Così, A. Maltoni, M. Palmieri, op. cit., 290 ss. Gli Autori, in particolare, sostengono che i poteri di 
nomina o revoca ex art. 2449 c.c. non avrebbero natura prettamente pubblicistica, in quanto non vengono attri-
buiti all’ente pubblico direttamente dalla legge, ma è necessaria un’accettazione da parte della società secondo 
le ordinarie maggioranze.

In dottrina si è sviluppato un ampio dibattito circa la natura pubblicistica o privatistica dei poteri di cui 
all’art. 2449 c.c. Da ultimo, sembrerebbe aver raggiunto conclusioni appaganti sul tema R. Ursi, Riflessioni sul-
la governance delle società in mano pubblica, cit., 754 ss. il quale sostiene che si tratti di un procedimento misto 
pubblico-privato: le fasi che portano alla nomina degli amministratori, infatti, sono necessariamente due (una 
pubblicistica e interna all’ente pubblico e l’altra privatistica e relativa alla deliberazione rilevante per la società); 
conseguentemente, ciascuna fase sarebbe intesa a garantire i diversi interessi coinvolti e non sarebbe possibile 
ricondurre tutto il procedimento all’interno di un solo settore giuridico. 
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Attraverso l’utilizzo delle categorie speciali di nomina delle cariche sociali, 
infatti, in primo luogo, si possono attribuire all’ente pubblico azioni che confe-
riscono il diritto di nomina di uno o più amministratori e sindaci, o addirittura 
dell’intero organo di amministrazione o controllo; in secondo luogo, si può pre-
vedere che questa nomina avvenga in un’assemblea speciale cui partecipi esclusi-
vamente l’ente pubblico in questione; infine, e soprattutto, si può attribuire un 
diritto di nomina non proporzionale, purché non si superi il limite di un ottavo 
dell’investimento 46.

Alla luce di quanto esposto, quindi, l’art. 2449 c.c. sembrerebbe assumere 
una rilevanza del tutto marginale in relazione alla determinazione della governan-
ce di una società a partecipazione pubblica, poiché risultati analoghi (o maggior-
mente distorsivi) sono realizzabili attraverso l’utilizzo di strumenti valevoli per 
ogni società commerciale. Per di più, sembrerebbe maggiormente complesso un 
intervento di censura di questa soluzione da parte della Corte di Giustizia, la qua-
le dovrebbe spingersi fino a ritenere non conforme all’ordinamento comunitario 
una disciplina interna di diritto commerciale (prescindendo dalla natura giuridi-
ca pubblica o privata della compagine sociale).

4.3. La società controllata 

La nozione di società controllata emerge dall’art. 2, lett. b) del Testo Uni-
co, nel quale si individua una duplice accezione di controllo: in primo luogo, «la 
situazione descritta nell’articolo 2359 del Codice civile»; in secondo luogo, la fat-
tispecie nella quale «per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condivido-
no il controllo» 47.

46 Sulla base delle ricostruzioni delle massime notarili sul punto – e in particolare della massima n. 142 
del Consiglio Notarile di Milano – è ben possibile attribuire il diritto speciale di nominare uno o più compo-
nenti delle cariche sociali, ed è anche possibile prevedere che lo stesso venga esercitato al di fuori dell’assemblea: 
gli unici limiti sono individuati dall’art. 2351 c.c. e, in particolare, dalla circostanza che colui che nomina la 
totalità delle cariche sociali debba essere titolare di almeno un ottavo del capitale.

47 A seguito dell’adozione del Testo Unico del 2016, il concetto di controllo – ampiamente approfondi-
to dalla dottrina privatistica nell’ambito dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 2359 ss. c.c. – è diven-
tato un tema centrale anche per il diritto amministrativo e, in particolare, per le società in mano pubblica. In 
dottrina, si segnalano, tra gli altri, gli approfondimenti di F. Fracchia, I controlli sulle società pubbliche, in Dir. 
proc. amm., 2018, III, 855 ss.; M. Macchia, F. Marconi, Incertezza sulla nozione di controllo pubblico, in Giorn. 
dir. amm., 2019, V, 651 ss.; J. Bercelli, La nozione di società a controllo pubblico nella giurisprudenza amministra-
tiva, in Giorn. dir. amm., 2019, VI, 685 ss.; M.E. Comba, F. Sudiero, Le società a “controllo pubblico” (congiun-
to): luci e ombre dal (e sul) codice civile?, in Giur. it., 2020, 391 ss.
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La disciplina di queste società si caratterizza per due aspetti: l’ampia nozio-
ne di controllo e l’applicazione di una normativa speciale e integrativa rispetto a 
quella del Codice civile 48. 

Dal primo punto di vista, la nozione di controllo è più ampia di quella con-
siderata dal Codice civile, poiché individua una fattispecie ulteriore: il caso in cui 
sia richiesto il consenso unanime per le decisioni strategiche, finanziarie e gestio-
nali. Conseguentemente, da un lato, al fine di considerare sussistente il control-
lo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., occorre detenere un numero sufficiente di voti tale 
da imporsi nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo statutario) oppure aver sot-
toscritto patti parasociali idonei a realizzare lo stesso obiettivo (c.d. controllo 
contrattuale) 49. Dall’altro lato, al di fuori dell’art. 2359 c.c., al fine di ritenere 
parimenti sussistente il controllo è sufficiente avere anche un solo voto, purché 
sia prescritta l’unanimità per le scelte strategiche 50.

Dal secondo punto di vista, il Testo Unico ha predisposto – agli artt. 6, 11, 
12, 19, 20 e 25 – una disciplina speciale per l’attività svolta dalle società a con-
trollo pubblico, relativamente a contabilità, sistema di amministrazione e control-
lo, gestione del personale e razionalizzazione delle partecipazioni. Sembra, quin-
di, come precedentemente osservato, che la società a controllo pubblico sia una 
nozione di diritto amministrativo funzionale, che persegue lo scopo di evitare che 
l’adozione della forma societaria sia volta ad aggirare la normativa pubblicistica 51.

Valutando la portata applicativa delle norme che facoltizzano l’introduzio-
ne di categorie speciali di nomina delle cariche sociali rispetto a questo modello, 
si possono individuare due fattispecie interessanti.

48 Come sostenuto in dottrina da F. Fracchia, op. ult. cit., 882 ss., con l’adozione del Testo Unico la 
figura del controllo è stata posta al centro anche del sistema pubblicistico delle società per azioni. L’Autore, in 
particolare, si sofferma sulla circostanza che lo strumento in questione sembrerebbe essere l’unica possibilità per 
realizzare gli obiettivi auspicati nella disciplina delle società partecipate: da un lato, consentire agli enti pubblici 
di influenzare l’attività delle società che perseguono i loro interessi; dall’altro lato, salvaguardare l’applicazione 
della disciplina generale del Codice civile a queste società, affinché le stesse continuino a muoversi secondo le 
logiche di mercato e non comportino, al contrario, una distorsione del sistema economico. 

49 Per un approfondimento della nozione codicistica di controllo, nell’ambito del diritto commerciale, 
si veda, per tutti, G.F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Milano, 2020, 213 ss.

50 Cfr. F. Guerrera, op. ult. cit., 79: «Per quanto riguarda la nozione di “società a controllo pubblico”, deve 
rilevarsi che il legislatore del TUSP non si limita a rinviare alla disposizione civilistica dell’art. 2359 c.c., ma utiliz-
za, nell’intento di ricomprendere […] tutte le figure di “controllo congiunto” (peraltro, non fatto oggetto di spe-
cifica definizione), una formula non priva di ambiguità. Configurando un controllo congiunto o condiviso allor-
ché le norme legali o statutarie o gli accordi parasociali attribuiscano agli enti pubblici partecipanti una “influen-
za dominante” sull’assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche, e cioè anche quando ‘sia richiesto 
il consenso unanime delle parti’, il legislatore del TUSP contempla, infatti, una situazione alquanto disomogenea 
rispetto al “controllo interno” (di diritto o di fatto) di cui all’art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, c.c.».

51 La prevalente dottrina che si è espressa in tema di società in mano pubblica, infatti, ha perseguito pro-
prio lo scopo di consentire l’estensione della normativa di diritto pubblico anche all’attività delle società for-
malmente private. In particolare, si fa riferimento, per tutti, alle ricostruzioni di M. Renna, Le società per azio-
ni in mano pubblica, cit., 227 ss.; F. Goisis, Contributo allo studio delle società in mano pubblica, cit., 336 ss.; 
M.G. Della Scala, op. cit., 255 ss.; R. Ursi, Società ad evidenza pubblica, cit., 88; G.M. Caruso, op. cit., 149 ss.
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Anzitutto, si potrebbe avere un ampliamento della nozione di controllo sta-
tutario di cui all’art. 2359 c.c., includendovi anche il caso in cui la pubblica 
amministrazione possieda solo un numero esiguo di partecipazioni. Si conside-
rerebbe controllata, infatti, anche la società nella quale il socio pubblico detenga 
solo un ottavo delle azioni, nel caso in cui le stesse siano a voto plurimo e permet-
tano la nomina della maggioranza o della totalità degli amministratori.

In secondo luogo, per il caso in cui si faccia riferimento al controllo al di 
fuori dell’art. 2359 c.c. (ovverosia quello in cui lo statuto prescriva l’unanimi-
tà per le scelte strategiche) si potrebbe realizzare – attraverso l’utilizzo dello stru-
mento delle categorie speciali di azioni – il medesimo risultato previsto dall’art. 
2, lett. b), seconda parte, T.U., anche senza la necessità di prevedere l’unanimità: 
qualora si attribuisca alle azioni dell’ente pubblico il diritto di veto sulle decisioni 
strategiche, infatti, si avrebbe una situazione del tutto analoga a quella considera-
ta dal legislatore 52. Alla luce di ciò, sembrerebbe necessario estendere, per identi-
tà di ratio, la disciplina specialistica prevista dal legislatore del 2016 in relazione 
alle società controllate.

4.4. La società mista 

La società mista è, probabilmente, uno dei sotto-modelli più discussi di 
società a partecipazione pubblica 53 (secondo esclusivamente alla società in hou-
se), alla luce della nozione di gara a doppio oggetto elaborata dalla giurispruden-
za per descrivere la procedura ad evidenza pubblica che determina l’individuazio-
ne del socio privato 54.

52 Come confermato dalla prevalente dottrina, infatti – e in particolare, si veda M. Notari, Le catego-
rie speciali di azioni, cit., 595 – il contenuto delle categorie di azione è connotato dalla caratteristica della “ati-
picità”: conseguentemente, anche il diritto di veto rappresenta un possibile contenuto delle diverse prerogative 
attribuite all’azionista. Grazie a questo strumento, quindi, anche in mancanza di qualsiasi unanimità, al socio 
pubblico sarebbe possibile partecipare alle decisioni sulle scelte strategiche con una posizione di predominan-
za sugli altri soci.

53 Il modello della società mista è stato ampiamente approfondito dalla recente dottrina. In particolare, 
ad multis, si vedano F. Guerrera, La società di capitali come formula organizzativa dei servizi pubblici locali dopo 
la riforma del diritto societario, in Soc., 2005, 681 ss.; Id., Lo statuto della nuova società “a partecipazione mista” 
pubblico-privata, in GiustAmm.it, 2010, nonché in Riv. dir. civ., 2011, 546 ss.; G. Piperata, La partecipazione 
delle pubbliche amministrazioni a società di capitali nel nuovo disegno della riforma: modelli, procedure e limiti, in 
R. Cerioni (a cura di), op. cit., 33 ss.; V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit., 1081 ss.; S. Sablone, 
Società a partecipazione mista pubblico-privata, in Aa.Vv., Il Testo unico sulle società pubbliche, cit., 249 ss.; M. 
Maltoni, A. Ruotolo, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., 
delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali, in Studi e materiali, 2017, I-II, 231 ss.; E. Codazzi, Le 
società miste, in C. Ibba, I. Demuro (a cura di), op. cit., 277 ss.; N. Aicardi, Società miste e affidamento di contrat-
ti pubblici, in Giur. comm., 2020, IV, 756 ss.

54 In particolare, l’evoluzione giurisprudenziale sul tema si è conclusa con la sentenza del Consiglio di 
Stato, Ad. Pl., sentenza 3 marzo 2008, n. 1 – in Nuova rass. leg., 2008, XV, 1571 ss., con nota di F. Navaro, 
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In particolare, questa società rappresenta uno strumento di partenariato 
pubblico-privato di tipo istituzionale nel quale la gestione di un servizio pubblico 
viene affidata alla società e contestualmente viene sottoscritta da parte del socio 
privato una quota del capitale: il primo oggetto è il servizio pubblico, il secon-
do sono le azioni o quote; il privato, in sostanza, se si aggiudica la gara consegue 
entrambi questi beni della vita 55.

Il Testo Unico disciplina la suddetta società all’art. 17, prevedendo i requi-
siti necessari affinché sia possibile un affidamento della gestione del servizio sen-
za una procedura ad evidenza pubblica ulteriore rispetto a quella di selezione del 
socio. Con riguardo agli aspetti statutari che interessano il tema della presente 
trattazione, l’articolo in oggetto fa riferimento esclusivamente alla quota mini-
ma attribuibile al privato, la quale non deve essere inferiore al trenta per cento 
del capitale della società: la ratio di questa prescrizione sembrerebbe rappresenta-
ta dall’esigenza di consentire al privato un peso “minimo” nelle decisioni sociali 56.

Dal punto di vista degli assetti di governance, la società mista potrebbe assu-
mere due differenti configurazioni: a controllo pubblico (per il caso in cui la mag-
gioranza delle azioni sia di titolarità dell’ente pubblico) o privato (per il caso in 
cui, invece, la maggioranza delle azioni appartenga al socio privato). Nella prima 
fattispecie, il socio privato avrebbe una posizione minoritaria e concorrerebbe alle 
decisioni che, tuttavia, sarebbero prevalentemente rimesse al socio pubblico. Nel-
la seconda, invece, il privato sarebbe titolare della direzione e del controllo, men-
tre l’ente pubblico manterrebbe una posizione minoritaria (con finalità di super-
visione dell’attività).

Società mista e “in house providing”: modello organizzativo – nella quale il giudice amministrativo ha definitiva-
mente statuito che non è necessaria una successiva gara di affidamento del servizio, venendo la medesima assor-
bita dalla selezione del socio privato. Per la legittimità, a livello comunitario, di questa tipologia di strumento 
societario si veda la sentenza della Corte Giust., Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, c.d. Acoset, in Rass. avv. 
Stato, 2010, I, 19 ss., con nota di F. Angeli, Concessioni di pubblici servizi. Per i partenariati pubblico-privati 
istituzionalizzati una singola procedura nel rispetto dei “principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità 
di trattamento”.

55 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 16 marzo 2009, n. 1555 – in Foro amm. CdS, 2009, III, 802 ss., 
con nota di R. Morzenti Pellegrini, L’utilizzabilità delle società a capitale misto pubblico-privato per la gestione di 
servizi pubblici, tra precisazioni in ordine agli specifici requisiti legittimanti e residue necessità di chiarimenti, e IV, 
1081 ss., con nota di A. Mussa, Le società miste nell’ordinsmento italiano, nonché in Urb. app., 2009, VI, 712 ss., 
con nota di G. Fraccastoro, F. Colapinto, I servizi pubblici fra società mista e in house providing – attraverso la 
quale il giudice amministrativo ha individuato puntualmente le condizioni che debbono sussistere affinché sia 
legittimo il ricorso alla società mista.

56 L’articolo 17, quarto comma, lett. c), inoltre, fa espresso riferimento anche alla possibilità di utiliz-
zare lo strumento della categoria di azioni, anche se con riferimento esclusivamente a quelle di proprietà del 
socio privato; tuttavia, come sostenuto da M. Maltoni, A. Ruotolo, op. cit., 231 ss., si tratta di una disposizio-
ne meramente descrittiva, in quanto non si dubita che in mancanza della stessa le categorie di azioni sarebbero 
state parimenti utilizzabili. A fortiori, non sembrerebbe possibile quindi dubitare che il medesimo strumento sia 
attribuibile anche al socio pubblico qualora le esigenze di equilibrio societario lo rendano possibile o necessitato.
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A ciascuno di questi modelli corrisponderebbe una diversa fisionomia del 
partenariato: nel primo caso, la gestione dell’attività sociale sarebbe affidata (sep-
pur indirettamente) all’ente pubblico, il quale si servirebbe del socio privato al 
fine di raccogliere i fondi di rischio necessari all’operazione; nel secondo caso, 
invece, il servizio sarebbe effettivamente affidato al privato, il quale beneficereb-
be dei fondi di rischio del socio pubblico per accrescere la consistenza patrimo-
niale della società 57.

Valutando la portata applicativa delle norme che facoltizzano l’introduzio-
ne di categorie speciali di nomina delle cariche sociali in relazione a questo sotto-
modello, si possono prendere in considerazione due fattispecie.

In primo luogo, è possibile attribuire il controllo al socio pubblico o privato 
riducendo l’investimento: utilizzando le categorie di voto plurimo e voto esclu-
so (nei rispettivi limiti) si potrebbe attribuire una posizione “minoritaria”, ma 
idonea a conseguire il controllo statutario, al titolare di una quota di capitale di 
(almeno) un ottavo. Ciò che sembra paradossale (ma non superabile a causa del 
dato testuale) è che il socio privato minoritario potrebbe (in linea teorica) avere 
il controllo di tutta la società con solo un ottavo delle azioni; tuttavia, a causa di 
quanto disposto dall’art. 17, deve necessariamente raggiungere la superiore quo-
ta del trenta per cento 58.

In secondo luogo, rispetto al modello di società mista, lo strumento della 
categoria di nomina può essere utilizzato nel perseguimento di uno scopo ancor 
più interessante, in grado di attribuire gestione amministrativa al socio privato (il 
quale ha il maggior interesse al perseguimento di un buon risultato aziendale) e 
controllo sindacale al socio pubblico (che, al contrario, è interessato a verificare la 
corrispondenza dell’attività all’interesse pubblico) 59. Si potrebbero suddividere le 

57 Cfr. F. Guerrera, La governance delle società a partecipazione pubblica, cit., 87 ss.: «Più in genera-
le, il problema della governance della società mista rimanda alla scelta statutaria del modello di organizzazione 
dell’impresa, che può essere – in linea teorica – sia a direzione pubblica, sia a direzione privata». L’Autore evi-
denzia come nel primo caso vi sia la necessità di applicare integralmente la normativa del Codice civile in tema 
di società controllata; nel secondo caso, invece, si tratta di una mera società partecipata, salva la speciale norma-
tiva che vincola l’oggetto sociale al servizio pubblico previsto dal bando di gara.

58 L’art. 17, primo comma, del Testo Unico prevede che la partecipazione privata non possa essere infe-
riore al trenta per cento; questa prescrizione, funzionale a permettere al privato di essere un effettivo partecipan-
te all’attività sociale, si rivela del tutto inutile se confrontata con il moderno diritto societario, il quale permet-
te, da un lato, di spogliare di qualsiasi peso decisionale un socio che abbia anche il cinquanta per cento del capi-
tale; dall’altro lato, di attribuire integralmente il controllo a colui che invece ne possieda anche solo un ottavo.

59 Come sostenuto, per tutti, da E. Codazzi, op. ult. cit., 291 ss., «uno dei requisiti inderogabili della 
società mista è rappresentato […] dalla distinzione di ruoli tra socio privato e socio pubblico, l’uno con com-
piti di gestione operativa (pur non essendo preclusa, come si vedrà, una sua partecipazione in veste di mero 
finanziatore) e l’altro con funzioni di controllo della stessa». Si tratta, infatti, del modello suggerito dalla stes-
sa Unione Europea, con particolare riguardo al contenuto del Libro verde della Commissione dell’U.E. [Bru-
xelles, 5.4.2011 COM(2011) 164]. Tuttavia, la stessa Autrice rileva come, nella prassi, sia maggiormente dif-
fuso un modello nel quale il socio pubblico abbia assunto un ruolo predominante, «a causa […] della mancan-
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azioni in due categorie speciali: metà delle stesse, di titolarità del privato, avrebbe 
il diritto speciale di nomina di tutti gli amministratori; l’altra metà, di titolarità 
dell’ente pubblico, avrebbe il diritto speciale di nomina di tutti i sindaci. Si trat-
terebbe di una società a controllo pubblico e a gestione privata che valorizzerebbe 
al massimo il rapporto di partenariato auspicato in questo modello 60.

4.5. La società in house providing 

L’ultimo sotto-modello di società a partecipazione pubblica da prendere in 
considerazione è quello dell’in house providing, ovverosia la c.d. internalizzazione 
del servizio pubblico 61: come noto, si tratta di una fattispecie nella quale la società, 
grazie alla sussistenza di determinati requisiti, non è considerabile quale soggetto 
terzo rispetto all’ente pubblico, ma rappresenta una continuazione (seppur di for-
ma giuridica autonoma) dello stesso e, conseguentemente, può essere destinata-
ria dell’affidamento diretto dei contratti pubblici, senza una procedura selettiva 62.

za di soluzioni che, perlomeno in via statutaria o parasociale, potessero consentire di incidere sull’amministra-
zione delle stesse».

60 Si tratta, a ben vedere, di un assetto sociale che è stato espressamente teorizzato dal Consiglio Nota-
rile di Firenze, massima n. 47: «È legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con 
sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che riconosca a due distinte categorie di azioni il diritto 
di nominare, rispettivamente, la maggioranza (o la totalità) dell’organo di amministrazione e la maggioranza 
(o la totalità) dell’organo di controllo, purché ciascuna di tali categorie sia titolare della maggioranza dei dirit-
ti di voto esercitabili nelle deliberazioni aventi per oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e 
la nomina del collegio sindacale».

61 Si tratta di un modello societario teorizzato, in primis, dalla Corte Giust., sentenza 18 novembre 
1999, n. C-107/98, c.d. Teckal, la quale ha ritenuto che fosse possibile evitare di utilizzare lo strumento della 
procedura ad evidenza pubblica nel caso in cui la società si risolvesse in una longa manus dell’amministrazione 
stessa e fosse solo formalmente privata.

62 I contributi della dottrina in tema di società in house sono numerosissimi. Per un approfondimento 
si faccia riferimento, senza pretese di esaustività, a G. Piperata, L’affidamento in house nella giurisprudenza del 
giudice comunitario, in Giorn. dir. amm., 2006, II, 137 ss.; R. Cavallo Perin, D. Casalini, L’in house providing: 
un’impresa dimezzata, in Dir. amm., 2006, 51 ss.; S. Rizzoni, La gestione dei servizi pubblici: da aziende speciali 
a società in house. Le multiutility socioeconomiche raccontate nel percorso di trasformazione dalle municipalizzate 
alle holding, Milano, 2008; A.R. Tassone, Gli statuti delle società per la gestione in house, in F. Guerrera (a cura 
di), Le società a partecipazione pubblica, cit., 59 ss.; C. Iaione, Le società in-house: contributo allo studio dei prin-
cipi di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali, Napoli, 2012; R. Ursi, Il cammino disorientato del-
le c.d. società in house, in questa rivista, 2014, 557 ss.; C. Sereni Lucarelli, Le società in house tra ibridazione del 
diritto e coordinamento di discipline nel d.lgs. n. 175/2016, in Munus, 2017; C. Pecoraro, Le società in house, in 
C. Ibba, I. Demuro (a cura di), op. cit., 191 ss.; M. Macchia, Amministrazioni statali e affidamenti in house, in 
Giorn. dir. amm., 2018, III, 286 ss.; M. Antonioli, op. ult. cit.; Id., L’in house providing tra funzione e struttura: 
controllo analogo congiunto, partecipazione “pulviscolare” ed eterodirezione della società, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2020, V, 599 ss.; M. Cian, I requisiti qualificatori delle società in house, in Quad. giur. comm., 2019, I, 196 ss.; 
E. Codazzi, L’assetto organizzativo delle società sottoposte a controllo analogo: alcune considerazioni sull’in house 
providing tra specialità della disciplina e “proporzionalità delle deroghe”, in questa rivista, 2019, 127 ss.; M. Duga-
to, Società in house, in G. Presti, M. Renna, op. cit., 64 ss.; G. Caia, Le società “in house”: persone giuridiche pri-
vate sottoposte a peculiare vigilanza e tutela amministrativa, in Gior. comm., 2020, III, 457 ss.; G. Sala, Nozione 
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Si tratta di uno strumento molto utilizzato nella prassi, proprio per il van-
taggio di non dover esperire una costosa, incerta e contenziosa procedura ad evi-
denza pubblica, nell’ottica di una efficiente attività amministrativa di individua-
zione del modello di gestione più adeguato 63.

Le caratteristiche strutturali di questo modello si sono affermate a seguito di 
una stratificazione delle fonti, per poi essere recepite (quasi) inalterate dal Testo 
Unico: in un primo momento, è intervenuta la Corte di Giustizia, individuando 
i requisiti necessari per derogare all’applicazione della normativa europea in rela-
zione ai contratti pubblici; successivamente, le medesime prescrizioni sono state 
previste dalle direttive europee e recepite dal legislatore italiano; infine, è interve-
nuto il d.lgs. n. 175/2016, che ha confermato e integrato il quadro normativo 64.

La nozione che assume maggiore interesse è il controllo analogo, defini-
to dall’art. 2, lett. c), quale «situazione in cui l’amministrazione esercita su una 
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando 
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni signifi-
cative della società controllata». Questa definizione va integrata e coordinata con 

“cangiante” di ente pubblico e giurisdizione: in tema di società in house, in Giur. it., 2020, 1463 ss.; Aa.Vv., La 
società in house, Napoli, 2020; C. Pecoraro, Sul controllo analogo nelle società in house providing, Milano, 2021.

63 Come osservato, in dottrina, da A.R. Tassone, op. cit., 59, l’istituto in oggetto «inizialmente accolto 
con grande favore (la stessa massa di pronunce dei giudici comunitari e nazionali lo dimostra), […] è stato via 
via ridimensionato e circoscritto, fino ad assumere una connotazione di ‘eccezionale eccezionalità’, che non so 
dire se troverà riscontro nella realtà dell’ordinamento, ma che emerge apertis verbis non soltanto dalla sua quali-
ficazione normativa, quanto soprattutto dalla disciplina positiva dettata e in preparazione». In particolare, dopo 
un iniziale favore per il modello in house, negli ultimi anni si è assistito ad un tentativo del legislatore di limi-
tare l’utilizzo del fenomeno, al fine di evitare che gli enti locali riducano discrezionalmente la concorrenza nel 
mercato di determinati settori: l’art. 192, secondo comma, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubbli-
ci), infatti, prescrive che le stazioni appaltanti valutino preliminarmente la possibilità di fornire il servizio sen-
za limitare la concorrenza.

Il tema in questione è stato oggetto di ampio approfondimento da parte di dottrina e giurisprudenza. In 
particolare, si vedano le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 3 marzo 2020, n. 1564, della Cor-
te di Giustizia, Sez. IX, ordinanza 6 febbraio 2020, C-89/19, C-90/19, C-91/19 e della Corte Costituziona-
le, sentenza 27 maggio 2020, n. 100: il giudice delle leggi, da ultimo, ha legittimato l’introduzione dei limiti 
all’interno dell’ordinamento italiano, poiché facoltizzati dal principio di tutela della concorrenza. In dottrina, 
con particolare riguardo alla citata pronuncia della Corte di Giustizia, si vedano le ricostruzioni di A. Meale, 
L’affidamento in house come eccezione all’esame della Corte di Giustizia, in Giur. it., 2020, 1177 ss.; B. Mameli, 
Il principio di autorganizzazione tra eccezione residuale e opzione di base, in Giur. it., 2020, 1731 ss.; C. Contes-
sa, La Corte di Giustizia legittima i limiti nazionali agli affidamenti “in house”, in Urb. e app., 2020, III, 354 ss.

64 Si fa riferimento, in primis, alla già citata sentenza c.d. Teckal del 1999; successivamente sono inter-
venute le direttive europee in materia di appalti e concessioni, con particolare riferimento all’art. 12 della diret-
tiva 2014/24/UE, all’art. 28 della direttiva 2014/25/UE e all’art. 17 della direttiva 2014/23/UE, le quali sono 
confluite nel Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50/2016; infine, la medesima disciplina è confluita nell’art. 
16 del Testo Unico. Per un’analisi completa del percorso evolutivo della nozione di società in house, si veda, da 
ultimo, C. Pecoraro, op. ult. cit., 3 ss. In particolare, l’Autore evidenzia come il Testo Unico del 2016, a con-
clusione del percorso avviato con la sentenza Teckal, sembrerebbe aver posto al centro del sistema delle socie-
tà a partecipazione pubblica la stessa in house, individuandone una disciplina generale che va ben oltre la mera 
disapplicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
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l’art. 16, primo comma, il quale preclude partecipazioni di privati, salvo che ciò 
sia prescritto per legge e non determini poteri di controllo o di veto.

In sostanza, il controllo analogo è una fattispecie “qualificata” e ulteriore 
rispetto a quella di cui alla lettera b), poiché non è sufficiente che l’ente nomini 
tutti gli organi della società; è necessario che sia in grado di prendere direttamente 
le decisioni inerenti ad obiettivi strategici o a questioni significative. Questo sco-
po si può realizzare secondo differenti modalità, individuate dal legislatore stesso 
o affermatesi nella prassi, e in particolare: creazione di un organo ad hoc nomina-
to direttamente dall’ente pubblico; attribuzione al socio pubblico del diritto ad 
assumere le decisioni relative ad obiettivi strategici; sottoscrizione di patti paraso-
ciali aventi il medesimo contenuto 65.

Rispetto a questa fattispecie, sembrerebbe possibile utilizzare la categoria 
speciale oggetto di approfondimento secondo due modalità: in primo luogo, al 
fine di servirsi di uno strumento privatistico che garantisca il controllo analogo; 
in secondo luogo, per aprire anche questo modello agli investimenti di rischio 
dei privati.

In relazione alla prima fattispecie considerata, potrebbe configurarsi la crea-
zione di un diritto speciale, attribuito alle azioni del socio pubblico, di “control-
lo analogo”, ovverosia attinente all’adozione delle scelte gestionali strategiche: in 
altre parole, questo diritto potrebbe appartenere alle stesse azioni del socio pub-
blico, quale prerogativa speciale. A ben vedere, il legislatore prende in considera-
zione una situazione assimilabile, disponendo che, per il caso in cui la società in 
house sia una s.r.l., possano essere utilizzati a tal fine i diritti particolari; tuttavia, 
non si vede perché negare alla società in house in forma di s.p.a. la possibilità di 
utilizzare i diritti speciali delle categorie di azioni 66.

In relazione alla seconda fattispecie, al contrario, l’assetto di governance rea-
lizzabile apre a possibilità maggiormente innovative e, per certi versi, distorsive 
dello stesso modello in house. Abbiamo visto, infatti, come sia possibile attribuire 

65 Cfr. A.R. Tassone, op. cit., 66 ss., il quale ha evidenziato, sulla base di un’analisi delle pratiche cor-
renti, come lo strumento prevalente sia la creazione di organi ad hoc: «La prassi ha fatto riscontrare con una cer-
ta frequenza l’istituzione di organi appositi di controllo, su alcune tipologie dei quali si è registrato altresì l’a-
vallo della giurisprudenza […]. Questi organismi, che assumono varia denominazione (sono note alla prassi la 
“assemblea di coordinamento intercomunale”, il “comitato di controllo”, il “comitato di gestione”, l’ “assem-
blea dei sindaci”, ecc.), operano talvolta su base proporzionale, talvolta su base unanimistica (per es.: a ciascun 
rappresentante degli enti pubblici associati è conferito il potere di veto, a prescindere dalla quota di capitale 
sociale detenuto)».

66 La differenza sostanziale, dal punto di vista del diritto commerciale, tra diritti particolari delle s.r.l. e 
diritti speciali delle s.p.a. è che i primi sono attribuiti direttamente e nominativamente al socio, mentre i secondi 
sono una prerogativa dell’azione e, conseguentemente, spettano al titolare della stessa a prescindere da qualsiasi 
indicazione nominale. Si noti che, tuttavia, poiché nella società in house le azioni del socio pubblico non sono 
cedibili – se non determinando la perdita di uno dei requisiti qualificatori – di fatto l’attribuzione di un diritto 
all’azione coincide con l’attribuzione diretta al socio pubblico.
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il controllo (“ordinario” e non ancora “analogo”) al socio pubblico che detenga 
anche solo un ottavo del capitale sociale. Coniugando questo risultato con quan-
to previsto dal citato art. 16, primo comma, ultima parte (il quale prevede la pos-
sibilità di una partecipazione privata «che avvenga in forme che non comportino 
controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla socie-
tà controllata») si potrebbe, in linea teorica, anche avere una società in house in 
cui il socio pubblico abbia esclusivamente un ottavo delle azioni e le restanti siano 
attribuite al privato, poiché (se quelle del privato sono a voto limitato o escluso e 
quelle dell’ente pubblico a voto plurimo) controllo, veto e influenza dominante 
sarebbero certamente attribuite al socio pubblico 67.

In astratto, si tratta di un risultato che permetterebbe di mantenere un pie-
no controllo analogo anche senza la necessità di detenere tutto il capitale sociale. 
Tuttavia, in concreto questo risultato presenta due ostacoli, tali da renderlo (allo 
stato dell’arte) insuscettibile di qualsiasi applicazione pratica.

Un primo ostacolo è rappresentato dal dato normativo: non tanto dall’art. 16 
del Testo Unico, che ammette la possibilità di partecipazioni private 68; quanto dal-
la circostanza che queste partecipazioni devono essere “prescritte” da una legge la 
quale, come evidenziato dalla giurisprudenza in materia, attualmente non esiste 69.

Un secondo ostacolo, inoltre, è rappresentato dal confronto tra il risultato 
raggiunto e la ragione giustificativa che ha portato alla creazione del modello in 
house: la giurisprudenza comunitaria, infatti, ha perseguito l’esigenza pratica di 
individuare un sistema nel quale si potesse evitare di esperire una procedura ad 
evidenza pubblica; si voleva consentire alle amministrazioni di utilizzare il model-

67 Si consideri, ad esempio, una s.p.a. con 100 azioni: 13 a voto plurimo maggiorato fino al triplo e di 
titolarità dell’ente pubblico, 37 a voto ordinario e 50 senza voto di titolarità di soggetti privati. Questo assetto 
societario consentirebbe un controllo “ordinario” saldamente in mano al socio pubblico, il quale sarebbe in gra-
do di nominare la totalità o la maggioranza degli amministratori. A questo punto, al fine di configurare anche il 
controllo “analogo” sarebbe sufficiente attribuire al medesimo la possibilità di incidere direttamente sulle deci-
sioni strategiche (utilizzando, a tal fine, i medesimi strumenti che la prassi corrente ha individuato). In questa 
configurazione, quindi, si avrebbe una s.p.a. in house con il socio pubblico “minoritario”, seppur titolare del 
controllo analogo.

68 Quanto disposto, inoltre è conforme alle direttive europee in tema di contratti pubblici sopra cita-
te, che avevano aperto alla possibilità di un investimento privato che tuttavia non superasse una soglia tale da 
influenzare la governance della società. In dottrina, inoltre, si è approfondito il tema della possibilità che ad un 
socio estraneo sia attribuito un qualche potere interno alla società in house, senza che ciò determini una conta-
minazione del modello di riferimento: in particolare, M. Cian, op. cit., 237 ss., ha concluso che «la partecipazio-
ne privata pare dover rimanere minoritaria e subalterna alla volontà del socio pubblico con riferimento ad ogni 
atto societario, senza che possa evocarsi in proposito alcuna riserva per i poteri di voice difensivi, o alcuna distin-
zione tra decisioni sulla gestione e decisioni sulle regole dell’investimento».

69 In questa direzione, in particolare, si è espresso il Consiglio di Stato, parere 7 maggio 2019, n. 1389, 
in GiustAmm.it, con nota di F. Basile: «Il dubbio sollevato dalla regione Piemonte va sciolto nel senso che la 
partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamen-
te da una disposizione legislativa nazionale, in conformità dei trattati e a condizione che si tratti di una parteci-
pazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un’influenza determinante sulle deci-
sioni della persona giuridica controllata».
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lo societario in una forma più snella e meno vincolata alla normativa in tema di 
contratti pubblici. Se questo era lo scopo, utilizzando una società con partecipa-
zione privata consistente (seppur priva di qualsiasi controllo) il problema sem-
brerebbe ripresentarsi sotto diversa forma: le azioni sottoscritte o acquistate dal 
privato, infatti, – pur non attribuendo poteri di nomina o veto rilevanti – rap-
presenterebbero una occasione di guadagno sull’aumento di valore patrimoniale 
della società in house; conseguentemente, si dovrebbe garantire la par condicio in 
ordine agli operatori interessati a beneficiarne. In altre parole, sarebbe necessario 
rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando 
solo eccezionalmente una negoziazione diretta 70.

5. L’emersione della funzione amministrativa di “organizzazione in forma 
societaria”

Come anticipato in premessa, la finalità della ricerca – pur approfondendo 
singoli e specifici temi – è l’individuazione di argomentazioni sistematiche che 
possano valere per tutta l’attività dell’amministrazione nell’ambito delle società 
in mano pubblica. In particolare, si auspica l’emersione di una funzione ammi-
nistrativa di “organizzazione in forma societaria”. Al fine di comprendere se que-
sta finalità sia stata raggiunta, si procederà brevemente riprendendo quanto sin 
qui approfondito.

In primo luogo, si è delimitato l’oggetto di approfondimento: non, in gene-
rale, le società in mano pubblica; bensì, in particolare, le società a partecipazio-
ne pubblica (per intendersi, solo quelle di diritto generale e non quelle di diritto 
singolare). Questa operazione è rilevante al fine dell’emersione della funzione in 
oggetto per due ragioni: anzitutto, perché le società in mano pubblica di diritto 
singolare sono costituite per legge e non per provvedimento, per cui l’attività a 
monte è disciplinata da un quadro normativo diverso da quello amministrativo e 
quella a valle è necessariamente vincolata; inoltre, essendo dotate di “singolarità”, 

70 Si tratta dei principi individuati dall’art. 10, secondo comma, T.U., il quale, infatti, sembrerebbe rap-
presentare una disposizione idonea ad estende anche a questo settore il generale principio dell’evidenza pubbli-
ca. In particolare, M. Renna, Uso o dismissione delle società a partecipazione pubblica e relative procedure, cit., 30, 
giunge a ricondurre ai principi generali questa disposizione, sottolineando che «la situazione ricade all’interno 
delle fattispecie per le quali il legislatore, in ragione della proprietà pubblica dei beni, è solito dettare regole di 
concorsualità per la loro alienazione. Basti ricordare, in proposito, le regole di contabilità pubblica di cui al vec-
chio regio decreto del 1924». Nella medesima direzione, si veda anche Id., Acquisizioni e alienazioni di parteci-
pazioni pubbliche, operazioni di partnership ed evidenza pubblica, in questa rivista, 2019, II, 115 ss.
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è poco probabile riuscire ad individuare un quadro sistematico in ordine all’atti-
vità amministrativa pregressa alla loro costituzione 71.

In secondo luogo, si è approfondito uno strumento a disposizione dell’auto-
nomia privata – le categorie speciali di nomina delle cariche sociali – che sembre-
rebbe consentire di comprendere come, a partire della riforma del 2003, il diritto 
societario sia diventato estremamente malleabile e adattabile alle esigenze concre-
te della prassi. Probabilmente, è questa stessa evoluzione che ha accresciuto l’uti-
lizzo dello strumento societario da parte degli enti pubblici, in alternativa ai clas-
sici modelli gestori di diritto amministrativo 72.

In terzo luogo, si è osservato come le categorie speciali di nomina delle cari-
che sociali si adattino alle esigenze connesse alle società a partecipazione pubbli-
ca, consentendo il raggiungimento di risultati funzionali al miglior perseguimen-
to dell’interesse pubblico.

Sulla base di questi approfondimenti, sembrerebbe possibile trarre la 
seguente conclusione: la struttura di una società, sulla base del diritto commer-
ciale vigente, può assumere differenti assetti di governance, ciascuno dei quali ha i 
suoi vantaggi o svantaggi; conseguentemente, se la società è utilizzata da un sog-
getto pubblico, è la stessa scelta dell’assetto che può essere autonomamente valu-
tata come idonea o inidonea a perseguire l’interesse pubblico.

In altre parole, occorre soffermarsi sul procedimento attraverso cui avviene 
la scelta dell’assetto che determini la governance della società: quando si tratta di 
una valutazione di un soggetto privato, l’utilizzo dello strumento più adeguato 
sarà orientato ad esigenze egoistiche e lucrative e l’ordinamento se ne interesserà 
esclusivamente per tutelare i soggetti coinvolti e prevenire eventuali abusi o com-
portamenti fraudolenti; al contrario, quando si tratta di una scelta della pubblica 
amministrazione, l’utilizzo dello strumento più appropriato dovrà essere necessa-
riamente conforme alla legge e, in particolare, ai principi e alle norme che rego-
lano l’attività amministrativa.

71 L’oggetto della presente ricostruzione, infatti, attiene ad una generale funzione attribuita alla pubbli-
ca amministrazione senza la necessità di una normativa ad hoc, ovverosia “singolare”. In dottrina, si è approfon-
dito a livello sistematico anche il tema delle società di diritto singolare; tuttavia, gli Autori hanno perseguito un 
fine differente rispetto a quello in oggetto: non tanto l’analisi dell’attività amministrativa a monte della parteci-
pazione, quanto l’approfondimento dell’attività svolta dall’ente creato e disciplinato attraverso il diritto singo-
lare. In questa direzione si vedano, da ultimo, P. Pizza, op. cit., e K. Martucci, op. cit.

72 In dottrina, relativamente agli effetti che la riforma del 2003 ha prodotto sulla governance delle socie-
tà partecipate dagli enti pubblici e, in particolare, da quelli locali, si veda R. Ursi, Società ad evidenza pubbli-
ca, cit., 116 ss. L’Autore si sofferma sui poteri conseguiti dall’ente pubblico grazie all’acquisizione del capitale 
sociale e osserva come la normativa di diritto commerciale vigente – con riguardo al rapporto tra soci e ammi-
nistratori, al sistema dei controlli e alla disciplina della direzione e del coordinamento – sia perfettamente ido-
nea a garantire gli interessi pubblici coinvolti, con particolare riferimento alla necessità di garantire una efficien-
te gestione della partecipazione sociale.
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Inoltre, questa scelta dell’amministrazione non attiene alla sua genera-
le capacità di diritto privato, ma è una vera e propria valutazione discreziona-
le amministrativa. Emerge, quindi, quella funzione di “organizzazione in for-
ma societaria”, definibile quale attività provvedimentale della pubblica ammini-
strazione, preliminare alla sua partecipazione in qualsiasi forma ad una società di 
diritto generale, avente ad oggetto la scelta (di natura discrezionale e organizzati-
va) della struttura – ovverosia dell’assetto di governance della società – maggior-
mente adeguata al perseguimento dell’interesse pubblico 73.

Una volta emersa e definita questa funzione, si procederà individuandone 
le caratteristiche essenziali e la disciplina normativa, valutando quali disposizio-
ni di legge siano rivolte al soggetto pubblico in sede di determinazione dell’orga-
nizzazione societaria. Si noti che l’analisi di questa particolare funzione rifletterà 
la generale complessità del tema “società in mano pubblica”: da un lato, infatti, si 
tratta di un’attività di diritto amministrativo, sottoposta quindi a tutte le norme 
e a tutti i principi pubblicistici; dall’altro lato, però, ha ad oggetto l’utilizzo del 
diritto commerciale e, in particolare, delle strutture societarie ivi previste.

5.1. (Segue): le caratteristiche essenziali

Al fine di individuare la normativa applicabile alla funzione amministrativa 
di “organizzazione in forma societaria”, si procederà, anzitutto, analizzandone le 
caratteristiche essenziali e soffermandosi, in particolare, su tre aspetti: il provve-
dimento amministrativo in cui si concretizza la scelta dell’assetto di governance; 
gli strumenti normativi a disposizione dell’ente pubblico; i principi fondamenta-
li che regolano questa attività.

In primo luogo, rispetto al provvedimento amministrativo, si fa riferimen-
to all’atto deliberativo con cui l’ente pubblico prende una decisione in ordine ad 
una società a partecipazione pubblica: costituzione ex novo, scioglimento, acqui-

73 È ormai pacifico, infatti, che – come confermato dal Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 3 giugno 2011, 
n. 10, in Foro it., 2011, VII-VIII, 383 ss., con nota di A. Travi, Delibera di un ente pubblico per la costituzione 
di una società lucrativa, e di M. Granieri, Di università imprenditoriale, società “spin-off” e finalità istituziona-
li dell’ente, nonché in Dir. proc. amm., 2011, IV, 1364 ss., con nota di F. Goisis, La strumentalità pubblicistica 
delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di 
giurisdizione, in Urb. app., 2011, XII, 1461 ss., con nota di S. Spuntarelli, Questioni interpretative in ordine alla 
costituzione di società commerciali da parte delle Università, e in Guida al diritto, 2011, IX, 24 ss., con nota di 
B.L. Boschetti, Società pubbliche e giurisdizione. Giurisdizione amministrativa sugli atti prodromici alla costituzio-
ne di società pubbliche, e XXVII, 86 ss., con nota di D. Ponte, Costituzione di società da parte dell’ente pubblico: 
sugli atti prodromici decide il giudice amministrativo. Negli interessi istituzionalizzati degli Ordini anche il pieno 
rispetto della “par condicio” – l’atto prodromico alla partecipazione ad una società commerciale da parte di un 
ente pubblico non ha natura esclusivamente privatistica, ma attiene all’esercizio di una funzione discrezionale 
amministrativa inerente all’organizzazione dei pubblici uffici.
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sizione o dismissione di partecipazioni, modificazioni statutarie che influisco-
no sulla governance, operazioni straordinarie, ecc. La giurisprudenza, infatti, – 
con il favore della prevalente dottrina – è costante nell’affermare che questo atto 
ha natura di vero e proprio provvedimento amministrativo, essendo espressio-
ne di un’attività dell’ente pubblico non privatistica. Secondo il Consiglio di Sta-
to, infatti, si tratta di una scelta discrezionale attinente all’organizzazione della 
pubblica amministrazione che, rispetto alla stipulazione del successivo contrat-
to di diritto privato, assume il ruolo di provvedimento amministrativo a monte, 
espressivo della c.d. evidenza pubblica 74.

In secondo luogo, rispetto agli strumenti normativi a disposizione della 
pubblica amministrazione nel momento in cui adotta il provvedimento a monte 
della stipulazione del contratto, si fa riferimento a tutte le soluzioni astrattamente 
utilizzabili per la determinazione dell’assetto di governance. Nella presente rico-
struzione ci si è soffermati esclusivamente su uno di questi strumenti, ovverosia 
la categoria speciale di nomina delle cariche sociali; tuttavia, il diritto societario 
vigente ne facoltizza molti altri (ad esempio, le azioni con prestazioni accessorie 
e quelle correlate, le obbligazioni convertibili e quelle con warrant, gli strumenti 
finanziari, i patrimoni destinati, ecc.).

Relativamente a questo aspetto, inoltre, quando è coinvolta la pubblica 
amministrazione i quadri normativi di riferimento sono due: non solo il diritto 
societario vigente; in aggiunta, la parte pubblica ha a disposizione anche quan-
to prescritto dal Testo Unico che – costituendo l’unico insieme di vere e pro-
prie deroghe al Codice civile – consente di adottare soluzioni statutarie preclu-
se all’autonomia privata (ad esempio, la facoltà di deroga agli artt. 2380-bis e 
2409-novies c.c. o la possibilità di utilizzare patti parasociali ultra-quinquennali). 
In altre parole, il Codice civile – in relazione agli strumenti di assetto di gover-
nance – è parzialmente derogato dal Testo Unico, attribuendo all’ente pubblico 
alcune prerogative ulteriori 75.

74 Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 3 giugno 2011, n. 10, cit., par. 17.6, il quale, infatti, afferma «la 
sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda socie-
taria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto 
modificativo o estintivo della società medesima. Tali atti prodromici vanno, sul piano logico, cronologico e giu-
ridico, tenuti nettamente distinti dai successivi atti negoziali, sempre imputabili all’ente pubblico, con cui l’en-
te, spendendo la sua capacità di diritto privato, pone in essere un atto societario (costituzione di una società, 
acquisto o vendita di quote societarie, modifica o scioglimento di una società)».

Nella medesima direzione, la dottrina ha affermato la sussistenza di un “doppio stadio” di valutazioni: 
il primo attinente alle questioni amministrativistiche e connesse alla migliore gestione degli interessi pubbli-
ci coinvolti; il secondo, invece, di natura negoziale e privatistica e legato all’individuazione degli assetti socie-
tari maggiormente connessi alla stipulazione del contratto. In questa direzione, per tutti, si veda R. Ursi, op. 
ult. cit., 89 ss.

75 Con riferimento, ad esempio, alla società in house – la quale, secondo le principali ricostruzioni sul 
tema, rappresenta il sotto-modello societario maggiormente connotato di specialità – la dottrina sostiene e con-
ferma che la realizzazione dell’assetto di governance richiesto dal legislatore è possibile solo adottando soluzioni 
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In terzo luogo, rispetto alle norme che regolano l’attività di determinazione 
della governance più adeguata, si osserva che – conformemente alla natura dell’at-
to con cui viene espressa questa scelta nonché alle finalità di interesse pubblico 
perseguite – si dovranno necessariamente rispettare tutti i principi e le regole fon-
damentali del diritto amministrativo.

Anche in questo caso, assume rilevanza il Testo Unico, poiché alcuni dei 
principi generali del diritto amministrativo sono valorizzati dalla normativa spe-
ciale in tema di società a partecipazione pubblica: si fa riferimento, in particolare, 
alla tutela della concorrenza e al contenimento della spesa pubblica 76.

Tuttavia, trattandosi di vera e propria attività amministrativa, questi sono 
solo alcuni dei principi e delle norme coinvolti, poiché bisogna far riferimento 
non solo alla disciplina speciale, bensì a tutta quella generale di diritto ammini-
strativo, a partire dalla legge n. 241/1990.

5.2. (Segue): la normativa applicabile

Affrontando le caratteristiche essenziali della funzione amministrativa di 
“organizzazione in forma societaria”, è emersa anche la normativa ad essa appli-
cabile, la quale è espressione del particolare inquadramento sistematico del tema 
oggetto di approfondimento: da un lato, infatti, l’attività deliberativa della scelta 
dell’assetto societario è sorretta dal diritto amministrativo generale, integrato ma 

precluse alla generale autonomia privata in sede di determinazione dell’assetto sociale. In particolare, E. Codaz-
zi, op. ult. cit., 140, ha sottolineato come, «sebbene la previsione di cui alla lett. a) [dell’art. 16, secondo com-
ma, T.U.] attribuisca agli statuti delle s.p.a. una mera facoltà di deroga all’art. 2380-bis, c.c., la realizzazione 
dell’assetto organizzativo tipico dell’in house providing richiederebbe l’assegnazione al socio pubblico di ‘pote-
ri superiori’ a quelli consentiti dal diritto societario generale». Come noto, infatti, non è possibile nelle s.p.a. 
attribuire poteri gestori ai soci, stante l’inderogabilità del sistema corporativo; conseguentemente, questa pre-
rogativa attribuita alla pubblica amministrazione in sede di determinazione dell’assetto di una società in house 
ha il carattere di specialità e si aggiunge alle generali facoltà attribuite a tutti i soggetti giuridici (pubblici e pri-
vati) dal Codice civile.

76 La tutela di questi principi, secondo la volontà del legislatore della c.d. riforma Madia – espressa in 
sede di legge delega al governo per l’adozione del decreto sulle società partecipate e, in particolare, nell’art. 18, 
primo comma, lett l), l. n. 124/2015 –, dovrebbe essere affidata al modello dell’investitore razionale, il quale 
agisce a mezzo di società partecipate con il fine di massimizzare gli utili: da un lato, infatti, si realizza un conte-
nimento della spesa pubblica, in quanto maggiori sono gli utili, minori sono i capitali necessari alla realizzazio-
ne dell’oggetto sociale; dall’altro lato, parimenti si realizza una minor distorsione possibile della concorrenza, 
poiché gli operatori economici finanziati da soggetti pubblici, sottostando alle regole del mercato e perseguen-
do un utile, non acquisiscono alcun indebito vantaggio rispetto agli operatori privati. Sull’importanza di questo 
principio in tutto il sistema delle società a partecipazione pubblica, si veda F. Goisis, Il Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica, cit., 30; l’Autore, infatti, sostiene che «il principio dell’investitore privato razio-
nale, […] in quanto criterio astratto, perde quei caratteri di regola di massima (poi in vario modo adattabile in 
concreto) che presenta in sede europea, per acquisire un ben più rigido e generale valore di principio legislati-
vo, per di più (e soprattutto) sganciato dalla necessità di accertare in concreto l’idoneità del discostamento dal 
canone dell’investitore privato a costituire un aiuto vietato».
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non sostituito dal Testo Unico; dall’altro lato, gli strumenti utilizzabili dal sog-
getto pubblico sono quelli di diritto commerciale generale, in alcune occasioni 
integrati, derogati e precisati dalle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016.

Conseguentemente, tra le norme di diritto amministrativo e quelle di diritto 
societario – nella fase di adozione del provvedimento deliberativo a monte della sti-
pulazione del contratto di diritto privato connesso alla scelta organizzativo-societa-
ria –, si instaura un particolare rapporto di strumentalità-complementarità, poiché 
solo comprendendo a pieno le potenzialità e gli effetti dell’utilizzo dell’assetto socie-
tario prescelto è possibile valutare il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, 
con la massimizzazione del soddisfacimento dell’interesse pubblico primario.

Alla luce di ciò, si procederà analizzando i principi del diritto amministra-
tivo coinvolti e il loro rapporto con la scelta dell’assetto di governance della socie-
tà a partecipazione pubblica, proseguendo con un approfondimento generale in 
relazione alle norme sul procedimento amministrativo.

Il primo insieme di principi da prendere in considerazione è quello relati-
vo ad una valutazione di tipo economico: il buon andamento (con i suoi corol-
lari dell’efficacia, efficienza ed economicità) e il pareggio di bilancio. Si tratta di 
principi affermati dalle generali fonti del diritto amministrativo e, inoltre, presi 
in considerazione dalla stessa normativa speciale in tema di società a partecipa-
zione pubblica: storicamente, infatti, l’utilizzo dello strumento societario da par-
te degli enti locali si è rivelato eccessivamente dispendioso per le casse dello Sta-
to e ha giustificato interventi normativi volti a limitare il fenomeno dispersivo 77.

La funzione di “organizzazione in forma societaria” deve essere rispettosa di 
questi principi, scegliendo, tra tutti i possibili assetti di governance astrattamente 
ipotizzabili, quello che realizzi, in concreto, la minor spesa, pur non frustrando 
l’interesse pubblico primario. Sarà, quindi, doveroso l’utilizzo degli strumenti del 
diritto commerciale che consentono un risparmio di spesa per il socio pubblico 78.

77 Come osservato da B.G. Mattarella, op. ult. cit., 10, il Testo Unico ha avuto anche e soprattutto l’o-
biettivo di ridurre il numero delle società in mano pubblica: in particolare, «si preoccupa in diversi modi di 
ridurre lo stock di partecipazioni esistenti e anche, per il futuro, di rendere un po’ più difficile l’acquisizione di 
nuove partecipazioni». Da quanto emerge dall’analisi delle norme del decreto, quindi, – conformemente, peral-
tro, ai principi costituzionali in materia, con particolare riguardo all’art. 81, primo comma, in combinato dispo-
sto con l’art. 97, primo comma, i quali individuano il pareggio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico 
quali cardini dell’attività della pubblica amministrazione – in questo settore il contenimento della spesa pub-
blica presenta una notevole rilevanza. In dottrina, i profili dell’efficienza dell’utilizzo dello strumento societario 
sono stati approfonditi specialmente da M. Dugato, Le società per la gestione dei servizi pubblici locali, cit. (non-
ché in Id., Il finanziamento delle società a partecipazione pubblica, cit.; Id., Considerazioni giuridiche sul tema del-
le società a partecipazione pubblica ad uso dell’economista, in Munus, 2011, 501 ss.; Id., Le società a partecipazione 
pubblica tra efficienza e responsabilità, cit.).

78 Il Testo Unico, in tema di risparmio della spesa pubblica, non approfondisce questo aspetto, concen-
trandosi sulla finalità di contenere il fenomeno a mezzo di dismissioni e limitazioni; tuttavia – come si è cer-
cato di dimostrare attraverso l’analisi dello strumento delle categorie speciali di nomina – anche la stessa scelta 
dell’assetto di governance è determinante nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, poiché un sistema 
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Il secondo insieme di principi da prendere in considerazione riguarda l’esi-
genza che non venga alterato l’ecosistema delle società commerciali, inserendo un 
soggetto pubblico scollegato dai vincoli di perseguimento dell’utile. Si fa riferimen-
to, in generale, al principio di imparzialità dell’agire dell’amministrazione e, in par-
ticolare, alla tutela della libera concorrenza. Anche questi principi derivano già dal-
le generali fonti dell’ordinamento e, inoltre, sono presi in considerazione dalla stes-
sa disciplina speciale: gli interventi delle normative comunitarie in tema di società 
a partecipazione pubblica, infatti, sono storicamente orientati alla finalità di evitare 
che la provenienza pubblica del capitale e degli altri fondi determini una distorsio-
ne della concorrenza tra gli operatori del mercato; lo stesso ordinamento italiano si 
è conformato a questa esigenza, individuando forti limiti all’utilizzo delle società 79.

Rispetto alla funzione amministrativa oggetto di analisi, quindi, la scelta 
dell’assetto di governance deve corrispondere a questa neutralità concorrenzia-
le nell’utilizzo del capitale pubblico: sia per quanto riguarda la società parteci-
pata stessa, la quale non deve avere vantaggi che non siano strettamente necessa-

idoneo a coinvolgere i capitali privati senza frustrare l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico raggiunge pari-
menti l’obiettivo.

In tema di contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento all’utilizzo dello strumento 
societario da parte delle Regioni, si veda anche la sentenza della Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 229, con la qua-
le il giudice delle leggi ha facoltizzato l’intervento del legislatore statale anche in ordine alle società regionali o 
locali. Per un approfondimento della pronuncia in oggetto si vedano M. Dugato, La legge dei rapporti economici 
nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: una strana e complessa teogonia, in Munus, 2013, III, 439 ss. e F. 
Francario, Le società a partecipazione pubblica strumentali dopo la cd. “spending review” (alla luce della sentenza 
Corte Cost. n. 229 /2013), in Corr. mer., 2013, X, 933 ss.

79 L’equilibrio imposto dall’ordinamento comunitario, in relazione al rapporto tra tutela della concor-
renza e compresenza di imprese pubbliche (organizzate, per la finalità del presente contributo, in forma societa-
ria), emerge dall’art. 106 T.F.U.E., il quale dispone che «le imprese incaricate della gestione di servizi di interes-
se economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in parti-
colare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea 
di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata». In particolare, come osservato da F. Trimarchi Banfi, 
I servizi pubblici nel diritto comunitario, in Riv. it. dir. com., 2008, 1102, il diritto comunitario «guarda al modo 
nel quale i servizi pubblici si inseriscono in un ambiente economico nel quale vigono il principio dell’apertura 
dei mercati e quello della competizione tra le imprese non falsata dagli interventi degli Stati, e che tuttavia, rico-
noscendo la funzione svolta dai servizi pubblici per l’attuazione dei valori comuni dell’Unione, ammette che 
essi siano sottratti dall’osservanza delle disposizioni del Trattato, quando ciò sia richiesto per l’assolvimento dei 
compiti loro assegnati dai poteri pubblici».

Relativamente alle società a partecipazione pubblica, si veda F. Cintioli, Disciplina pubblicistica e cor-
porate governance delle società partecipate da enti pubblici, in F. Guerrera (a cura di), Le società a partecipazione 
pubblica, cit., 147, il quale osserva come sia proprio l’interesse alla tutela della concorrenza «quello che sotto-
pone le società pubbliche, che corrispondano alla figura dell’organismo di diritto pubblico o della impresa pub-
blica, all’applicazione dei procedimenti di gara per la scelta del contraente». Si veda, inoltre, la ricostruzione di 
M.A. Sandulli, Impresa pubblica e regole di affidamento dei contratti, Relazione al convegno su Il regime giuridi-
co dell’impresa pubblica, Università Roma Tre, 24 gennaio 2008, in astrid-online.com, la quale svolge un’attenta 
disamina circa l’applicazione delle regole comunitarie in materia di impresa pubblica.

Il Testo Unico ha confermato questa impostazione e ha adottato disposizioni generali volte ad evitare 
una distorsione del mercato: ex art. 10, in sede di alienazione delle partecipazioni, ovvero ex art. 16 e 17, in rela-
zione all’utilizzo dei sotto-modelli di società in house e mista.
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ri al perseguimento dell’interesse pubblico; sia relativamente alle partecipazioni 
dei privati, i quali devono sempre essere selezionati in base ad una procedura che 
garantisca la trasparenza e la parità di trattamento. L’utilizzo di ciascuno stru-
mento di diritto societario, in altre parole, va analizzato nei suoi effetti sull’ecosi-
stema delle imprese, al fine di individuare ed evitare eventuali distorsioni che ren-
derebbero viziata la deliberazione a monte.

Il terzo insieme di principi che assume rilievo attiene alla esigenza che le 
scelte dell’amministrazione siano conoscibili: si fa riferimento ad obbligo di moti-
vazione, pubblicità e trasparenza. Anche questi principi derivano dalle fonti gene-
rali del diritto amministrativo; inoltre, la motivazione è forse l’aspetto su cui il 
Testo Unico è intervenuto più incisivamente 80.

Alla luce di ciò, nella fase di determinazione dell’assetto di governance della 
società, l’amministrazione è tenuta a rendere possibile a tutti i soggetti coinvolti 
la comprensione dei suoi obiettivi, esponendo le ragioni che hanno portato alle 
sue scelte e i fatti presi in considerazione.

Infine, è opportuno valutare un quarto insieme di disposizioni generali, le 
quali hanno un carattere di centralità nell’emanazione di qualsiasi provvedimen-
to amministrativo e, quindi, non possono che assumere rilievo anche in relazio-
ne alla deliberazione sull’assetto di governance della società a partecipazione pub-
blica: si fa riferimento alle norme del procedimento amministrativo di cui alla l. 
n. 241/1990. Infatti, nel momento in cui si ritiene che la fase deliberativa abbia 
carattere provvedimentale – in mancanza di una normativa speciale in relazione 
all’adozione di questo particolare atto –, si devono necessariamente applicare tut-
te le disposizioni relative al procedimento amministrativo, poiché sono di carat-
tere generale e non sono, nel caso specifico, in alcun modo derogate.

Rispetto alle norme del procedimento amministrativo, quindi, assumono 
rilevanza, per la determinazione della governance, le regole sulla partecipazione e 
quelle relative alla funzione istruttoria svolta dal responsabile del procedimento.

Quanto alle prime, in generale, gli articoli dedicati alla partecipazione 
impongono il coinvolgimento di tutti i soggetti che, in quanto portatori di inte-
ressi qualificati, possano contribuire all’adozione del miglior provvedimento pos-
sibile. Conseguentemente, i privati o le altre amministrazioni coinvolti dall’ope-
razione (che siano attuali o futuri soci, oppure creditori, o qualsiasi altro stake-

80 Sulla base di quanto disposto dal Testo Unico, e in particolare dall’art. 5, l’attenzione del legislatore, 
circa la legittimità dello strumento societario, si anticipa in sede di atto deliberativo: se, da un lato, si prescrive 
che debba essere opportunamente motivato, dall’altro lato e conseguentemente, si apre la possibilità di un pie-
no sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità della scelta. Infatti, come osservato da M. Renna, op. 
ult. cit., 26, «le scelte che attengono alle partecipazioni societarie di pubbliche amministrazioni sono precedute 
[…] e – per così dire – ‘doppiate’ da procedure di tipo pubblicistico con forti oneri motivazionali, le quali tro-
vano la propria disciplina specifica all’interno del Testo Unico».
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holder) devono poter partecipare e, alle condizioni di legge, devono essere desti-
natari della comunicazione di avvio del procedimento di delibera in ordine a scel-
te societarie.

Quanto al responsabile del procedimento – il quale, come noto, è deputato 
all’attività istruttoria e all’individuazione dello schema di provvedimento defini-
tivo –, deve necessariamente svolgere un duplice compito: anzitutto, occorre che 
approfondisca (eventualmente anche a mezzo di consulenze giuridiche) tutti gli 
strumenti astrattamente utilizzabili per il raggiungimento delle specifiche finali-
tà pubblicistiche individuate, poiché si tratta di un’attività istruttoria funziona-
le all’acquisizione degli elementi di diritto necessari ad assumere la scelta mag-
giormente conforme all’interesse pubblico; in secondo luogo, nell’adozione dello 
schema di provvedimento dovrà individuare l’assetto di governance più adeguato, 
sulla base degli elementi giuridici raccolti.

6. Osservazioni conclusive. Spunti ricostruttivi per la “neutralità” della 
forma societaria

A conclusione della presente ricostruzione, ci si soffermerà brevemente su 
un tema trasversale all’oggetto di approfondimento, ovverosia la natura giuridica 
della società in mano pubblica.

Tradizionalmente, infatti, si considera scontato che la società del Codice 
civile sia di natura giuridica privata; conseguentemente, il problema che ci si pone 
riguarda gli effetti della partecipazione alla società da parte di un ente pubblico, 
nei termini di una eventuale contaminazione di diritto amministrativo tale da 
rendere necessaria l’applicazione della relativa disciplina: il problema che emerge 
è che lo strumento privato sarebbe incompatibile con l’attività che persegue inte-
ressi pubblici 81.

La suddetta questione trae la sua origine dal presupposto che la persona 
giuridica “società” sia una figura di diritto privato. Posto questo assunto, infatti, 
l’attenzione si sposta al passaggio successivo, ovverosia che l’attività pubblicisti-
ca del soggetto privato vada in qualche modo conformata alle esigenze del dirit-
to amministrativo.

In questa sede, tuttavia, si intende osservare come questa lettura tradizionale 
non sia affatto scontata: non sembrerebbe possibile escludere, infatti, una lettura 
diversa dell’intero sistema societario (con l’avvertenza che, per raggiungere con-

81 In questa direzione, per tutti, si veda G. Rossi, Gli enti pubblici, Bologna, 1991, 169 ss., il quale 
sostiene che la causa lucrativa, allora strettamente correlata alla figura codicistica di società, sia incompatibile 
con l’esercizio di un’attività, quale quella amministrativa, connessa al perseguimento di un interesse pubblico.
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clusioni più appaganti e definitive, sarebbe necessario un approfondimento mag-
giore del tema, stante la sua complessità). L’ordinamento, infatti, – soprattutto 
a seguito del moto evolutivo avviato con le riforme del diritto commerciale del 
2003, ma non solo – non sembrerebbe affatto consentire una presa di posizione 
così netta: sulla base di una serie di argomentazioni, infatti, sembrerebbe possibi-
le sostenere una lettura alternativa.

In primo luogo, dal punto di vista storico-evolutivo, la figura di società di 
capitali è nata proprio nell’ambito del diritto pubblico, quale strumento conces-
so dagli Stati per la raccolta del capitale e per l’isolamento del rischio in sede di 
conquista dei nuovi continenti: emblematica è l’esperienza della Compagnia del-
le Indie, la quale è considerata una delle prime società per azioni 82.

In secondo luogo, dal punto di vista storico-normativo, se, da un lato, la 
disciplina delle società è contenuta nel Codice civile, dall’altro lato occorre consi-
derare che la stessa è confluita in quel corpo normativo a seguito dell’unificazio-
ne di questo codice con quello commerciale. Ciononostante, i principi del dirit-
to commerciale si sono mantenuti differenti da quelli del diritto civile, avendo la 
funzione di creare un sistema di certezza e trasparenza il quale, lungi dal limitarsi 
ai rapporti tra privati, assume una posizione cardine dell’intero ordinamento giu-
ridico e, quindi, anche rispetto ad eventuali soggetti pubblici coinvolti 83.

In terzo luogo, dal punto di vista sistematico, è ormai pacifico che la norma-
tiva pubblicistica ha una modalità applicativa che va ben oltre la forma giuridica 
dei soggetti coinvolti, prendendo a riferimento dati oggettivi e strutturali che pre-
scindono dalla qualificazione della natura giuridica del soggetto 84.

In quarto luogo, l’evoluzione dell’ordinamento giuridico ha comportato l’e-
mersione di figure societarie ben lontane dal modello lucrativo di cui all’art. 2247 

82 Cfr. G.B. Mattarella, La specialità delle società pubbliche, in F. Cintioli, F. Massa Falesani, op. cit., 21: 
«È noto che le società sono nate nell’ambito del diritto pubblico, come istituto derogatorio rispetto alle regole 
normalmente applicabili ai rapporti tra privati, come particolare modo di svolgimento di determinate impre-
se, che richiedevano norme speciali. Queste norme servivano per agevolare la raccolta dei fondi, per limitare la 
responsabilità dell’imprenditore e anche per attribuirgli qualcuno di quelli che noi amministrativisti chiamia-
mo poteri esorbitanti». Sulla storia della nascita della prima società, ovverosia la Compagnia delle Indie, si veda 
G. Presti, M. Rescigno, op. cit., 5 ss.

83 Sul punto si veda, per tutti, F. Galgano, Lex mercatoria: storia del diritto commerciale, Bologna, 1993, 
il quale approfondisce il doppio passaggio nel quale si è evoluto il diritto commerciale: dapprima come diritto 
della classe mercantile, indipendente dai rapporti privati interni alle singole realtà feudali o statuali; solo succes-
sivamente, mediante l’unificazione dei codici, si è avuta una “commercializzazione” dei rapporti civili e, conse-
guentemente, il modello societario è stato associato al diritto privato e collegato allo scopo lucrativo.

84 Come osservato da F. Cintioli, Società di mano pubblica: interesse sociale e nuove qualificazioni nella 
giurisprudenza e nella riforma del d.lgs. 175 del 2016, in F. Cintioli, F. Massa Falesani, op. cit., 222 ss., la stessa 
distinzione tra personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato è entrata in crisi a seguito dell’inter-
vento del diritto comunitario, sulla base del quale – ai fini dell’applicazione della normativa antitrust e di quel-
la pro-concorrenziale – si è adottata una nozione sostanziale di attività amministrativa che vada oltre la natura 
della personalità giuridica del soggetto.
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c.c.: da ultimo, infatti, la normativa in tema di terzo settore ha definitivamen-
te legittimato la presenza di imprese, individuali o collettive, prive dello scopo di 
lucro e, al contrario, vincolate al perseguimento di interessi collettivi. La stessa 
nozione di terzo settore – che individua un ambito ulteriore e “terzo” rispetto al 
pubblico e privato – testimonia come la struttura utilizzata per il perseguimento di 
una certa attività non sia necessariamente da qualificarsi in termini privatistici 85.

Infine, dal punto di vista del meccanismo di funzionamento di una socie-
tà, non bisogna dimenticare che soggettività e personalità giuridica rappresen-
tano strumenti volti a garantire un certo equilibrio in sede di profitti e perdi-
te, nonché un certo tipo di organizzazione dal punto di vista dell’amministrazio-
ne e della rappresentanza. Ciononostante, alla base della società ci sono sempre 
e comunque i soci, i quali mettono insieme le proprie sostanze al fine di svolge-
re una determinata attività: conseguentemente, per individuare la sostanza della 
società, non possono non prendersi in considerazione i singoli soci che la com-
pongono (i quali possono essere persone fisiche o giuridiche private e persone 
giuridiche pubbliche).

Da queste argomentazioni emerge una possibile ricostruzione alternativa in 
ordine alla natura giuridica della società del Codice civile: non sarebbe “privatisti-
ca”, bensì “neutra”. Non sarebbe autonoma, ma dipenderebbe da quella dei sin-
goli soci che la compongono: alla presenza di un socio pubblico, sarebbe neces-
sario individuare i profili di diritto amministrativo rilevanti da applicarsi all’at-
tività della società che – seppur “filtrata” dalla personalità giuridica e dal sistema 
corporativo – resterebbe riconducibile allo svolgimento di un pubblico ufficio 86.

 Tuttavia, la disciplina applicabile all’ente societario sarebbe sempre e 
comunque quella del diritto commerciale, collocata all’interno del Codice civile 
ed eventualmente integrata dalle normative speciali: le disposizioni ed i principi 
in oggetto, infatti, sarebbero autonomamente idonei a tutelare anche le fattispe-
cie nelle quali, alla presenza di una compagine pubblica, gli obiettivi che la socie-
tà persegue siano, in parte o integralmente, di diritto amministrativo.

85 Si fa riferimento, in particolare, alla recente normativa intesa a disciplinare organicamente tutti gli 
Enti del Terzo Settore, ad oggi disciplinata dal d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dalla l. n. 
106/2016 in tema di impresa sociale.

86 Si noti che, in dottrina, la natura organizzativa “neutrale” della società di capitali aveva già ottenu-
to i primi consensi fin dalla fine degli anni Novanta, a seguito delle privatizzazioni degli enti pubblici econo-
mici. Si fa riferimento alla ricostruzione di M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica, cit., 15 ss., il qua-
le ha sostenuto che la “decontrattualizzazione” dello strumento societario ha favorito e facoltizzato un utilizzo 
atipico del modello, funzionale al perseguimento degli interessi non solo privatistici, ma anche pubblicistici: 
«a lato delle società costituite ex contractu, quindi, in sintesi, ecco le società costituite mediante atto unilaterale 
e le società costituite ex lege: innanzi alla novella codicistica, potrebbe solo discutersi se queste ultime, fuoriu-
scendo dall’ambito dell’autonomia privata, debbano anche continuare a star fuori dal codice, quanto meno dal 
punto di vista nozionistico».
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Questa lettura alternativa, inoltre, si porrebbe in conformità con il Testo 
Unico. Il legislatore, infatti, non ha sentito l’esigenza di discostarsi dalla figura 
societaria del Codice civile; anzi, l’ha richiamata e fatta propria, disponendo, in 
generale, l’applicazione di tutte le norme del diritto privato. Mantenendo qua-
si invariato il modello del Codice civile, lo ha semplicemente integrato con alcu-
ne nozioni di diritto amministrativo funzionale, tali da consentire il rispetto dei 
principi fondamentali per il caso in cui parte o tutta la compagine sociale sia com-
posta da soggetti pubblici. Alla luce di ciò, il legislatore – pur non avendo certa-
mente preso posizione in ordine alla natura giuridica della forma societaria – ha 
confermato che il carattere malleabile ed elastico delle società di capitali si pre-
sta al perseguimento di interessi sia pubblici che privati, senza che la collocazione 
sistematica della normativa all’interno del Codice civile comporti necessariamen-
te l’attribuzione all’ente della personalità giuridica di diritto privato.
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Società in mano pubblica e categorie speciali di nomina delle cariche sociali

Il presente scritto approfondisce il tema delle società in mano pubblica, attraverso una 
ricostruzione che riflette la doppia collocazione sistematica dell’argomento (ricompre-
so sia nel diritto amministrativo che in quello commerciale). Premettendo brevi cenni 
sulle principali tipologie di società in mano pubblica e sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 
175/2016 (Testo Unico sulle società partecipate), si è approfondito uno strumento co-
mune a tutte le società, ovverosia le categorie speciali di nomina delle cariche sociali: an-
zitutto, dal punto di vista del diritto commerciale, individuando gli effetti che la vigenza 
di questo istituto ha prodotto sui generali principi dell’ordinamento; in secondo luogo, 
dal punto di vista del diritto amministrativo, approfondendo le potenzialità dell’utilizzo 
di questo strumento nell’ambito dei sotto-modelli di società a partecipazione pubblica di-
sciplinati dal Testo Unico. La ricerca ha permesso l’emersione di una funzione ammini-
strativa di “organizzazione in forma societaria”, la quale è caratterizzata da un particola-
re rapporto di strumentalità-complementarità tra diritto amministrativo e commerciale, 
poiché solo attraverso un corretto utilizzo delle generali norme societarie è possibile con-
seguire la miglior soddisfazione degli interessi pubblici coinvolti.

Publicly held companies and special appointment categories of corporate offices

This paper explores the issue of publicly held companies, through a reconstruction that 
reflects the double systematic position of the issue (included in administrative and com-
mercial law). Preamble briefly on the main public companies types and on the discipline 
referred to in Legislative Decree no. 175/2016 (the Consolidated Law on this compa-
nies), a topic common to all companies was examined, namely the special appointment 
categories of corporate offices: first of all, from the commercial law point of view, iden-
tifying the effects that the this institute produced on the general principles of the legal 
system; secondly, from the administrative law point of view, deepening the potential of 
the use of this tool within the sub-models of publicly owned companies governed by the 
Consolidated Law. The research has allowed the emergence of an administrative function 
of “organization in corporate form”, which is characterized by a particular relationship of 
instrumentality-complementarity between administrative and commercial law, because, 
only through a correct use of the general company rules, it is possible to achieve the best 
satisfaction of the public interests involved.
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Dalla forma ad substantiam a quella semplificata dei 
contratti bancari. Fu vera gloria?*

Stefania Santamaria

Sommario: 1. Premessa. – 2. La forma scritta dei contratti di intermediazione banca-
ria. – 2.1. Il ruolo della sottoscrizione. Cenni. – 3. Il formalismo negoziale alla luce 
dell’ordinanza n. 10447 del 2017: dalla doppia firma alla firma singola. – 4. La sot-
toscrizione semplificata dei contratti bancari al tempo della pandemia. – 5. Dal for-
malismo negoziale al funzionale. Resoconto conclusivo.

1. Premessa

La diffusione del virus Covid-19 ha ingenerato nella collettività il timore di 
uscire dalle proprie abitazioni e di recarsi nei posti chiusi a contatto con altre per-
sone; tale stato d’animo, unitamente alla temporanea interruzione delle attività 
commerciali non essenziali 1, nel rispetto dei protocolli ministeriali anti-contagio, 
ha contribuito a determinare l’aumento dei servizi di e-commerce e, in generale, 
di quelli online. Tuttavia, con riferimento al settore bancario, si è temuto che, a 
fronte di una inadeguata strumentazione, informatica e telematica, di una par-

* Nelle more della pubblicazione, la disposizione di cui all’articolo 4 del decreto c.d. «Liquidità», oggetto 
del presente contributo, ha perso efficacia; ciononostante il presente lavoro conserva la propria rilevanza scienti-
fica in considerazione della circostanza che le problematiche ivi menzionate verranno inevitabilmente affrontate 
in sede giurisprudenziale. Va da sé che gli esiti cui perverrà la giurisprudenza in materia consentiranno di veri-
ficare la solidità dell’impianto disciplinare emergenziale, nonché, più in generale, permetteranno di appurare se 
quest’ultimo sia stato conforme ai principi generali del nostro ordinamento.

1 Le attività commerciali non essenziali sono state sospese dal DPCM del giorno 11 marzo 2020, rubri-
cato «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale», consultabile sulla pagina della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Diversamente, ai sensi 
del punto 4) dell’art. 1 del DCPM dell’11 marzo 2020, «Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi […]».
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te della clientela al dettaglio – rectius retail 2 – avrebbe potuto far seguito la dif-
ficoltà dei summenzionati consumatori, di accedere ai servizi bancari, finanziari 
ed assicurativi 3.

Per tale motivo, il legislatore ha introdotto, limitatamente alla durata del-
lo stato di emergenza 4, una modalità “semplificata” di conclusione dei contrat-
ti a distanza.

Più precisamente, con l’art. 4 del decreto legge n. 23 del 2020 (decreto c.d. 
«Liquidità»), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 5, il rego-
latore ha consentito che i contratti bancari possano essere conclusi senza la sotto-
scrizione del cliente essendo sufficiente che la sua volontà a contrarre venga mani-
festata attraverso un messaggio di posta elettronica ordinaria o tramite «altro stru-
mento idoneo».

Siffatta comunicazione, ai sensi della citata normativa, integra il requisito 
della forma scritta, al pari, quindi, della materiale apposizione, in calce all’accor-
do negoziale, dell’autografia del consumatore nonché della sua firma digitale, ex 
art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Da una prima analisi della disposizione normativa di cui al decreto del 
2020, pare che con esso, il legislatore abbia voluto seguire la strada tracciata, nel 
2017, dagli Ermellini i quali, con ordinanza n. 10447 del 27 aprile, hanno ritenu-
to valido il contratto-quadro di gestione, consulenza ed amministrazioni di porta-
fogli anche senza la firma dell’intermediario rilevando i suoi comportamenti tesi 
alla conclusione dell’accordo negoziale.

Si ravvisa, pertanto, anche se solo temporaneamente, un superamento 
dell’obbligo della sottoscrizione del cliente nelle convenzioni bancarie tale da far 
presagire l’abbandono del vincolo di forma quale requisito strutturale dell’atto 
verso un formalismo in chiave funzionale 6.

2 Per clientela retail si intendono i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o 
artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le microimprese. Sul punto, cfr. F. Sartori, Ambito oggettivo di appli-
cazione della disciplina semplificata e spunti in tema di forma vincolata, in Aa.Vv. Sistema produttivo e finanzia-
rio post COVID-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, U. Malvagna, A. Sciarrone Ali-
brandi (a cura di), Firenze, 2021, 257. Per la distinzione tra clientela retail e professionale, si rinvia ex multis 
a M. Pellegrini, Le regole di condotta degli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento, in 
Manuale di diritto bancario e finanziario, F. Capriglione (a cura di), Padova, 2015,553 ss.

3 Cfr. la lettera circolare dell’Associazione Bancaria Italiana, Prot. UCR/ULS/000686, del 9 aprile 2020.
4 Cfr. Decreto-legge 23 dicembre 2021, n. 221, «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulterio-

ri misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», consultabile sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana.

5 Si consulti il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, 
n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143), consultabile sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

6 G. Berti de Marinis, La lettura in chiave funzionale del vincolo formale determina la creazione di nuo-
ve «liturgie» nella conclusione dei contratti nel mercato finanziario, in Aa.Vv. Sistema produttivo e finanziario post 
COVID-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, U. Malvagna, A. Sciarrone Alibrandi 
(a cura di), Firenze, 2021, 271.
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Si è avvertita, quindi, la necessità di valutare se «l’affermazione di nuovi 
archetipi formali» 7, e precisamente della forma cd. «Covid», possa comportare 
una riduzione delle tutele altrimenti garantite con la forma scritta ad substantiam. 

È apparso, allora, opportuno analizzare le garanzie sottese al formalismo 
negoziale nei contratti bancari a partire dalle norme previste dalla regolamenta-
zione codicistica e settoriale.

2. La forma scritta nei contratti di intermediazione finanziaria

Nei contratti asimmetrici 8 la forma scritta è una regola di trasparenza 9 
imposta al fine di tutelare il cliente che si presume essere sfornito delle necessarie 
competenze per valutare accuratamente i contenuti dell’accordo negoziale 10. In 
particolare, attraverso la citata forma, si vuole assicurare ai contraenti c.d. deboli 
un’informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle 
caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e che consenta 
la facile confrontabilità con altre offerte.

E’, infatti, opinione condivisa 11 che attraverso la materiale stesura dei ter-
mini negoziali vengono cristallizzati i dati contrattuali all’interno di un suppor-
to materiale permettendo, in tal modo, al consumatore di ponderare il contenuto 
del contratto e al contempo di comprenderne il significato.

7 Cfr. M. Infusino, Forma, formalismo e neoformalismo negoziale. Tra vecchi dogmi e nuove questioni, in 
Ordines, 2020, 2, 249.

8 Cfr. E. Tosi, Il contratto asimmetrico bancario e di investimento monofirma: la forma informativa e il pro-
blema della sottoscrizione unilaterale alla luce della lettura funzionale delle Sezioni Unite della Cassazione, in Con-
tratto e Impresa, 2019, 1, 199. L’A. definisce il contratto asimmetrico come quel «contratto tra soggetti dise-
guali per potere informativo, economico, negoziale e impositivo, che si sublima nell’esercizio del potere di pre-
disposizione contrattuale unilaterale da parte del contraente forte». Cfr. altresì G. Alpa, Le stagioni del contrat-
to, Bologna, 2012, 143. Per l’A., «La tripartizione classificatoria di contratti tra contraenti formalmente eguali, 
contratti tra imprese e contratti con i consumatori, si arricchisce di una categoria, il contratto asimmetrico, in 
cui l’asimmetria […] non riguarda solo il consumatore, ma anche la piccola impresa, e più in generale, la par-
te esposta all’abuso di potere economico della controparte». Cfr. inoltre, a F. Galgano, Diritto privato, Cedam, 
2004, 304. Cfr. altresì, E. Moscati, La causa del contratto, in Aa.Vv., Diritto civile, a cura di N. Lipari e P. Resci-
gno, Milano, 2009, 291.

9 Per un approfondimento sulla trasparenza dei contratti bancari ed assicurativi, cfr. G. Alpa, Quando 
il segno diventa comando: la «trasparenza» dei contratti bancari, assicurativi e dell’intermediazione finanziaria, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 2, 465 ss.

10 Sul concetto di trasparenza si rinvia a G. Alpa, La trasparenza dei contratti bancari, Cacucci, Bari, 
2003.

11 Cfr. R. Favale, Il formalismo nel diritto dei consumatori, in Contr. e impr. Eur., 2012, 2, 583; F. Gre-
co, Informazione precontrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, 33 ss.; A. 
Gentili, Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite, in Contratti, 2008, 4, 
393 ss.; G. Berti De Marinis, La forma del contratto nel sistema di tutela del contraente debole, Napoli, 2013, 67 ss.
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La necessità che «i consumatori possano prendere le proprie decisioni con 
piena cognizione di causa» 12 è stata avvertita e disciplinata in sede comunitaria 
con la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, rece-
pita in Italia con il d.lgs 141/2020 13; normativa che è stata, successivamente, 
completata da provvedimenti di carattere secondario e, da ultimo, dalle disposi-
zioni del 30 giugno 2021 in materia di «Trasparenza delle operazioni e dei ser-
vizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» 14.

Ad integrare il quadro normativo in argomento vi sono disposizioni di 
carattere generale e settoriale. È noto, infatti, che l’impianto codicistico attual-
mente vigente, e precisamente gli artt. 1325 e 1418 c.c., commina la nullità dei 
contratti qualora essi risultino contrari a norme imperative e ove non siano rispet-
tati i requisiti di forma stabiliti ex lege.

Orienta nello stesso senso la normativa di settore – art. 23 tuf – che dispone 
la nullità del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento se privo 
della forma scritta e ove non sia consegnata una copia al cliente. 

Similmente, secondo l’art. 37 del Regolamento Consob n. 20307/2018 gli 
intermediari «forniscono i propri servizi di investimento, compresa la consulenza 
in materia di investimenti […], sulla base di un apposito contratto scritto […]».

Dello stesso tenore è l’art. 117 t.u.b. che conferma la nullità dei contratti 
quadro privi della forma scritta 15.

Ciò posto, appare evidente che la normativa vigente in subiecta materia è 
incentrata sulla ricerca di efficaci modalità attraverso cui perfezionare il consen-
so tra i contraenti; sicché, al principio generale della forma libera, si riscontra, 
in talune circostanze, la necessità di assicurare che il contratto venga manifesta-
to per iscritto. 

12 Cfr. il considerando 19 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, consulta-
bile sulla pagina web Eur-lex.

13 Cfr. il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai 
contratti di credito ai consumatori, nonché’ modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislati-
vo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivi-
tà finanziaria e dei mediatori creditizi.», consultabile sulla pagina web della Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana.

14 Provvedimento consultabile sul sito web della Banca d’Italia.
15 Sul punto, A.A. Dolmetta, Art. 117-bis TUB: regole e diritto transitorio, in Contratti, 2012, 3, 191 ss.; 

F. Capriglione, Commentario al Testo Unico Bancario, Padova, 2012, 1685 ss.; G. Fauceglia, La forma dei con-
tratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, in Riv. dir. comm., 1994, I, 417 ss. Per i giudici del Trib. 
Napoli, 11 luglio 2015, n. 8647, «la ratio della previsione della forma scritta a pena di nullità contenuta nell’art. 
117 TUB è chiaramente quella di consentire al cliente, parte potenzialmente debole del contratto, di conoscere 
in anticipo, rispetto al concreto svolgersi del rapporto, i costi dell’operazione conclusa (sia essa un contratto di 
finanziamento, un conto corrente o altro tipo di rapporto bancario)».
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Nello specifico dei contratti bancari, finanziari e assicurativi, in dottrina 16 è 
stato sostenuto che la forma scritta non rappresenta un elemento rilevante ai fini 
della formazione del consenso tra le parti ma un passaggio intermedio «necessario 
affinché il cliente venga realmente a disporre – in mani proprie- di un testo con-
trattuale completo». 

Se ne deduce, quindi che l’esigenza da soddisfare è la tutela del contraente 
debole da potenziali abusi perpetuati a suo danno dalla controparte, soprattutto 
nei contratti predisposti unilateralmente 17.

2.1. Il ruolo della sottoscrizione. Cenni

Un corollario della forma scritta è la sottoscrizione dell’accordo contrat-
tuale, intesa quale apposizione di un segno grafico del suo autore e di colui che, 
nell’ipotesi di mancata partecipazione alla formazione dell’atto, ne approvi ugual-
mente il contenuto 18.

Alla sottoscrizione si possono attribuire principalmente due funzioni: una 
indicativa, volta alla individuazione dell’autore del contratto, ed una dichiarativa 
con la quale si attribuiscono gli effetti giuridici dell’accordo a colui che l’ha sotto-
scritto 19; inoltre, qualora l’accordo sia vidimato da un pubblico ufficiale, si attri-
buisce il carattere di veridicità alle dichiarazioni contenute nel testo negoziale 20.

Ciò risulta confermato sia in sede giurisprudenziale 21 che in letteratura 22 
ove si sottolinea che la sottoscrizione è un elemento essenziale della scrittura pri-
vata. In particolare, i giudici della Suprema Corte, con la sentenza n. 898 del 
2018, hanno sostenuto che «la sottoscrizione, quale elemento strutturale dell’at-

16 Cfr. F. Sartori, Ambito oggettivo di applicazione della disciplina semplificata e spunti in tema di forma 
vincolata, op. cit., 259; A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, 102.

17 Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto2, Milano, 2000, 273 ss.
18 Per la Cass., 16 gennaio 2018, n. 898, 14, consultabile su dejure.it, la sottoscrizione è un elemento 

strutturale dell’atto.
19 Si veda la Cass., sentenza n. 898 del 2018, 14. Per un approfondimento sulle funzioni identificati-

va e dichiarativa della sottoscrizione, si rinvia, ex multis a C. Robustella, La forma dei contratti bancari al tempo 
del Covid-19. Le misure introdotte dal decreto «liquidità» e la semplificazione delle procedure di imputabilità del-
la dichiarazione negoziale, in dirittifondamentali.it, 2020, 2, 1489; F. Carnelutti, La prova civile, Milano, 1992 
(rist. 1915), 152.

20 S. Pagliantini, Usi (ed abusi) di una concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari 
c.d. monofirma (tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale), in I contratti, 2017, 6, 684; B. Carpino, Scrit-
tura privata, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 805.

21 Si veda Cass., 16 gennaio 2018, n. 898. 
22 G. Verde, Prova documentale (dir. proc. civ), in Enc. Giur., XXV, Roma, 1991, 2; Id., Diritto proces-

suale civile. Processo di cognizione, Torino 2010, II, 81, secondo cui la scrittura privata è costituita da almeno 
tre elementi essenziali, vale a dire: i) segni grafici idonei a rappresentare un fatto, riportati, in maniera durevole, 
ii) su un supporto materiale e iii) corredati dalla sottoscrizione, necessaria per individuare con certezza l’autore.
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to, valga ad attestare la manifestazione per iscritto della volontà della parte e la 
riferibilità del contenuto dell’atto a chi l’ha sottoscritto». 

È opportuno, pur tuttavia, osservare che la delineata esigenza di attribui-
re la paternità dell’atto attraverso il segno autografo emerge esclusivamente nei 
contratti ove è richiesta la forma scritta ad substantiam 23; sicché può legittima-
mente ipotizzarsi che la detta necessità possa essere ugualmente soddisfatta anche 
attraverso altre modalità, così come sostenuto dalla Suprema Corte nella già cita-
ta pronuncia del 2017 con riferimento ai contratti conclusi con un intermedia-
rio finanziario.

3. Il formalismo negoziale alla luce dell’ordinanza n. 10447 del 2017: dalla 
doppia firma alla firma singola 

Il tema della sottoscrizione dei contratti bancari è stato oggetto di discus-
sione in dottrina 24 e di un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte di Cas-
sazione 25. Nello specifico, il dibattito verteva sulla necessità o meno della sotto-
scrizione di entrambi i contraenti nei contratti-quadro di gestione, consulenza ed 
amministrazioni di portafogli 26. 

In particolare, la questione si è incentrata sulla possibile equipollenza tra la 
firma dell’intermediario con i suoi comportamenti tesi alla conclusione dell’ac-
cordo con l’investitore.

In prima analisi tale ipotesi risultava porsi in controtendenza rispetto alla 
prassi bancaria per la quale «la conclusione del contratto-quadro si attua, al fine di 
rispettare i requisiti della forma e della consegna dello stesso al cliente, con la sot-
toscrizione di quest’ultimo del contratto, che resta in possesso della banca, seguita 
dalla consegna al cliente di un altro documento identico al primo, stavolta a firma 
dell’istituto di credito: in tal modo, allo scambio documentale segue la disponibi-
lità, in capo a ciascuna parte, dell’originale sottoscritto dall’altra» 27. 

23 C. Robustella, La forma dei contratti bancari al tempo del Covid-19. Le misure introdotte dal decreto 
«liquidità» e la semplificazione delle procedure di imputabilità della dichiarazione negoziale, op. cit., 1489.

24 R. Franco, Il c.d. contratto monofirma: dalla fattispecie al procedimento, in Europa e Diritto Privato, 
2020, 2, 640; Catalano R., Contratti solenni, forma scritta ad substantiam in funzione protettiva ed equipollenti 
della sottoscrizione; note critiche, in Banca Borsa e Titoli di credito, 2016, 1, 23 .

25 Cfr. le sentenze n. 4564 del 2012 e n. 5919 del 2016 della Suprema Corte.
26 Nel 2012, con sentenza n. 4564 la Corte ha ritenuto valido il contratto sprovvisto della firma dell’in-

termediario mentre nel 2016, con sentenza n. 5919 è stato sostenuto che essa fosse un requisito richiesto a pena 
di nullità dell’accordo negoziale. Cfr., R. Lener, Forma contrattuale e tutela del contraente debole «non qualifica-
to» nel mercato finanziario, Milano, 1996, 91 ss.

27 Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447, pt. 2.
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A ben vedere, la descritta consuetudine risulta coerente con il disposto di cui 
all’art. 23 t.u.f. secondo cui «i contratti relativi alla prestazione dei servizi di inve-
stimento […] sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti […] 
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo». 

Del pari, la giurisprudenza aveva espresso diverse riserve sul ricorso a forme 
tacite di manifestazione del consenso in quanto esse avrebbero potuto pregiudi-
care il cliente nella fase di autodeterminazione del consenso 28.

Sicché, al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire la piena consapevolez-
za sull’accordo negoziale, il legislatore ha ritenuto di predisporre una serie di obbli-
ghi informativi 29 posti a carico dell’intermediario nella prospettiva di riequilibrare 
posizioni contrattuali asimmetriche. A tal uopo, come si è avuto modo di antici-
pare, il regolatore ha imposto, tendenzialmente, la forma scritta a pena di nullità. 

Da qui il ricorso al c.d. «formalismo negoziale» 30 che consente di «preser-
vare la relazione sinallagmatica in un contesto nel quale è ipotizzabile un divario 
di conoscenze tra le parti, e, dunque, la possibile debolezza di una nei confron-
ti dell’altra» 31.

Di converso, in dottrina 32 è stato osservato che i citati obiettivi possono 
essere ugualmente soddisfatti anche ricorrendo ad altri strumenti; è stato eviden-
ziato, infatti, come le forme dirette di comunicazione possano assicurare l’effetti-
va comprensione dell’informazione 33. 

Orientato in questo senso è la scelta del legislatore di ammettere, in deter-
minate ipotesi, modalità di manifestazione del consenso diversa da quella espres-

28 Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447, pt. 7.
29 In ordine alla imposizione nei confronti delle imprese di investimento di specifici comportamenti a 

tutela dei clienti, si consulti V. Troiano, La product governance, in La MiFID II. Rapporti con la clientela – regole 
di governance – mercati, a cura di V. Troiano e R. Matroni, Padova, 2016, 221; F. Di Ciommo, La consulenza 
finanziaria alla luce della Mifid 2: profili giuridici, in Riv. trim. dir. econ., 2017, 1, 54; D. Rossano, Le «tecniche 
cognitive» nei contratti di intermediazione finanziaria, Napoli, 2007, 91. L’A. ritiene che «la direttiva Mifid ed il 
Regolamento intermediari della Consob – imponendo obblighi informativi (a carico delle parti) che innalzano 
il “livello” di trasparenza delle relazioni finanziarie predispongono un complesso di regole il cui scopo è quello 
di favorire la correttezza dei procedimenti valutativi dell’intermediario […]».

30 Per un approfondimento sul tema, si analizzino S. Pagliantini, Neoformalismo contrattuale, in Enc. 
dir., Annali IV, Milano, 2011, 770 ss.; E. Fazio, Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo 
negoziale, Milano, 2011, 11 ss.; R. Calvo, I contratti del consumatore, in Trattato di diritto commerciale e diritto 
pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2005, 267 ss.

31 Cfr. D. Rossano, Le «tecniche cognitive» nei contratti di intermediazione finanziaria, op. cit., 102.
32 Cfr. F. Antico, Il contratto e gli obblighi di comunicazione al cliente, in La nuova disciplina dei mercati, 

servizi e strumenti, a cura di L. Zitiello, Torino, 2007, 230 ss.; L. Pontiroli, P. Duvia, Il formalismo nei contratti 
dell’intermediazione finanziaria ed il recepimento della MIFID, in Giur. comm., 2008, I, 169 ss.

33 Sul punto, R. J. Shiller, Euforia irrazionale. Alti e bassi di Borsa, Bologna, 2009, 214; B. Alemanni, 
Modelli cognitivi, educazione finanziaria e previdenza comportamentale, Relazione al convegno tenutosi a Milano 
il 30 novembre 2010 dal titolo: Scelte di investimento e regole di tutela. Il ruolo della finanza comportamentale tra 
economia, psicologia e diritto, consultabile sul sito ufficiale della Consob.
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sa 34, in quanto reputate più efficaci. Per tale via, può affermarsi che la modali-
tà tacita debba essere espressamente prevista dal legislatore e non potrebbe esse-
re contemplata senza ammettere anche quella espressa; ciononostante, non si 
riscontrano, tra le disposizioni legislative, divieti che precludano forme di mani-
festazione del consenso soltanto indirette.

In argomento, gli Ermellini, aderendo al principio consensualistico 35, han-
no risolto la questione, in sede nomofilattica con l’ordinanza n. 10447 del 27 
aprile 2017 nella quale è stata sottolineata la rilevanza delle dichiarazioni tacite 
nei contratti di intermediazione finanziaria. 

Essi, infatti, hanno sostenuto che «la predisposizione del testo contrattuale, 
la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale 
o l’esecuzione del contratto medesimo ex art. 1327 cod. civ» sarebbero idonee «a 
rivelare, anche in via presuntiva, l’esistenza dell’originario consenso» 36 della banca.

E’ stato quindi avvalorato l’orientamento giurisprudenziale 37 che ha consi-
derato «l’apposizione del tratto autografo da parte del delegato dell’intermedia-
rio» sul contratto quadro «un formalismo vacuo ed inutile», essendo «le finalità di 
responsabilizzazione del consenso e protezione del cliente […] pienamente realiz-
zate quando l’investitore ha sottoscritto copia del contratto quadro e ha dichiara-
to di aver ricevuto copia dello stesso».

In definitiva, l’ordinanza in commento ha confermato che il contratto tra il 
cliente e l’intermediario può realizzarsi anche senza la sottoscrizione di quest’ul-
timo 38 in quanto «irrilevante per il perfezionamento e per l’efficacia del negozio» 
posto che l’onere formale di cui all’art. 23 tuf su richiamato sembrerebbe voler 
proteggere esclusivamente il contraente debole 39.

34 È il caso della convalida tacita del negozio annullabile, dell’accettazione tacita dell’eredità e della revo-
ca tacita del mandatario, rispettivamente ex artt. 1444, 476 e 1724 c.c., Cfr. D. Rossano, Rinunzia all’opposi-
zione alla donazione e suoi effetti, in Notariato, 2006, 579.

35 Vd. ex multis quanto disposto dagli artt. 1321 n. 1, 1325 n. 1 e 1326 co. 1 c.c. Contra C. Donisi, Il 
contratto con sé stesso, Camerino, 1982, 57 ss.; G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 
11 ss.

36 Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447, pt. 9.
37 Tanto si legge in Trib. Milano, VI sez., 16 novembre 2011. Conformi Trib. Alessandria, 27 febbraio 

2017; Cass., 22 marzo 2012, n. 4564; Cass., 24 agosto 2016, n. 17290; Cass., 16 novembre 1992, n. 12280, 
ha ribadito che un atto espresso non è l’unica modalità compatibile con le stesse formalità dell’atto pubblico.

38 In tal senso, in dottrina, si rinvia a M. Pellegrini, Le regole di condotta degli intermediari finanziari 
nella prestazione dei servizi di investimento, op. cit., 855; F. Antico, Il contratto e gli obblighi di comunicazione al 
cliente, in La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti, op. cit., 230.

39 Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447, pt. 9. Conformemente, Trib. Novara, 2 novembre 2009, 
in Giur. It, 2010, 601 ss. con nota di G. Cottino, La responsabilità finanziaria. Un quadro ben delineato: con 
qualche novità e corollario. 
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4. La sottoscrizione semplificata dei contratti bancari al tempo della 
pandemia 

Come è stato anticipato, il legislatore, seguendo le recenti pronunce giuri-
sprudenziali, con l’introduzione dell’art. 4 del decreto c.d. «Liquidità» ha con-
sentito, in pendenza dello stato di emergenza da CoViD-19, che il cliente possa 
concludere (o recedere) un contratto bancario senza apporre la propria firma ma 
“semplicemente” comunicando l’intenzione di perfezionare il vincolo negoziale 
attraverso una mail ordinaria o con «altro supporto idoneo», intendendosi, vero-
similmente altri sistemi di messaggistica o portali web 40.

Preliminarmente sembra opportuno sottolineare che sebbene la norma in 
questione sia rubricata «sottoscrizione dei contratti e comunicazioni in modo 
semplificato», tuttavia, come già detto, alcun tipo di sottoscrizione viene intro-
dotto, trattandosi piuttosto di una comunicazione del consenso a valere come 
sottoscrizione 41.

La volontà manifestata dal cliente nelle dette vie telematiche integra, secon-
do la normativa emergenziale, sia il requisito della forma scritta, come richiesta, 
a pena di nullità, dal Testo Unico Bancario 42, sia l’efficacia probatoria ai sen-
si dell’art. 2702 c.c.; nonostante non risultino essere soddisfatti i criteri di cui 
all’art. 20, comma 1 bis, primo periodo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice dell’amministrazione digitale) 43. 

Tuttavia il legislatore del 2020, quasi a compensare la – temporanea – “dero-
ga” dei criteri di cui al citato articolo del CAD, impone, per la valida conclusione 
del contratto, l’adempimento di specifiche condotte da parte del cliente e dell’in-
termediario. Ci si riferisce agli oneri, per il cliente, di indicare in maniera chia-
ra e specifica, nel messaggio all’intermediario, il contratto che intende conclude-
re e di allegare allo stesso un suo valido documento di riconoscimento 44. Dal lato 
dell’intermediario, si impone la conservazione del contratto e del mezzo utilizza-

40 Cfr. sul punto S. Guadagno, La conclusione dei contratti bancari all’epoca del covid-19: tra obblighi di 
forma e obblighi di comportamento, in Giustiziacivile.com, 2020, 4, 3.

41 C. Robustella, La forma dei contratti bancari al tempo del Covid-19. Le misure introdotte dal decreto 
«liquidità» e la semplificazione delle procedure di imputabilità della dichiarazione negoziale, op. cit., 1486.

42 Il riferimento è agli artt. del tub 117, 125 bis, 126 quinquies e126 quinquiesdecies. Sul punto, cfr. 
G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti finanziari alla prova del Covid, in Rivista elettronica di diritto, econo-
mia, management, 2020, 2, 312.

43 Secondo l’art. 20 del Codice dell’Amministrazione digitale, il requisito della forma scritta nonché 
l’efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. si ravvisano in presenza di un documento informatico sottoscritto trami-
te una firma digitale, oppure altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata; in alternativa quando l’at-
to è formato, «previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissa-
ti dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del 
documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.»

44 S. Guadagno, La conclusione dei contratti bancari all’epoca del covid-19: tra obblighi di forma e obbli-
ghi di comportamento, op. cit., 4.
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to per trasmettere il consenso (messaggio di posta elettronica, di WhatsApp e così 
discorrendo) con modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e la immodifi-
cabilità dei citati documenti. Viene, altresì, disposta la consegna al cliente di una 
copia del contratto sia in versione digitale, su un supporto durevole 45 e successi-
vamente, «alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergen-
za», in versione cartacea.

Ciò considerato, le ragioni che hanno condotto il regolatore a tale, provviso-
ria, modalità di conclusione dei contratti, sono da evincersi nella volontà di voler 
assicurare, durante la pandemia, la regolare fruizione dei servizi nonché l’acqui-
sto di prodotti finanziari nei confronti di quella parte dei consumatori retail che, 
presumibilmente privi di idonee dotazioni e strumentazioni informatiche e tele-
matiche, avrebbe potenzialmente riscontrato diverse difficoltà nella conclusione 
dei contratti a distanza. 

Si riscontra a questo punto la necessità di comprendere se l’iniziativa intra-
presa, funzionale al particolare momento storico emergenziale, riesca a tutelare 
entrambe le parti contrattuali, similmente alle ordinarie vie di conclusione degli 
accordi negoziali.

5. Dal formalismo negoziale al funzionale. Resoconto conclusivo 

Come si è avuto modo di anticipare, nel corso del tempo si è assistito ad una 
evoluzione in chiave funzionale del formalismo negoziale di tipo strutturale; ciò 
per consentire la celere conclusione dei contratti. 

Tale “trasformazione” è presumibilmente una conseguenza di come il vin-
colo formale sia stato considerato «un intralcio alla conclusione del contratto e un 
freno che rallenta la rapidità delle contrattazioni», ponendosi, inoltre, a discapito 
della tutela del cliente e della integrità del mercato 46.

Sicché, dai recenti orientamenti giurisprudenziali 47 e dal decreto emergen-
ziale del 2020 è emersa una tendenza alla semplificazione delle forme 48 che si 
orienta nella direzione di un ridimensionamento del ruolo della sottoscrizione, a 

45 Secondo la definizione fornita sul portale on line della Banca di Italia, per supporto durevole si inten-
de «Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in 
modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono desti-
nate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate».

46 In tali termini F. Galgano, Diritto privato, op. cit., 251. Dello stesso tenore F. Sartori, Ambito oggetti-
vo di applicazione della disciplina semplificata e spunti in tema di forma vincolata, op. cit., 258.

47 Ex multis, Cass., ordinanza 27 aprile 2017, n. 10447; Cass., 16 gennaio 2018, n. 898.
48 G. Berti de Marinis, La lettura in chiave funzionale del vincolo formale determina la creazione di nuove 

«liturgie» nella conclusione dei contratti nel mercato finanziario, op. cit., 272.
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tal punto da far concepire il modello di cui art. 4 d.l. c.d. «Liquidità», privo di 
qualsivoglia sottoscrizione 49.

Difatti, nell’attuale contesto pandemico, emerge il dichiarato intento di 
«garantire la libera esplicazione della volontà del cliente, realizzabile attraverso 
forme più flessibili» 50. 

L’ affermazione della forma c.d. «Covid» 51 del citato decreto del 2020 fa emer-
gere la necessità di verificare la presenza di eventuali profili di incompatibilità con 
le disposizioni di carattere generale e settoriale dell’ordinamento ed altresì di valu-
tare se tale modalità di conclusione degli accordi negoziali riesca a garantire un’ade-
guata tutela al cliente retail nelle contrattazioni con una controparte c.d. “forte” 52.

Un primo aspetto critico, che in questa sede si accenna, sembra rilevarsi con 
riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007 53 in materia di anti-
riciclaggio, tenuto conto che detta normativa impone agli enti creditizi di identi-
ficare il cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte 
affidabile ed indipendente 54. Ci si chiede, dunque, se sia rispondente ai requisi-
ti di affidabilità e indipendenza il messaggio di posta elettronica ordinario – o di 
altro sistema di messaggistica – ed inoltre se il documento di identità – trasmes-

49 Cfr. Id., La lettura in chiave funzionale del vincolo formale determina la creazione di nuove «liturgie» 
nella conclusione dei contratti nel mercato finanziario, op. cit., 273; Cfr. G. De Nova, Tipico e atipico nei contratti 
della navigazione, dei trasporti e del turismo, in Diritto dei Trasporti, 1995, 720; E. Tosi, Il contratto asimmetrico 
bancario e di investimento monofirma: la forma informativa e il problema della sottoscrizione unilaterale alla luce 
della lettura funzionale delle Sezioni Unite della Cassazione, op. cit., 200; I giudici della Cass., 16 gennaio 2018, 
n. 898, 13 sostengono che «il vincolo di forma imposto dal legislatore […] nell’ambito di quel che è stato defi-
nito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria del-
la norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità».

50 In tali termini S. Guadagno, La conclusione dei contratti bancari all’epoca del covid-19: tra obblighi di 
forma e obblighi di comportamento, op. cit., 7.

51 Termine utilizzato da A.A. Dolmetta, Operazioni bancarie e sopravvenienze legislative, in Contratti 
bancari (a cura di) E. Capobianco, 2021, 892 e richiamato da B. Bonfanti e L.S. Lentini, La «forma Covid» dei 
contratti bancari e il diritto intertemporale, in dirittobancario.it, 2021, 1.

52 Vd. G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti finanziari alla prova del Covid, op. cit., 308; G. Berti 
de Marinis, La lettura in chiave funzionale del vincolo formale determina la creazione di nuove «liturgie» nella con-
clusione dei contratti nel mercato finanziario, op. cit., 273.

53 Si veda il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente 
la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo nonché’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», consulta-
bile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Cfr. G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti finanzia-
ri alla prova del Covid, op. cit., 315.

54 Cfr. artt. 18 primo comma lett. a) e 19, primo comma lett. a) del D.lgs 21 novembre 2007, n. 231. 
Per i criteri di identificazione a distanza suggeriti dalla Banca di Italia, si rinvia alle Disposizioni in materia di 
adeguata verifica della clientela e per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, emanate dalla 
detta autorità il 30 luglio 2019. Cfr. altresì la comunicazione della Banca di Italia agli intermediari del 10 aprile 
2020, nel quale si legge, al punto 2, «Considerate le opportunità che l’attuale crisi rischia di offrire alla crimina-
lità economica, si fa presente che gli intermediari dovranno continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obbli-
ghi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio».
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so come allegato al messaggio – possa essere utilizzato per la valida identificazio-
ne del cliente. 

Su un piano generale, è opportuno far rilevare che il pericolo di truffe e di 
furti d’identità è particolarmente alto allorquando si utilizzano piattaforme che 
non adottano sistemi di autenticazione forte, per tale intendendosi una particola-
re procedura per convalidare l’identificazione di un utente basata sull’uso di due o 
più elementi di autenticazione 55. Ciò posto, considerato che per l’accesso ai siste-
mi di messaggistica «ordinaria» (ad es. e-mail) e/o istantanea (Whatsapp), è pre-
visto l’inserimento di una sola password – trattasi di procedura di identificazione 
debole – si deve dedurre che le modalità di conclusione dei contratti e di identi-
ficazione del cliente previsti dall’art. 4 del decreto c.d. Liquidità, non garantisco-
no la protezione dai summenzionati reati; chiunque, infatti, potrebbe creare un 
account falso o accedere a quello di un altro soggetto, inconsapevole, ed inviare 
mail e concludere accordi per suo conto. 

Spostando l’attenzione verso un altro profilo di problematicità, è il caso di 
soffermarsi sull’obbligo, imposto all’intermediario, di trasmettere al cliente una 
copia del contratto su un supporto durevole e, «alla prima occasione utile succes-
siva al termine dello stato di emergenza», di consegnare materialmente la stessa in 
versione cartacea. In argomento, al di là della considerazione che tale doppia conse-
gna sembra smentire il fine di semplificazione che sembra ispirare il provvedimento 
emergenziale in parola, ci si interroga se la consegna materiale della copia del con-
tratto rilevi nella fase di formazione o di esecuzione dell’accordo negoziale. Nel pri-
mo caso la consegna rileverà quale requisito di validità del negozio 56; nella secon-
da ipotesi, rappresenterà un dovere dell’intermediario 57. Ne deriva, pertanto, che la 
mancata consegna comporterà l’invalidità del contratto nel primo o una responsa-
bilità risarcitoria nel secondo. In argomento, nel silenzio normativo, si ritiene con-
divisibile la tesi della invalidità dell’accordo nel caso di mancata consegna dell’e-
semplare del contratto al cliente, risultando tale orientamento maggiormente coe-
rente con quanto disposto dal legislatore attraverso gli artt. 23 t.u.f. e 117 t.u.b. 58.

Mutando angolo prospettico verso la tutela del cliente retail nei contrat-
ti asimmetrici, pare ravvisarsi un primo profilo di criticità in ordine alla riduzio-

55 Per un approfondimento, si rinvia a Banca d’Italia, Che cosa è l’autenticazione forte del cliente (Strong 
Customer Authentication, SCA), consultabile sulla pagina ufficiale dell’Autorità.

56 Tesi sostenuta da B. Bonfanti e L.S. Lentini, La «forma Covid» dei contratti bancari e il diritto inter-
temporale, op. cit., 6.

57 Tesi sostenuta da A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, op. cit., 102; S. Guada-
gno, La conclusione dei contratti bancari all’epoca del Covid-19: tra obblighi di forma e obblighi di comportamento, 
2020, 8, consultabile sul sito giustiziacivile.com.

58 Cfr. G. Perlingieri, Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione sul piano degli effetti, 
Napoli, 2003, 5 ss.; L. Rossi Carleo, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo, in 
Riv. dir. priv., 2004, 349 ss.
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ne delle asimmetrie informative, tenuto conto che la deroga alla sottoscrizione 
del contratto da parte del cliente potrebbe avere conseguenze negative in termi-
ni di responsabilizzazione e di protezione di quest’ultimo; infatti, come si è avuto 
modo di anticipare, e coerentemente con quanto sostenuto in sede giurispruden-
ziale 59, la mancata sottoscrizione del cliente comporterebbe il rischio che lo stesso 
potrebbe concludere un contratto senza avere piena contezza degli accordi e dei 
vincoli in esso presenti 60.

Inoltre, si rilevano profili di incompatibilità tra la menzionata forma c.d. 
«Covid» e l’impianto normativo predisposto a tutela del consumatore. Ci si riferisce, 
in particolare agli artt. 1341 e 1342 del c.c., e 33 Codice del Consumo secondo cui 
le clausole che potrebbero determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli 
obblighi derivanti dal contratto, per essere efficaci, devono essere specificatamente 
sottoscritte. Ciò posto, considerata l’assenza della sottoscrizione del cliente nei con-
tratti conclusi attraverso le modalità di cui al decreto del 2020, si deve conclude-
re che il contenuto delle condizioni onerose non potrà essere opposto al cliente 61. 

Da quanto tutto sopra descritto, emerge, dunque, un quadro normativo 
che mal si concilia, sotto i diversi profili esaminati, con l’ordinamento giuridi-
co preesistente e con le esigenze che attraverso quest’ultimo il legislatore ha inte-
so tutelare.

A ciò si aggiunga che in sede dottrinale 62 è stata sostenuta la tesi secondo cui 
alcun obbligo giuridico viene riconosciuto in capo all’intermediario nel dare ese-
cuzione ad un contratto sottoscritto in forma semplificata. E’ stato, infatti, soste-
nuto, che «supporre che la mera espressione del consenso valga sempre e comun-
que a concludere il contratto sarebbe una conclusione erronea, dovendo riferir-
si unicamente ai contratti consensuali, con esclusione, quindi, di quei contratti 
di credito che necessitano della erogazione delle somme per la relativa conclusio-
ne, in quanto contratti reali: per questi ultimi il consenso rappresenta una condi-
zione necessaria, ma non ancora sufficiente per il relativo perfezionamento». Sul 
piano delle concretezze, ne è derivato che la conclusione del contratto possa esse-
re valutata discrezionalmente dall’intermediario nell’ambito della propria auto-

59 Cfr. Trib. Milano, VI sez., 16 novembre 2011; Cass., 16 gennaio 2018, n. 898.
60 E. Tosi, Il contratto asimmetrico bancario e di investimento monofirma: la forma informativa e il proble-

ma della sottoscrizione unilaterale alla luce della lettura funzionale delle Sezioni Unite della Cassazione, op. cit., 211.
61 Rappresenta una eccezione a quanto sostenuto, il ricorso ad un sistema informatico attraverso cui la 

trasmissione della volontà del cliente avviene tramite il sistema point&click. Per un approfondimento sul sistema 
point&click si rinvia, ex multis, a A.C. Nazzaro, Riflessioni sulla conclusione del contratto telematico, in Informa-
tica e diritto, 2010, XXXVI Annata, XIX, 1-2, 10; A. Valongo, La conclusione del contratto mediante esecuzione 
nella contrattazione informatica, in Vita notarile, 2004, 2, 1285. Cfr. G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti 
finanziari alla prova del Covid, op. cit., 317.

62 F. Sartori, Ambito oggettivo di applicazione della disciplina semplificata e spunti in tema di forma vin-
colata, op. cit., 263.
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nomia imprenditoriale 63; sicché il cliente rischierebbe di trovarsi di fronte ad un 
diniego dell’ente creditizio di concludere il contratto senza la sua sottoscrizione.

In conclusione, si può affermare che al legislatore si riconosce lo sforzo di 
essere venuto incontro alle esigenze di una parte della clientela al dettaglio ma 
l’assenza di una coordinazione con determinate disposizioni dell’ordinamento ha 
dato luogo a numerose incertezze sulla percorribilità, seppur provvisoria, della 
strada aperta con l’art. 4 del decreto c.d. «Liquidità».

63 G.L. Greco, Il neo-formalismo dei contratti finanziari alla prova del Covid, op. cit., 315.
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Dalla forma ad substantiam a quella semplificata dei contratti bancari. Fu vera gloria?

Tra i provvedimenti normativi adottati dal regolatore durante la pandemia da Covid-19 
si annovera l’art. 4 del decreto legge c.d. «Liquidità» con il quale è stata introdotta una 
nuova modalità di conclusione dei contratti bancari che consente al consumatore retail di 
perfezionare il vincolo negoziale attraverso la trasmissione di un messaggio di posta elet-
tronica ordinaria o tramite «altro strumento idoneo». Più specificatamente si è ammessa 
la possibilità, in pendenza dello stato di emergenza, di concludere i contratti con gli enti 
creditizi senza la sottoscrizione del cliente. Sicché, preso atto di tale apertura del legisla-
tore, si è ritenuto opportuno valutare se la citata modalità possa rappresentare un valido 
equipollente delle ordinarie vie di perfezionamento degli accordi negoziali, soprattutto 
sotto il profilo della tutela del consumatore. Per tale via, dopo aver analizzato l’impian-
to normativo predisposto, anzitempo, dal legislatore per ridurre le asimmetrie informati-
ve nei contratti asimmetrici, sono stati riscontrati diversi conflitti di compatibilità con la 
normativa di cui al menzionato art. 4. Si è, pertanto, giunti alla conclusione che la “for-
ma semplificata” di cui al decreto del 2020, non è in grado di garantire al contraente de-
bole un’adeguata tutela nella fase di negoziazione con una controparte forte né tantome-
no un’appropriata “protezione” da condotte illecite. 

From the ad substantiam form to the simplified one of bank contracts. Was this true glory?

Among the regulatory measures adopted by the regulator during the Covid-19 pandemic 
there is art. 4 of the so-called law decree “Liquidity” with which it was introduced, for the 
retail consumer, a new method of finalising banking contracts which is achieved through 
the transmission of an ordinary e-mail message or through another suitable instrument. 
More precisely, pending the state of emergency, it was possible to conclude contracts with 
credit institutions without the signing of the customer. Therefore, having acknowledged 
this opening by the legislator, it was considered appropriate to assess whether the afore-
mentioned method could represent a valid equivalent of the ordinary ways of concluding 
contractual agreements, especially from the point of view of consumer protection. After 
analysing the current regulatory framework to reduce information asymmetries in asym-
metric contracts, it seems that there are several compatibility conflicts with the aforemen-
tioned emergency legislation. It was, therefore, concluded that the “simplified form” re-
ferred to in the 2020 decree is not able to guarantee to the retail consumer an adequate 
protection in the negotiation phase with a strong party, and an appropriate “protection” 
from unlawful conduct.
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L’“apertura” dei dati come servizio pubblico: spunti 
ricostruttivi alla luce della nuova disciplina sul 
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
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Sommario: 1. Per introdurre: l’informazione pubblica come oggetto di attività non au-
toritative. – 2. Le nuove infrastrutture digitali pubbliche per i dati: la Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità del patrimonio informativo 
pubblico. – 2.1 (Segue) Il “modello cloud della P.A.” e il nuovo Polo Strategico Na-
zionale (PSN): la “grande migrazione” del patrimonio informativo pubblico. – 3. I 
“dati aperti” pubblici oltre la (logica della) trasparenza amministrativa. – 4. I dati 
come “beni” di servizio pubblico e i portali pubblici online come canali di “eroga-
zione”. – 5. Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico e il servizio pubblico 
di “fornitura” dei dati – 6. La “fornitura” dei dati alle imprese e i dati dinamici e ad 
alto valore. – 7. Per concludere: la riutilizzabilità dei dati come servizio pubblico, tra 
sussidiarietà “collaborativa” e intervento pubblico “promozionale” nell’economia.

1. Per introdurre: l’informazione pubblica come oggetto di attività non 
autoritative

L’accostamento tra amministrazione pubblica e attività aventi ad oggetto 
dati e informazioni evoca una pluralità di scenari e istituti distinti (ma non sem-
pre “separati”) 1, alcuni dei quali rilevano in questa sede per essere comunemen-

1 Sui molteplici profili di rilevanza dell’informazione in senso ampio quale “oggetto” dei diversi tipi 
(e momenti) di attività amministrativa, oltre ai contributi che si richiameranno nel prosieguo per gli aspetti di 
(più) stretta inerenza all’oggetto del presente lavoro, si segnalano, senza pretese di esaustività, F. Levi, L’attivi-
tà conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967; A. Predieri, Premessa ad uno studio dello Stato come 
produttore di informazioni, in Aa.Vv., Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, Milano, vol. II, 1974, 1615 ss.; A. 
Meloncelli, L’informazione amministrativa, Rimini, 1983; A. Vignudelli, La comunicazione pubblica, Rimini, 
1992; A. Mari, Diritto all’informazione e pubblica amministrazione, in Foro amm., I, 1992, 2883 ss.; M.P. Guer-
ra, Funzione conoscitiva e pubblici poteri, Milano, 1996; M. Cammelli, M.P. Guerra (a cura di), Informazione e 
funzione amministrativa, Rimini, 1997; F. Merloni (a cura di), L’informazione delle pubbliche amministrazioni, 
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te caratterizzati da una “trasmissione di conoscenze” dalla sfera pubblica a quella 
privata, che si realizza al di fuori di procedimenti amministrativi e che non risulta 
necessariamente strumentale ad attività autoritative o certificative. In questa assai 
variegata classe di ipotesi l’informazione pubblica, in qualsiasi modo prodotta, 
viene, in un certo senso, posta “al servizio” della collettività per la cura di interes-
si altrettanto variegati.

Come si vedrà meglio in seguito, lo Stato, gli enti territoriali e gli altri enti 
e organismi (anche in forma privatistica) incaricati di attività di interesse gene-
rale concorrono alla strutturazione di un “patrimonio informativo pubblico”, 
policentrico ma coordinato e, almeno per certi versi, considerato unitariamen-
te dall’ordinamento. Si tratta, com’è intuitivo, di un “patrimonio” sterminato, 
diversificato e di inestimabile valore sotto diversi profili: infatti, l’organizzazione 
pubblica nel suo complesso – nell’ampia accezione prima considerata – raccoglie, 
conserva, produce, gestisce ed elabora dati e informazioni in quantità, qualità e 
varietà difficilmente paragonabili a quelli di ogni altra organizzazione complessa 2.

Si tratta di informazioni di diverso tipo, generate o acquisite ab externo (ed 
eventualmente rielaborate) nello svolgimento delle diverse attività pubbliche, ma i 
cui “valori di conoscenza” non necessariamente ineriscono all’operato dei pubblici 
poteri, risultando perciò, già in astratto, utili anche per scopi diversi da quelli isti-
tuzionali, ossia per scopi che sono propri alle diverse componenti della società che 
vivono (e soprattutto operano) al di fuori del metaforico “palazzo”. Già nel primo 
Libro verde della Commissione sull’informazione del settore pubblico 3, con cui 
venivano poste le basi per una disciplina europea sul riutilizzo della stessa (anche) 
da parte dei privati, si delineava la distinzione tra «informazioni amministrative», 
destinate o connesse all’espletamento delle funzioni di governo, e «informazioni 
di carattere non amministrativo», ossia informazioni «sul mondo esterno» raccol-
te dai soggetti pubblici nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, indivi-
duandosi ulteriormente, in queste due categorie, non solo informazioni «fonda-

Rimini, 2002; P. Marsocci, Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale, Pado-
va, 2002; G. Arena (a cura di), La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, II ed., Rimini, 
2004; V. Sarcone, Alcune considerazioni in merito al diritto all’informazione pubblica, in Riv. trim. scien. amm., 
2004, n. 1, 63 ss.; F. Manganaro, A. Romano Tassone (a cura di), I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d’in-
formazione, Torino, 2005; B.G. Mattarella, (voce) Informazione amministrativa, in Dizionario di diritto pubbli-
co, diretto da S. Cassese, vol. IV, Milano, 2006, 3126 ss. Per precisazioni sui concetti di “informazioni”, “dati” 
e “documenti” infra, §3., cfr., nota 102.

2 Come rilevava già A. Predieri, Premessa ad uno studio dello Stato come produttore di informazioni, cit., 
1626. L’illustre A. non poteva certo immaginare che qualche decennio dopo i c.d. Big tech giants avrebbero ini-
ziato ad acquisire “patrimoni informativi” (privati) che sarebbero divenuti paragonabili, per molti aspetti, a 
quelli di interi Stati (!): sul punto, da ultimo, nel più ampio quadro di una riflessione sul (sempre più) proble-
matico rapporto tra autorità pubbliche e “autorità private” del c.d. capitalismo digitale, C. Contessa, Il potere 
pubblico al tempo dei Big Data, in www.giustizia-amministrativa.it (dottrina), 15 marzo 2021, 4 ss.

3 COM(1998)585 - L’informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per l’Europa. Libro ver-
de sull’informazione del settore pubblico nella società dell’informazione, 20 gennaio 1999.
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mentali per il funzionamento della democrazia», ma anche informazioni d’inte-
resse ristretto e informazioni con (potenziale) «valore economico» di mercato 4.

La dottrina ha poi ricondotto le diverse componenti del patrimonio infor-
mativo pubblico entro schemi classificatori necessariamente elastici, ponendone 
efficacemente in luce i diversi utilizzi, ambiti e momenti di rilevanza giuridica, 
interna ed esterna all’organizzazione amministrativa 5, anche distinguendo, rispet-
to ai destinatari, tra il concetto di “micro-informazione”, «tendenzialmente rivol-
ta a soggetti determinati o determinabili», e quello di “macro-informazione”, che 
invece comprenderebbe «le iniziative di informazione del pubblico sull’attività 
delle amministrazioni o su temi di interesse generale» 6.

Come si accennava, nel più ampio quadro delle attività dei soggetti pub-
blici che si sostanziano genericamente nella trasmissione di informazioni, si sta-
glia un complesso di specifiche attività che, pur con diverse proiezioni finalisti-
che, si caratterizzano per offrire ai cittadini “utilità informative”, di regola senza 
l’adozione (e dunque la necessaria “mediazione”) di atti espressione di potere. Fra 
queste rientra, ad esempio, l’informazione statistica, che la legge considera “for-
nita al Paese” e qualifica come “patrimonio della collettività” 7, di cui la dottrina 
ha da tempo messo in luce i «caratteri di servizio pubblico essenziale» facente par-
te, «quale bene pubblico, delle funzioni di prestazione» 8; ma vi rientrano, altresì, 

4 COM(1998)585, cit., parr. 26 ss. (5), parr. 73 ss. (11).
5 F. Merloni, La funzione di informazione pubblica nella società dell’informazione, in L’informazione del-

le pubbliche amministrazioni, cit., 15 ss.; Id., Sull’emergere della funzione di informazione nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, ivi, 33 ss.; Id., Coordinamento e governo dei dati nel pluralismo amministrativo, in E. Carloni (a cura 
di), Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, Rimini, 2008, 158 ss. È noto il pre-
gevole sforzo ricostruttivo dall’A. in tema di informazione amministrativa, che ne costituisce uno dei temi con-
duttori della relativa produzione scientifica, al punto che in un recente volume a lui dedicato, a cura di E. Car-
loni, A. Pioggia, B. Ponti, Lo sguardo del giurista e il suo contributo all’amministrazione in trasformazione. Scritti 
in onore di Francesco Merloni, Torino, 2021, fra i tre “macro-temi” di diritto positivo enucleati dai suoi studi è 
individuato quello relativo a “Trasparenza e informazione”, con contributi di B. Ponti, D. Sorace, M. D’Alberti, 
C. Marzuoli, F. Bilancia (pp. 207-267); per quanto qui rileva, ci sembra sufficiente richiamare B. Ponti, Infor-
mazione publica, trasparenza e potere conoscitivo: come proseguendo sui percorsi indicati da Francesco Merloni, 207 
ss., spec. 212 ss. Sull’elaborazione dottrinale del potere conoscitivo come “funzione”, v. infra, §3., nota 106.

6 B.G. Mattarella, (voce) Informazione amministrativa, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cas-
sese, Milano, vol. IV, 2004, 3727.

7 Artt. 1, co. 2, e 10, co. 1, l. 6 settembre 1989, n. 322 (legge di riforma ISTAT/SISTAN).
8 M.P. Chiti, Istituzioni e regole della statistica ufficiale, in Giorn. dir. amm., 2005, n. 4, 451-452. Nel-

lo stesso senso, tra gli altri, già A. Sandulli, A. Baldassarre, Profili costituzionali della statistica in Italia, in Dir. 
soc., 1973, n. 1, 121; (meno esplicitamente) V. Cerulli Irelli, (voce) Statistica (sistema statistico nazionale), in 
Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 670; R. Tomei, La statistica bene pubblico, in Il nuovo diritto, 2005, n. 2-3, 105. 
Sull’ordinamento statistico interno, prima e dopo la riforma del 1989, vedasi almeno S. Cassese, L’ordinamen-
to statistico italiano: evoluzione e problemi attuali, in R. Perez (a cura di), Statistica e pubblica amministrazione, 
Milano, 1983, 7 ss.; M. D’Alberti, G. D’Alessio, I servizi statistici fra Stato e Regioni. Profili giuridici, in M. Cri-
vellini, A. Niccoli (a cura di), Regioni e informazione statistica. Problemi generali, Milano, 1984, 227 ss.; M.P. 
Chiti, Servizi statistici nazionali e pubblica amministrazione, in Foro amm., I, 1984, 576 ss.; G. Alfano, Statistica 
e pubblica amministrazione, Milano, 1985; R. Perez (a cura di), Statistica e pubblica amministrazione: ordinamen-
to, struttura, compiti e prospettive di lavoro, vol. II, in Aa.Vv., I servizi pubblici, Milano, 1985 Suggerirei di verifi-
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le informazioni diffuse al pubblico dalla protezione civile, tra le cui attività isti-
tuzionali è appunto ricompresa (e l’emergenza pandemica ne ha tristemente dato 
evidenza) «l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative nor-
me di comportamento» 9.

Nella prospettiva delle informazioni “fornite” ai cittadini in assenza di pro-
cedimenti – e quindi tramite attività non provvedimentali – rilevano ovviamen-
te, su un piano più generale, le attività di informazione e comunicazione previ-
ste dalla l. n. 105/2000 10, recentemente oggetto di attenzioni in ottica di rifor-
ma 11, anche per adeguarne i contenuti ai nuovi canali della comunicazione isti-
tuzionale – amministrativa e politica – invalsi nella prassi con l’avvento dei social 
media 12. Tali attività, come noto, sono affidate in via generale-residuale agli Uffi-

care, se possibile, questo riferimento, perché non mi è del tutto perspicuo; M.P. Guerra, La riorganizzazione del 
sistema statistico pubblico: il sistema statistico nazionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, n. 4, 1021 ss.; Id., (voce) 
Ordinamento statistico, in Diz. dir. pubbl., 2006, cit., 3977 ss.; R. Tomei, (voce) Statistica (dir. pubbl.), in Enc. 
giur., XXX, Roma, 1993, 1 ss.; Id., Il sistema statistico nazionale. Un bilancio a quasi vent’anni dalla sua istitu-
zione, in Riv. amm. rep. it., 2004, n. 14, 1239 ss.; Id. (a cura di), L’ordinamento della statistica ufficiale, Milano, 
2006; L. Torchia, Autonomia dei soggetti e funzionalità del sistema: condizioni di qualità dell’informazione statisti-
ca, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, n. 2, 643 ss.; M. Arsì, Il sistema statistico nazionale tra gli sviluppi dell’inte-
grazione europea e le riforme amministrative e costituzionali, in Riv. amm. rep. it., 2008, n. 1-2, 3 ss.; E. D’Alte-
rio, (voce) Statistica, in Enc. dir., vol. III, Funzioni amministrative, Milano, 2022, 1160 ss.

9 Art. 2, co. 4, lett. f), d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. Al novero delle attività pubbliche “ad oggetto infor-
mativo” indicate nel testo può ascriversi anche il servizio meteorologico nazionale (su cui v. ora A. Romeo, Ser-
vizio meteorologico, in Enc. dir., vol. III, Funzioni amministrative, cit., 1115 ss.): sui dati metereologici pubblici 
come dati “dinamici” e “ad elevato valore”, come tali sottoposti, da ultimo, ad una speciale disciplina diretta a 
favorirne il riutilizzo privato, anche a scopi commerciali, con specifiche modalità digitali, v. infra, §6.

10 Legge 7 giugno 2000, n. 150. Sui contenuti della legge (rimasta sostanzialmente invariata dalla sua 
adozione), per tutti, T. Krasna (a cura di), Informazione e comunicazione della p.a. dopo la legge n. 150/2000, 
Roma, 2003; per uno sguardo di sintesi, v. anche E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole, strumenti, limi-
ti dell’open government, Rimini, 2014, 164 ss.; G. Gardini, Le regole dell’informazione. L’era della post-verità, 
5a ed., Torino, 2021, 369 ss.

11 Si veda il documento di indirizzo «Riforma della comunicazione pubblica. Proposte operative in 10 
punti», licenziato il 16 giugno 2020 dal Gruppo di lavoro su «Riforma della comunicazione pubblica e Social 
media policy nazionale» istituito nel gennaio dello stesso anno presso il Ministero per la P.A. (il documento è 
consultabile al link http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/riforma_comunica-
zione_pubblica.pdf).

12 Sull’impiego dei social network e più in generale dei social media nelle “relazioni” informativo-comu-
nicative tra amministrazioni e cittadini, oltre che nella comunicazione politico-istituzionale, vi è ormai una 
copiosa produzione di contributi sia italiani che stranieri: tra gli altri, cfr. G. Cogo, I social network nella P.A., 
Rimini, 2012; I. Mergel, S. Bretschneider, A three-stage adoption process for social media use in government, in 
Public Administration Review, vol. 73, n. 3, 390 ss.; I. Mergel, A framework for interpreting social media inte-
ractions in the public sector, in Gov. Inf. Quart., 2013, vol. 30, n. 4, 327 ss.; S.M. Zavattaro, A.J. Sementelli, A 
critical examination of social media adoption in government. Introducing omnipresence, in Gov. Inf. Quart., 2014, 
vol. 31, n. 2, 257 ss.; A. Lev-On, N. Steinfeld, Local engagement online: municipal Facebook page as hubs of inte-
ractions, in Gov. Inf., Quart., 2015, vol. 32, n. 3, 299 ss.; G. Sgueo, La comunicazione di un Ministro attraver-
so un social network integra gli estremi di un atto amministrativo?, in Giorn. dir. amm., 2015, n. 4, 523 ss.; M. 
Alovisio, C. Borciu, I social media e nuove opportunità per una pubblica amministrazione al servizio del cittadi-
no: lo strumento delle social media policy, in Inf. dir., 2017, n. 1-2, 293 ss.; F. Di Costanzo, PA Social. Viag-
gio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione, Milano, 2017; D. Agostino, M. Arna-
boldi, A measurement framework for assessing the contribution of social media to public engagement: an empirical 
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ci per le relazioni con il pubblico (URP) e agli Uffici stampa incardinati pres-
so ciascuna amministrazione (introdotti già dal d.lgs. n. 29/1993 13), oltre che 
al portavoce per i rapporti con gli organi di informazione dell’organo di verti-
ce politico. Nonostante la (poco limpida) differenziazione che la predetta legge 
opera tra le attività di informazione e quelle di comunicazione 14, affidate ad uffi-
ci diversi 15, non risulta sempre agevole tracciare un netto confine concettuale fra 
le due (specie di) attività lato sensu informative, in ragione dell’intima connessio-
ne che fra le stesse sussiste e che tende a caratterizzarle come «due polarità di un 
continuum» 16; sicché non pare scorretto, almeno ai nostri limitati fini, conside-
rarle unitariamente.

analysis on Facebook, in Public Management Review, 2016, vol. 18, n. 9, 1289 ss.; Id., Social media data used in 
the measurement of the public service effectiveness: empirical evidence from Twitter, in Public Policy and Administra-
tion, 2017, vol. 32, n. 4, 296 ss.; P. Citarella, Social media e P.A. La comunicazione istituzionale ai tempi di Face-
book, Milano, 2017; F. Faini, Social open government: l’utilizzo dei social media nell’amministrazione digitale 
e aperta, in Inf. dir., 2017, n. 1-2, 319 ss.; B. Caravita di Toritto, Social network, formazione del consenso, isti-
tuzioni pubbliche: quale regolamentazione possibile?, in Federalismi, 2019, n. 2, 2 ss.; E. Celeste, S. Rossa, A colpi 
di tweet: social network, pubblica amministrazione e politica, in Ist. fed., 2020, n. 1, 1212 ss.; S. Rossa, L’impie-
go dei social network nella pubblica amministrazione: quid iuris?, in MediaLaws, 2020, n. 1, 121 ss.; D. Servetti, 
Social network, deliberazione pubblica e legislazione elettorale di contorno, ivi, 194 ss.; S. Milazzo, La comunica-
zione della pubblica amministrazione tra mutate esigenze “sociali” e necessità di nuove figure professionali, in Munus, 
2020, n. 1, 207 ss.; P. Piras, Comunicazione e innovazione nell’amministrazione gattopardo. I social media per 
un nuovo rapporto cittadino-PA: nulla di fatto?, in Dir. econ., 2020, n. 2, 241 ss. In argomento, si vedano inol-
tre il documento (espressamente qualificato come “vademecum” per le amministrazioni), Pubblica amministra-
zione e social media, curato da FormezPA e realizzato nell’ambito delle attività finalizzate all’elaborazione delle 
Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nel dicembre 2011, spec. 30 ss. (disponi-
bile al link http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/fileadmin/mirror/archivioURP/open_government/vademe-
cum_pubblica_amministrazione_e_social_media.pdf), nonché il volume curato per FormezPA da S. Talamo, 
F. Di Costanzo, R. Crudele, Social media e PA, dalla formazione ai consigli per l’uso. Il primo libro ‘in progress’ 
della nuova comunicazione pubblica, pubblicato nel giugno 2017 (consultabile al seguente link: http://focus.for-
mez.it/sites/all/files/volume_social_media_e_pa.pdf), ove si analizzano tra l’altro gli utilizzi più virtuosi, in atto 
o in potenza, delle diverse piattaforme di social media nelle attività di comunicazione pubblica (spec. 19 ss.). V. 
ora anche il documento ANAC La comunione digitale di ANAC (n. 4), 21 marzo 2022, voce 3 (https://www.
anticorruzione.it/-/anac-news-n.-4-del-21-marzo-2022#p2).

13 Art. 12 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
14 Art. 1, co. 4, l. n. 150/2000: «[…] sono considerate attività di informazione e di comunicazioni isti-

tuzionale quelle poste in essere in Italia e all’estero […] volte a conseguire: a) l’informazione ai mezzi di comu-
nicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta 
ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa; c) la comunicazione 
interna realizzata nell’ambito di ciascun ente».

15 Art. 6 l. n. 150/2000: «[…] le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio 
stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico, nonché analoghe strutture qua-
li gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli 
sportelli per le imprese». Cfr. gli artt. 7 (sul portavoce), 8 (sull’URP) e 9 (sull’Ufficio stampa).

16 G. Arena, La funzione pubblica di comunicazione, in La funzione di comunicazione nelle pubbliche 
amministrazioni, cit., 48. In senso sostanzialmente analogo F. Merloni, La funzione di informazione pubbli-
ca nella società dell’informazione, cit., 17-18. Più di recente, sul punto, P. Piras, Comunicazione e innovazione 
nell’amministrazione gattopardo. I social media per un nuovo rapporto cittadino-PA: nulla di fatto?, in Dir. econ., 
2020, n. 2, 245-246.
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Per quanto qui rileva, può dirsi generalmente condivisa l’idea che le atti-
vità informativo-comunicative costituiscano una “funzione” 17, che muove dal-
la dimensione interna della produzione di conoscenze a quella esterna della 
loro trasmissione al cittadino 18: funzione in quanto attività nel suo complesso 
“doverosa” 19, che talvolta ha il proprio fine in sé, talaltra è essenziale ad altre fun-
zioni 20, ma che tende per sua natura ad essere espletata con modalità non autori-
tative. L’attività di trasmissione di informazioni contemplata dalla l. n. 105/2000, 
quale «strumento per realizzare una effettiva democraticità dell’amministrazione 
costruita su un rapporto paritario con il cittadino» 21, e cioè un’amministrazio-
ne “di tipo relazionale” 22, si realizza infatti tramite attività perlopiù materiali e al 
di fuori della cornice del procedimento (pur potendo essere, ed anzi essendo di 
frequente, a questo collegata): l’informazione e la comunicazione in sé conside-
rate, pur configurabili come “funzioni” di interesse generale, «a differenza delle 
funzioni ‘tradizionali’ non sono caratterizzate da esercizio di poteri autoritativi» 23 
e «non danno luogo ad atti giuridici» 24, intesi appunto come atti esplicazione del-
la funzione c.d. attiva.

E con riguardo all’attività «diretta principalmente ad informare gli uten-
ti sulle modalità di funzionamento degli uffici, sulla normativa applicata, le pre-
stazioni offerte, e così via», si è parlato di «comunicare per servire», quale attività 
definibile in termini «di servizio non soltanto perché queste informazioni costi-

17 Di «funzione di informazione» e di «funzione di comunicazione» parlano, rispettivamente, F. Merlo-
ni, Sull’emergere della funzione di informazione nelle pubbliche amministrazioni, cit., 33 ss., e G. Arena, La fun-
zione pubblica di comunicazione, cit., 29 ss. Appare persino superfluo avvertire che gli Autori utilizzano il con-
cetto di “funzione” (amministrativa) in un senso diverso da quello di attività autoritativa e che coincide, in buo-
na sostanza, con il concetto di attività tout court (globalmente rilevante) quale complesso di attribuzioni proprie 
agli apparati pubblici esercitate nell’interesse generale. Vi è, dunque, piena compatibilità fra un tale concetto di 
“funzione” e l’inquadramento delle attività informativo-comunicative delle amministrazioni nel paradigma del-
le attività in sé non autoritative (anche se altri autori, come P. Marsocci, Poteri e pubblicità, cit., 139, per evita-
re ambiguità hanno ritenuto preferibile parlare di “attività” anziché di “funzione”).

18 F. Merloni, Sull’emergere della funzione di informazione nelle pubbliche amministrazioni, cit., 36.
19 G. Azzariti, La comunicazione come funzione, in La funzione di comunicazione nelle pubbliche ammi-

nistrazioni, cit., 16.
20 S. Licciardello, Informazione e servizi pubblici, in I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto di informa-

zione, cit., 55.
21 S. Licciardello, op. ult. cit., 56.
22 G. Azzariti, La comunicazione come funzione, cit., 15.
23 G. Cammarota, Servizi pubblici on line e partecipazione migliorativa, in S. Civitarese Matteucci, L. 

Torchia (a cura di), La tecnificazione dell’amministrazione, in La tecnificazione dell’amministrazione, in Id. (a cura 
di), La tecnificazione, vol. IV, nella collana “A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi”, a cura 
di L. Ferrara, D. Sorace, Firenze, 2016, 113-114.

24 B.G. Mattarella, (voce) Informazione amministrativa, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. 
Cassese, vol. IV, Milano, 2006, 3126.
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tuiscono di per sé un servizio per gli utenti, ma soprattutto perché esse formano 
parte integrante del servizio offerto dall’amministrazione» 25.

L’informazione e la comunicazione così intese rilevano ovviamente anche 
nel quadro delle attività di prestazione in senso stretto, e cioè nei servizi pubblici: 
non solo nel servizio radiotelevisivo e multimediale, ove l’informazione è essa stes-
sa “oggetto principale” delle prestazioni erogate, ma in tutti i servizi pubblici 26, 
dei quali costituisce primaria condizione di effettività 27, inclusi quelli di interes-
se economico, ove in particolare la comunicazione «è insita nell’imprenditorialità 
del servizio stesso» 28.

Va inoltre osservato, per quanto scontato sia, che le attività in discorso bene-
ficiano oggi in modo rilevante degli strumenti digitali attraverso i quali l’ammi-
nistrazione opera ormai in via ordinaria: l’informazione e la comunicazione rap-
presentano, anzi, il “segmento” dell’attività amministrativa che più si presta, per 
sua natura, ad essere interamente “erogato” in modalità digitale, assumendo in tal 
modo i caratteri del “servizio online” ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. n-quater) e 
7, co. 1, C.A.D. 29, che è in sé qualificabile come «attività non autoritativa diretta 
a fornire utilità ai cittadini» 30.

Per altro verso, è evidente (e sicuramente più studiata negli ultimi anni) la 
connessione – anzi, potrebbe dirsi, la tendenziale compenetrazione – tra infor-
mazione (pubblica) e trasparenza amministrativa: non da oggi, infatti, «il diritto a 
conoscere, ossia ad essere informati, è ormai riconosciuto sotto forma di afferma-
zione generalizzata del principio della pubblicità dell’azione amministrativa» 31. 
Gli stessi obblighi di pubblicazione sanciti dalla normativa in materia di traspa-
renza 32, almeno quando siano spontaneamente assolti dai soggetti pubblici, si 
prestano ad offrire utilità “pratiche” in assenza di procedimenti, potendo il cit-
tadino beneficiare – anche eventualmente per fini che esulano dai suoi rapporti 

25 G. Arena, Comunicare per co-amministrare, in Amministrare, 1997, n. 3, 340 (in linea con la coeva 
teorizzazione, da parte dello stesso A., del modello dell’“amministrazione condivisa”: v. infra, nota 206).

26 Sul punto, diffusamente, S. Licciardello, Informazione e servizi pubblici, cit., 47 ss.
27 S. Licciardello, op. ult. cit., 53: «L’effettività del servizio passa attraverso un adeguato sistema infor-

mativo […]. Nei servizi vi è una forte compenetrazione con l’informazione in quanto l’informazione garanti-
sce l’effettività del servizio».

28 G. Piperata, La comunicazione nei servizi pubblici, in La funzione di comunicazione nelle pubbliche 
amministrazioni, cit., 182.

29 In questo senso G. Cammarota, Servizi pubblici in rete e applicabilità dei principi classici del servizio 
pubblico, in Inf. dir., 2005, n. 1-2, 194; Id., Servizi in rete della pubblica amministrazione, in Dig. disc. pubbl., 
agg. V, Torino, 2012, 620 ss.; Id., I servizi pubblici on line, in P. Zuddas, G. Cammarota (a cura di), Ammini-
strazione elettronica. Caratteri, finalità, limiti, Torino, 2020, 68 ss.; v. anche P. Piras, Comunicazione e innova-
zione amministrazione gattopardo, cit., 252.

30 A. Masucci, Digitalizzazione dell’amministrazione e servizi pubblici on line. Lineamenti del disegno nor-
mativo, in Dir. pubbl., 2019, n. 1, 122-123.

31 G. Arena, (voce) Trasparenza amministrativa, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1995, 5949.
32 D.lgs. 13 aprile 2013, n. 33.
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con l’amministrazione 33 – dei dati e informazioni pubblicati nei siti istituziona-
li (di cui le amministrazioni devono garantire la “qualità” e l’ “apertura”: artt. 6 
e 7 d.lgs. n. 33/2013) senza la “mediazione” dello schema procedimento-provve-
dimento, ma solo consultando i predetti siti (art. 9 d.lgs. n. 33/2013). Diverso è 
invece il discorso per l’accesso civico, semplice o generalizzato, in cui la concreta 
“fruizione” dell’informazione si realizza pur sempre attraverso la coppia procedi-
mento-provvedimento (art. 5, co. 6, d.lgs. n. 33/2013); ciò risulta vero, in parti-
colare, nell’accesso civico generalizzato introdotto dal decreto FOIA 34 (anche ora 
che la giurisprudenza ne ammette la finalità “egoistica” 35), dove il “diritto” all’in-
formazione viene infatti soddisfatto tramite un provvedimento, che può peraltro 
presupporre valutazioni discrezionali laddove vengano in rilievo controinteress(at)
i e interessi-limite (art. 5, co. 5, e art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013), e quindi attraverso 
un atto che è considerato, in ogni impostazione dogmatica, espressione di potere 
autoritativo 36. Dunque, la presenza dello schema procedimento-provvedimento, 
quale necessaria modalità per conseguire l’utilità (informativa) avuta di mira dal 
privato (che qui è forse possibile definire “bene della vita”) vale tendenzialmente 
ad escludere, alla stregua dell’impostazione tradizionale sul discrimen tra funzio-
ne (autoritativa) e servizio, la configurabilità dell’accesso civico generalizzato alle 
informazioni pubbliche come attività di servizio stricto sensu (e di queste ultime 
in termini di “prestazione”) 37.

33 L’art. 7 d.lgs. n. 33/2013 precisa, infatti, che le informazioni oggetto di pubblicazione obbligato-
ria, pubblicate in formato di tipo aperto, «sono riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36», relati-
vo appunto al riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico. L’art. 2, co. 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2006, come 
modificato dal recente d.lgs. 8 novembre 2021, n. 200 in attuazione della direttiva UE n. 2019/1024 (che 
modifica la direttiva 2003/98/CE, c.d. direttiva PSI), definisce il “riutilizzo” dell’informazione pubblica come 
l’uso da parte di persone fisiche e giuridiche dei documenti/dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni per 
fini commerciali o non commerciali diversi da quelli istituzionali per i quali tali dati/documenti sono stati pro-
dotti. Sul punto v. ampiamente infra, §5.

34 Artt. 5 e 6 d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, modificativi degli artt. 5 ss. d.lgs. n. 33/2013 (v. infra, spec. §3).
35 Cons. St., Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10 (con note, tra le molte, di A. Moliterni, Pluralità di accessi, 

finalità della trasparenza e disciplina dei contratti pubblici, Giorn. dir. amm., 2020, n. 4, 505 ss., e S. Ingegnatti, 
Accesso civico generalizzato e appalti pubblici, in Giur. it., 2021, n. 1, 157 ss.), §37.2: «Non si deve confondere 
[…] la ratio dell’istituto con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o socia-
le né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, per quanto […] certamente non deve essere pretestuoso 
o contrario a buona fede». Sullo specifico punto si veda, adesivamente, anche per i riferimenti alla successiva 
giurisprudenza conforme, A. Corrado, Il tramonto dell’accesso generalizzato come “accesso egoistico”, in Federali-
smi, 2021, n. 11, 212 ss.

36 Sul punto v. infra, §5., spec. note 174 e 175. Va però segnalato che un’interessante ricostruzione del-
la trasparenza come “servizio” – seppur non propriamente inteso come servizio pubblico (in senso stretto) – si 
trova già, addirittura prima delle riforme del periodo 2013-2016, in E. Carloni, La trasparenza (totale) delle pub-
bliche amministrazioni come servizio, in Munus, 2012, n. 1, 177 ss.

37 Sulla trasparenza amministrativa e sugli istituti di accesso ci soffermeremo meglio, per quanto rileva 
in questa sede, nel successivo §3. Sulla possibilità di individuare un “vero” servizio pubblico, e cioè un’attività 
di prestazione in senso stretto, nei dati resi disponibili dall’amministrazione a chiunque per fini di generica fru-
izione oppure di riutilizzo, v. infra, §§4-6.
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Conclusa questa breve (e inevitabilmente sommaria) panoramica sui diversi 
profili di rilevanza dell’informazione pubblica “trasmessa” all’esterno degli appa-
rati che la producono o detengono, e sulla loro tendenziale riferibilità a modelli 
di attività non autoritativa (con l’eccezione appena vista), può delimitarsi l’ogget-
to del presente lavoro, il cui scopo è quello di indagare l’esistenza (e la consisten-
za) di un “vero” servizio pubblico avente ad oggetto dati e informazioni, ossia di 
un’attività pubblica di “fornitura” di “beni informazionali” rivolta ai privati per 
il soddisfacimento di bisogni collettivi che esulano dalla dimensione dei rapporti 
– procedimentali o “civici” – che essi intrattengono con la sfera pubblica. In tale 
prospettiva di indagine l’informazione rileva, cioè, non quale generica utilità resa 
ai cittadini in veste di “amministrati” o di titolari del diritto-dovere “civico” di 
controllo diffuso sull’operato dei poteri pubblici, ma quale bene oggetto di una 
vera e propria “funzione di prestazione”, nella quale l’interesse curato si identifica 
nel “bisogno” di dati e informazioni che i privati oggi avvertono (anche) al di fuo-
ri dei loro rapporti con l’amministrazione: come si vedrà, infatti, anche i dati e le 
informazioni prodotte o detenute dal settore pubblico possono essere utili a citta-
dini e imprese per lo svolgimento delle loro attività di vita, economiche e non. È 
in tale specifico senso che si intenderà in questo scritto l’idea secondo cui il patri-
monio informativo pubblico può e deve costituire «non solo una risorsa inter-
na al sistema pubblico, ma un’utilità resa disponibile anche all’esterno di esso» 38.

Nelle pagine seguenti ci si soffermerà, dunque, sulle attività di “apertura” 
dei dati pubblici 39 alla fruizione collettiva, ed in particolare su quelle dirette a 
consentirne il riutilizzo da parte dei privati, oggetto della disciplina contenuta 
nel d.lgs. n. 36/2006, da ultimo modificato in attuazione della nuova direttiva n. 
2019/1024 (d.lgs. n. 200/2021).

Prima di addentrarci nel nostro tema, appare però opportuno per ragioni di 
completezza – data la chiara connessione tematica – dar conto di alcuni recenti 
interventi legislativi in tema di infrastrutture digitali dei dati, che mirano a raffor-
zare la data governance pubblica, quale pre-condizione operativa “interna” all’or-
ganizzazione amministrativa 40 per poter porre al “servizio” dei cittadini dati “di 

38 B. Ponti, Il patrimonio informativo pubblico come risorsa. I limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati 
delle pubbliche amministrazioni, in Dir. pubbl., 2007, n. 3, 997.

39 Come si vedrà meglio in seguito, la locuzione “dati pubblici” sarà qui utilizzata per indicare i dati 
a qualsiasi titolo nella disponibilità di soggetti pubblici (non solo amministrazioni in senso stretto) ai quali si 
applicano il d.lgs. n. 33/2013 e/o il d.lgs. n. 36/2006, e non i “dati conoscibili da chiunque”, secondo la discu-
tibile definizione in precedenza offerta dalla lett. n) dell’art. 1 C.A.D., opportunamente abrogata dall’art. 1, co. 
1, lett. h) d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

40 Di «circolazione dei dati interna alle amministrazioni» parlano M.P. Guerra, Circolazione dell’infor-
mazione e sistema informativo pubblico: profili giuridici dell’accesso interamministrativo telematico, in Dir. pubbl., 
2005, n. 2, 525, e, più di recente, M. Cardone, D. Foà, La valorizzazione del patrimonio informativo nell’am-
bito delle strategie di digitalizzazione della pubblica amministrazione, in Munus, 2020, n. 3, 606. L’espressione 
merita di essere richiamata in quanto ci consente di distinguere sùbito, come già si accennava, una dimensione 
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qualità” (e) con modalità adeguate (oltre che per efficientare l’azione amministra-
tiva e assicurare migliori servizi online inerenti ai diversi tipi di attività).

2. Le nuove infrastrutture digitali pubbliche per i dati: la Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità del patrimonio 
informativo pubblico

Di recente, infatti, sono state avviate dal legislatore nazionale (nell’eserci-
zio della competenza esclusiva ex art. 117, co. 2, lett. r) Cost. 41), anche nel qua-
dro degli investimenti previsti dal PNRR 42, iniziative volte alla creazione di infra-
strutture digitali pubbliche per attuare e/o migliorare l’interoperabilità dei dati 
tra le amministrazioni 43 e per consentire una loro conservazione e gestione otti-

“interna” e una “esterna” della circolazione dei dati detenuti dalle amministrazioni. Sulla prima ci si soffermerà 
in modo specifico solo nei successivi due paragrafi, per inquadrare alcune novità che ci sembrano di particolare 
rilevanza nel quadro delle “politiche” di digitalizzazione amministrativa inerenti alla “gestione” del patrimonio 
informativo pubblico (anche in attuazione del PNRR); un’attenzione maggiore sarà ovviamente dedicata alla 
seconda, che ricomprende il tema degli open (government-)data e quello del riutilizzo dell’informazione pubbli-
ca da parte dei privati, che saranno esaminati oltre, nei §§3-6.

41 Si tratta, chiaramente, della potestà legislativa (esclusiva) statale in materia di «coordinamento infor-
mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale», cui come noto è ricon-
dotta anche la competenza statale in materia di digitalizzazione amministrativa. In tema si vedano, tra gli altri, 
M. Pietrangelo, Brevi note sul coordinamento informativo informatico e statistico dei dati dell’amministrazione sta-
tale, regionale e locale, in Inf. dir., 2004, n. 1-2, 35 ss.; M. Pieroni, Informatica e coordinamento dei dati, in G. 
Corso, V. Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, vol. II, Milano, 2006, 500 
ss., spec. 529 ss.; A.A. Genna, R. Di Maria, L’interferenza fra competenze statali e regionali in materia di ‘trat-
tamento dei dati personali e coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione sta-
tale, regionale e locale’, in relazione al riparto costituzionale della potestà legislativa ed alla luce della giurispruden-
za costituzionale, in Nuove auton., 2008, n. 1-2, 83 ss.; E. D’Orlando, Profili costituzionali dell’amministrazione 
digitale, in Dir. inf., 2011, n. 2, 213 ss.; F.M. Lazzaro, Coordinamento informativo e pubbliche amministrazioni, 
in Ist. fed., 2011, n. 3, 659 ss., spec. 667 ss.: E. Carloni, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione 
pubblica, in Giorn. dir. amm., 2015, n. 2, 148 ss., spec. 152 ss.; Id., Digitalizzazione pubblica e differenziazione 
regionale, in Giorn. dir. amm., 2018, n. 6, 698 ss.; M. Caporale, Dalle smart cities alla cittadinanza digitale, in 
Federalismi, 2020, n. 2, 38 s.; D. Marongiu, Digitalizzazione e rapporti tra livelli di governo, in Amministrazio-
ne elettronica. Caratteri, finalità, limiti, cit., 115 ss., spec. 122 ss. Nella giurisprudenza costituzionale, cfr. Cor-
te cost. 14 gennaio 2004, n. 17; Corte cost. 25 gennaio 2005, n. 31; Corte cost. 7 luglio 2005, n. 271; Corte 
cost. 16 maggio 2008, n. 145; Corte cost. 25 novembre 2016, n. 251; Corte cost. 2 luglio 2018, n. 139, (tut-
te) in www.cortecostituzionale.it.

42 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (da qui solo “PNRR”), approvato dal Consiglio dei Ministri 
(italiano) il 19 aprile 2021 e poi definitivamente approvato dall’UE con decisione di esecuzione del Consiglio 
(ECOFIN645) del 6 luglio 2021 (10160/21). Il testo del Piano è consultabile al link seguente: https://www.
governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.

43 Come osserva ora A. Sandulli, Pubblico e privato nelle infrastrutture digitali nazionali strategiche, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2021, n. 2, 513, «L’interoperabilità si potrebbe considerare, mutatis mutandis, una ulte-
riore modalità di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, messa a disposizione dall’innovazione tecno-
logica: una sorta di coordinamento digitale e, pertanto, di leale cooperazione sul piano della gestione dei dati 
da parte delle pubbliche amministrazioni (locuzione da utilizzare nel senso ampio del termine, comprendendo 
anche tutti i soggetti formalmente privati e i gestori di servizi che operano nel settore pubblico). L’interopera-
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male tramite sistemi di cloud service. La finalità – certo non nuova nelle inten-
zioni del legislatore – è tra le altre quella di “mettere in rete”, superando l’attua-
le frammentazione e deficit di interconnessione delle banche dati 44, il patrimonio 
informativo delle diverse amministrazioni (e dei gestori di servizi pubblici, specie 
quelli in regime di concessione 45) attraverso piattaforme e infrastrutture digita-
li nazionali che, pur concepite per offrire “servizi interni” o “strumentali”, rivolti 
quindi alle stesse amministrazioni per l’assolvimento dei propri compiti istituzio-
nali, rilevano nella nostra prospettiva di indagine sotto due distinti ma connes-
si profili: per un verso, tra i compiti cui tali infrastrutture risultano strumentali 
possono rientrare, come si vedrà, anche attività e operazioni (interne) di raccol-
ta, conservazione, organizzazione, elaborazione e circolazione di documenti e dati 
di interesse generale suscettibili di essere poi resi disponibili a cittadini e imprese 
(attraverso ulteriori e diverse piattaforme “aperte”); per altro verso, almeno alcu-
ne di tali infrastrutture possono o potranno costituire, tramite opportune imple-
mentazioni, nuovi canali per l’erogazione anche di “servizi amministrativi digita-
li” rivolti verso l’esterno 46.

bilità, infatti, consiste, in tale settore, nella piena interazione e nella massima condivisione dei dati da esse dete-
nuti, volta a facilitare anche i rapporti con i cittadini […]».

44 Sulle banche dati pubbliche e la relativa interconnessione, anche in relazione ai limiti “funzionali” 
dell’accesso incrociato alle stesse ove contenenti dati personali, R. Ferrara, Premessa ad uno studio sulle banche 
dati della pubblica amministrazione: fra regole della concorrenza e tutela della persona, in Dir. amm., 1997, n. 4, 
555 ss., R.G. Rodio, Banche dati e pubblica amministrazione. Profili di diritto italiano e comparato, Bari, 2000, 
42 ss., e, più di recente, G. Carullo, Big data e pubblica amministrazione nell’era delle banche dati interconnes-
se, in Conc. merc., 2016, n. 1, 181 ss.; sull’organizzazione e la gestione dei dati come esercizio di una “funzio-
ne amministrativa” nel quadro dell’interconnessione/interoperabilità delle banche dati (pubbliche), Id., Gestio-
ne, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione amministrativa, cit., 81 ss. e passim; 
sugli scenari della cooperazione amministrativa europea in relazione ai dati, D.U. Galetta, Le “Model Rules” di 
ReNEUAL e gli aspetti più innovativi della collaborazione fra amministrazioni nell’Unione Europea: procedimen-
to amministrativo, scambio dei dati e gestione delle banche dati, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, n. 2, 347 ss. Sul 
tema del «coordinamento inter-amministrativo dei dati» e sull’obiettivo della loro interoperabilità generalizza-
ta fra (tutte) le amministrazioni centrali, regionali e locali, un’agile ricognizione è contenuta in V. Brigante, 
Evolving pathways of administrative decisions. Cognitive activity and data, measures and algorithms in the changing 
administration, Napoli, 2019, 85 ss.

45 Sui dati acquisiti e generati dai concessionari di pubblici servizi, si ricorda che l’art. 33 co. 1, lett. b) 
del recente decreto Semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120) ha intro-
dotto l’art. 50-quater C.A.D. («Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione»), per il 
quale «[a]l fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricer-
ca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitola-
ti con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l’obbli-
go del concessionario di rendere disponibili all’amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nel-
la fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come 
dati di tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

46 Si pensi al servizio per il collegamento diretto delle imprese con la PDND di cui all’art. 25 d.l. 6 
novembre 2021, n. 152 conv. in l. 23 dicembre 2021, n. 233. Più in generale, si iscrivono già in un paradigma 
di “servizio amministrativo digitale” tramite piattaforme pubbliche il servizio (divenuto operativo a novembre 
2021) per il rilascio online dei certificati anagrafici tramite l’apposita sezione del portale dell’ANPR, previsto 
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Sul versante dell’interoperabilità dei dati pubblici, viene in rilievo la Piatta-
forma Digitale Nazionale Dati (PDND) prevista dall’art. 50-ter C.A.D., introdot-
to già dal d.lgs. n. 217/2017 ma ora oggetto di rilevanti modifiche ad opera del 
decreto Semplificazioni 47, che ha dettato previsioni più puntuali dirette a consen-
tire la realizzazione e l’entrata in funzione dell’infrastruttura, fino ad oggi rimasta 
“lettera morta” 48, nonché di specifici investimenti previsti dal PNRR 49. Nell’am-
bito della strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico 50, infatti, si 
prevede la realizzazione di una piattaforma nazionale nella quale “canalizzare” 
tutti i dati detenuti dalle amministrazioni, in modo da garantire la massima inte-
roperabilità delle banche dati e dei sistemi informativi e quindi la loro effettiva 
condivisione da parte dei soggetti abilitati ad accedervi, anche al fine di ottimiz-
zare i processi di data analysis 51, condotti sempre più spesso sui patrimoni infor-
mativi “combinati” di più amministrazioni 52.

dall’art. 62, co. 3, quarto periodo, C.A.D., come modificato dal d.l. n. 76/2020, cit.; nonché il servizio per l’e-
rogazione dei benefici economici mediante utilizzo del sistema “PagoPA” (art. 5, co. 2, C.A.D.), che sarà garan-
tito tramite l’apposita Piattaforma digitale, ancora da realizzare, istituita dall’art. 28-bis, d.l. n. 152/2021, cit. 
(introdotto in sede di conversione).

47 Art. 34, co. 1, d.l. n. 76/2020, cit. Modifiche minori sono state introdotte dall’art. 39, co. 2, d.l. 31 
maggio 2021, n. 77, conv. in l. 29 luglio 2021, n. 108: nel testo si farà riferimento alla formulazione risultan-
te anche da tale ultimo intervento.

48 È infatti rimasto ad uno stadio puramente sperimentale il DAF - Data & Analytics Framework, “pro-
totipo” della PDND sviluppato dal Team per la transizione digitale nel vigore del precedente regime commis-
sariale (art. 63 d.lgs. n. 179/2017): sul punto, v. S. Rossa, Open data e amministrazioni regionali e locali. Rifles-
sioni sul processo di digitalizzazione a partire dall’esperienza della Regione Piemonte, in Dir. inf., 2019, n. 4, 1129. 
Sul perdurante stato di inattuazione dell’art. 50-ter C.A.D., nel quadro antecedente al decreto Semplificazio-
ni e all’adozione del PNRR, cenni in M. Tresca, Big data, open data e algoritmi: i dati al servizio della pubblica 
amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2021, n. 2, 552; P. Falletta, La trasparenza amministrativa in rete: le 
nuove piattaforme digitali per la diffusione di contenuti informativi, ivi, 561. A. Sandulli, Pubblico e privato nel-
le infrastrutture digitali nazionali strategiche, cit., 518, afferma che invece «la novella [di cui all’art. 34 d.l. n. 
76/2020] ha determinato un significativo cambio di passo sotto il profilo della volontà di realizzare in concreto 
la PDND», sottolineando, tra l’altro, la sostituzione del termine «sperimentazione» con quello «realizzazione» 
nel comma 1 dell’art. 50-ter (su cui subito infra, nel testo); tuttavia, lo stesso A. poi rileva che alla prima parte 
“prescrittiva” della nuova disposizione ne seguono altre che non appaiono idonee ad assicurare una tempestiva 
adesione alla Piattaforma delle amministrazioni diverse da quelle coinvolte nella fase di prima applicazione (co. 
2, quinto periodo): v. infra, nota 56.

49 PNRR, cit., M1C1 - «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.», Investimento 1.3, «Dati 
e interoperabilità», 89, ove si prevede un investimento di 650 milioni di euro (v. il prospetto «Quadro delle 
misure e risorse», a p. 87).

50 Anche l’ultimo Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, adottato 
da AgID nel luglio 2020 (approvato con d.P.C.M. 17 luglio 2020), nel Cap. 3 relativo alle «Piattaforme» (23, 
26, 32), richiama la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati tra le nuove infrastrutture da promuovere al fine di 
«razionalizzare i servizi per le amministrazioni e i cittadini» (23), sia pure con previsioni sui tempi di attuazione 
che la realtà dei fatti, come sovente accade in Italia, si è presto incaricata si smentire (!).

51 M. Tresca, Big data, open data e algoritmi: i dati al servizio della pubblica amministrazione, cit., 551.
52 Rileva a tal proposito il comma 2-bis dell’art. 50 C.A.D., introdotto dal d.lgs. n. 217/2017, per il 

quale «[l]e pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all’analisi 
dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, fer-
mi restando i limiti di cui al comma 1». Come osservato da F. Coronidi, Commento sub art. 50, in C. Boccia, 
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L’art. 50-ter, co. 1, C.A.D. stabilisce che «La Presidenza del Consiglio dei 
ministri promuove […] la realizzazione di una Piattaforma Digitale Naziona-
le Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio 
informativo» pubblico 53, «nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno 
diritto ad accedervi ai fini dell’attuazione dell’art. 50» – inclusa, quindi, la finalità 
di consentirne il riutilizzo da parte dei privati (v. infra, §3.) – «e della semplifica-
zione degli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese» – anche attraver-
so l’effettiva attuazione del principio “once-only”, in base al quale le amministra-
zioni non devono richiedere ai privati informazioni che questi abbiano già forni-
to (alla stessa o ad altra amministrazione) 54.

Il successivo comma 2 prevede che la Piattaforma, gestita dalla Presiden-
za del Consiglio, è «costituita da un’infrastruttura tecnologica che rende possibi-
le l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati» delle PP.AA. e dei 
gestori di servizi pubblici tramite l’accreditamento, l’identificazione e l’autorizza-
zione dei soggetti abilitati ad operarvi, nonché «la raccolta e conservazione delle 
informazioni di accesso e delle transazioni effettuate per suo tramite». La condi-
visione dei dati e delle informazioni avverrà «attraverso la messa a disposizione e 
l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle 
applicazioni (API)», che saranno sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto 
della Presidenza del Consiglio, in conformità ad apposite Linee guida già adot-
tate dell’AgID in tema di interoperabilità 55, e raccolte in un «catalogo API» reso 

C. Contessa, E. De Giovanni (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale, cit., 214, «[i]l predetto comma, 
dunque, riconduce l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico tra le finalità istituzio-
nali di ogni amministrazione e pone le basi per lo sviluppo di un compiuto sistema pubblico di data analysis».

53 Per tale intendendosi ora, alla luce del testo introdotto dal decreto Semplificazioni, quello «detenuto, 
per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2», ossia dalle amministrazioni in senso “clas-
sico” ex art. 1, co. 2, T.U.P.I. (oltre autorità di sistema portuale e autorità indipendenti), dai gestori di servi-
zi pubblici (nei limiti, ovviamente, dei servizi di pubblico interesse svolti) e dalle società a controllo pubblico 
che non siano anche gestori di servizi pubblici. Prima della novella, invece, i commi 1 e 4 dell’art. 50-ter face-
vano riferimento ai soli (dati dei) soggetti di cui all’art. 2, co. 2, lett. a), ossia alle sole amministrazioni in sen-
so “classico”.

54 Principio incluso tra i «Principi guida» della Parte 1a del richiamato Piano triennale 2019-2022 (p. 
9), oltre che tra le «Policy action lines» della nota Dichiarazione di Tallin sull’eGovernment per il quinquennio 
2018-2022 (v. p. 5509).

55 Con Determinazione 1 ottobre 2021, n. 547, l’AgID ha adottato e pubblicato le «Linee guida sull’in-
teroperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni» e le «Linee guida Tecnologie e standard per la sicurez-
za dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici», ai sensi dell’art. 71 C.A.D. e della direttiva (UE) n. 
2015/1535. Le due Linee guida contribuiscono a strutturare il modello di interoperabilità delle amministrazio-
ni (ModI), definito dall’AgID ai sensi dell’art. 73, co. 3-bis, lett. b) C.A.D. in coerenza con il nuovo European 
Interoperability Framework. Le prime si focalizzano sulle tecnologie e le loro modalità di utilizzo per garantire la 
sicurezza delle transazioni digitali realizzate tra e verso le amministrazioni che utilizzano le application program-
ming interface (API) tramite rete di collegamento informatica; le seconde individuano le tecnologie e gli stan-
dard che i soggetti lato sensu pubblici (quelli di cui all’art. 2, co. 2, C.A.D.) devono tenere in considerazione 
nella realizzazione dei propri sistemi informatici per consentire il coordinamento informativo e informatico dei 
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disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati 56; questi ultimi, cioè i sogget-
ti di cui all’art. 2, co. 2, C.A.D. (inclusi quindi i gestori di servizi pubblici, nei 
limiti dell’attività di interesse generale svolta 57), sono «tenuti» ad aderire alla Piat-
taforma, sviluppare proprie API e rendere disponibili le rispettive banche dati.

La definizione degli standard tecnologici e dei criteri di sicurezza, accessibi-
lità e disponibilità per la gestione della Piattaforma, nonché del processo di accre-
ditamento e fruizione del catalogo API in conformità alla logica della privacy by 
design, è rimessa ad apposite Linee guida dell’AgID, adottate sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali ed acquisito il parere della Conferenza unifi-
cata: tali Linee guida, pubblicate a fine 2021 58, recano dunque le regole tecniche 
di dettaglio per l’entrata in funzione della costituenda Piattaforma.

Si prevede inoltre che un d.P.C.M. – per quanto ci risulta non ancora adot-
tato, nonostante sia ampiamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dal 
decreto Semplificazioni – stabilisca una Strategia nazionale dati finalizzata ad iden-
tificare «le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su 
richiesta della Presidenza del Consiglio, dei dati aggregati e anonimizzati» di cui 
sono titolari i soggetti destinatari della normativa del C.A.D. (art. 50-ter co. 4) 59.

La PDND non costituirà l’unico sistema di interoperabilità delle banche 
dati pubbliche: il comma 7 dell’art. 50-ter, infatti, precisa che i soggetti di cui 
all’art. 2, co. 2, «possono continuare ad utilizzare anche i sistemi di interopera-
bilità già previsti dalla legislazione vigente». Restano poi ferme, ovviamente, le 
(distinte) funzionalità svolte dal Sistema pubblico di connettività (SPC) per l’in-
teroperabilità dei sistemi informativi e il coordinamento informatico dei dati tra 
le diverse amministrazioni: la costituenda Piattaforma è, anzi, destinata ad inte-
grarsi nella cornice di interoperabilità generale delineata dal SPC 60.

dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste ed i sistemi dell’Unione europea, con i 
gestori di servizi pubblici e con i soggetti privati abilitati.

56 In base al co. 2, quinto periodo, del “nuovo” art. 50-ter, in fase di prima applicazione la Piattaforma 
assicurerà prioritariamente l’interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’art. 60, co. 3-bis, e 
cioè le basi di dati ISEE ed ANPR, e con alcune banche dati dell’Agenzia delle Entrate individuate dal Direttore 
della stessa. A. Sandulli, Pubblico e privato nelle infrastrutture digitali nazionali strategiche, cit., 520, parla (espri-
mendo perplessità) di «meccanismo attuativo a formazione progressiva».

57 Su questa estensione, operata dal decreto Semplificazioni, v. supra, nota 53.
58 AgID, det. 15 dicembre 2021, n. 627, «Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati». Le Linee Guida sono 
consultabili, insieme ai relativi allegati, al link https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-ammi-
nistrativi_0_123064_725_1.html.

59 Si prevede che, in fase di prima applicazione, si darà «priorità ai dati riguardanti gli studenti del siste-
ma di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all’i-
struzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa» (art. 50-ter, co. 4, ult. per.).

60 Il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), “erede” della ex Rete unitaria della pubbli-
ca amministrazione (RUPA), istituito in forza del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 (cfr. il d.P.C.M. 1 aprile 2008, 
in G.U. 21 giugno 2008, n. 144) e oggi disciplinato dagli artt. 73 ss. C.A.D. (come modificati dagli artt. 58 ss. 
d.lgs. n. 179/2016), è l’«insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabili-
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In consonanza con l’art. 50, co. 3-bis, per cui il trasferimento di un dato da 
un sistema informatico ad un altro non modifica la titolarità del dato e del trat-
tamento, ferme le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il 
dato in qualità di titolari autonomi, il comma 7 dell’art. 50-ter, introdotto dalla 
surrichiamata novella del 2020, precisa che l’accesso ai dati attraverso la PDND 
«non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento», ma perman-
gono le responsabilità del gestore della Piattaforma 61, quale responsabile del trat-
tamento per conto del titolare ai sensi dell’art. 28 GDPR, e dei soggetti pubblici 
accreditati che trattano i dati quali titolari autonomi.

Come già visto, il decreto Recovery ha ben presto dimostrato (anzi, confer-
mato) che la rilevanza della PDND, nel complessivo disegno legislativo, non è 
meramente “interna” alla sfera amministrativa, ma può tradursi nella predispo-
sizione di appositi servizi online direttamente rivolti a cittadini e imprese: così è, 
infatti, per il servizio dedicato di collegamento telematico con la PDND, che con-
sentirà alle imprese di effettuare controlli automatizzati e acquisire direttamente 
certificati relativi ai propri fatti, stati o qualità 62. La Piattaforma è inoltre destina-
ta, secondo quanto prevedono i più recenti atti di programmazione, ad ospitare il 
catalogo dei “dati aperti” pubblicati tramite API dalle amministrazioni 63.

tà tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informa-
tico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’Unione europea», (art. 
73, co. 1, C.A.D.), cui partecipano obbligatoriamente i soggetti di cui all’art. 2, co. 2 C.A.D. (art. 75, co. 1) ed 
i privati che scelgano di aderirvi nel rispetto delle regole tecniche definite dall’AgID. Sul Sistema pubblico di 
connettività, prima e dopo la nuova gara Consip ex art. 20, co. 4, d.l. n. 82/2012 aggiudicata nel 2016, si veda-
no F. Martini, Il sistema informativo pubblico, Torino, 2006, 197 ss.; E. Carloni, La qualità dei dati pubblici, in 
B. Ponti (a cura di), Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, Rimini, 2008, 252 
ss.; Id., L’amministrazione aperta, cit., 225 ss.; C. D’Orta, Il sistema pubblico di connettività: un approccio nuo-
vo alle esigenze della rete delle pubbliche amministrazioni, in Giorn. dir. amm., 2011, n. 7, 693 ss.; F. Coronidi, 
Commento sub art. 73, in Codice dell’amministrazione digitale, cit., 300 ss.; A. Contaldo, La disciplina organizza-
tiva del sistema pubblico di connettività nelle amministrazioni pubbliche: profili giuridici e problematiche attuative, 
in Riv. amm. rep. it., 2018, n. 5-6, 197 ss.

61 Il gestore della Piattaforma, come previsto dal richiamato comma 2, primo periodo, del nuovo art. 
50-ter, è la Presidenza del Consiglio; nondimeno, in continuità con il quadro anteriore al d.l. Semplificazio-
ni, maturato sotto il vigore del regime commissariale e della sperimentazione del DAF (v. supra, nota 48), la 
(realizzazione e) gestione della PDND è in concreto affidata a Pago PA S.p.A., ai sensi dell’art. 8, co. 3, d.l. n. 
135/2018, cit. (cfr. anche l’art. 4, co. 1, lett. l dello Statuto della società).

62 Art. 25 d.l. n. 152/2021, cit. (v. supra, nota 46).
63 V. la bozza di Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione agg. 2021-2023 (tra-

smesso alla Commissione UE nell’ottobre 2021), OB.2.2, da attuare a partire da dicembre 2022. Sull’utilizzo 
delle API da parte dei soggetti pubblici per garantire (anche) ai privati la disponibilità di particolari categorie di 
dati aperti (riutilizzabili), v. infra, §6.
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2.1. (Segue) Il “modello cloud della P.A.” e il nuovo Polo Strategico Nazionale 
(PSN): la “grande migrazione” del patrimonio informativo pubblico

L’ulteriore direttrice della strategia nazionale per l’infrastrutturazione digi-
tale e la razionalizzazione della data governance pubblica è costituita dal ricorso 
a soluzioni cloud, ossia alla migrazione di dati e servizi nelle “nuvole” in rete ove 
vengono virtualizzati i server dei sistemi informativi e i data center fisici: si trat-
ta, in una accezione minimale 64, di tecnologie che consentono all’utilizzatore di 
acquisire, accedendo via web alle infrastrutture del fornitore, risorse (scalabili) di 
storage e/o di calcolo 65.

A fronte del crescente utilizzo di tali tecnologie da parte delle amministra-
zioni pubbliche, sono stati da più parti sottolineati i non pochi rischi ad esse sot-
tesi, specie per i servizi di (tipo) “public cloud”, in cui l’infrastruttura è interamen-
te controllata da provider esterni che pongono a disposizione degli utilizzatori – e 
quindi condividono tra essi – i propri sistemi attraverso l’erogazione di capacità 
elaborativa e di stoccaggio via internet. Tali soluzioni, consentendo alle ammini-
strazioni di acquisire servizi informatici on demand e di pagare in base all’effettivo 
utilizzo (pay-per-use), evitando i costi di investimento 66, risultano particolarmen-
te attrattive nell’ottica dell’economicità ed efficienza (dell’organizzazione) delle 
attività interne, ma tendono per le loro caratteristiche di funzionamento a non 
assicurare un pieno controllo delle amministrazioni sui dati pubblici così “ester-
nalizzati”, né una tempestiva verifica, in fase di esecuzione dei relativi contratti, 
sulla persistente conformità delle “nuvole” ospitanti alla disciplina in materia di 
protezione dei dati personali e agli standard normativi e contrattuali di sicurezza 
e resilienza dei sistemi informatici 67, ponendo in definitiva in discussione l’idea 

64 I servizi cloud sono infatti diversi e di diversi tipi. Secondo la classificazione offerta dal National Insti-
tute of Standards and Technology del governo statunitense (NIST), oggi accolta su scala globale, in base allo spe-
cifico contenuto del servizio erogato si distinguono servizi cloud di tipo “SaaS” (Software as a Service), “PaaS” 
(Platform as a Service), “IaaS” (Infrastructure as a Service); dal punto di vista dei modelli di distribuzione e del 
livello di condivisione dell’infrastruttura tra gli utilizzatori, si distinguono invece sistemi di “private cloud”, 
“public cloud”, “hybrid cloud” e “community cloud”. Cfr. P. Mell, T. Grance, The NIST definition of cloud com-
puting. Recommendations of National Institute of Standards and Technology, settembre 2011, a cura del NIST, 
Special Publication 800-145, 2-3; distinzioni (e definizioni) recepite in Italia dal Garante privacy, Cloud com-
puting: indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi, 24 maggio 2012, 6 ss., e da DigitPA (oggi AgID), Rac-
comandazioni e proposte sull’utilizzo del cloud computing nella pubblica amministrazione, 28 giugno 2012, 7 ss.

65 F. Costantino, Autonomia dell’amministrazione e innovazione digitale, Napoli, 2012, 145; A. Osna-
ghi, Pubblica amministrazione che si trasforma: «Cloud Computing», federalismo, interoperabilità, in Ammini-
strare, 2013, XLIII, n. 1, 59; G. Noto La Diega, Il cloud computing. Alla ricerca del diritto perduto nel web 3.0, 
in Eur. dir. priv., 2014, n. 2, 577.

66 A. Osnaghi, op. ult. cit., 60; G. Noto La Diega, op. ult. cit., 622.
67 A. Osnaghi, op. ult. cit., 62-63; M.L. Maddalena, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e 

del processo, in Foro amm., III, 2015, n. 3, 2577.
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stessa di data sovereignty 68 intesa come «potere esclusivo» delle amministrazioni di 
controllare i «beni pubblici digitali», ovunque siano localizzati i server che li con-
tengono, e di assicurare la compatibilità del loro regime concreto con le garanzie 
– individuali e generali – sancite dalle normative europee e nazionali 69.

Le criticità relative ai servizi cloud si presentano, dunque, sul versante del-
la tutela dei dati personali 70, anche per l’allocazione dei relativi server in luoghi 
sovente situati oltre i confini continentali 71; della dipendenza del “pubblico” da 
fornitori privati (spesso multinazionali) e del connesso rischio di vendor lock-in 72; 
della soggezione dei sistemi a guasti e della loro vulnerabilità ad attacchi ciberne-
tici, fonte di potenziali gravi pregiudizi – oltre che per i dati sensibili (individua-
li) o strategici (pubblici) eventualmente coinvolti – per la continuità delle stes-
se attività pubbliche 73. Tali rischi, mitigabili solo in parte tramite gli strumen-
ti contrattuali e ben presto avvertiti dal Garante privacy 74, hanno indotto par-
te della dottrina a porre in discussione la stessa praticabilità di tecnologie cloud 
da parte dell’amministrazione pubblica, adombrando il potenziale contrasto con 
«[l]’esercizio di naturali e necessitate funzioni pubbliche ordinamentali che rap-
presentano in primo luogo un apparato di garanzie di interesse generale alla cor-
retta gestione e controllo dei dati pubblici» 75.

Nondimeno, tali potenziali criticità non sono valse ad affievolire l’interesse 
degli Stati – e della stessa Unione europea 76 – per i servizi cloud, forieri di nume-

68 K. Irion, Government, cloud computing and national data sovereignty, in Policy & Internet, 2012, n. 
3-4, 41.

69 F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. inf., 2015, n. 2, 254.
70 Sul punto, per tutti, M.M. Winkler, J. Mosca, Cloud computing e protezione dei dati personali, in M. 

Fumagalli Meraviglia (a cura di), Diritto alla riservatezza e progresso tecnologico. Coesistenza pacifica o scontro di 
civiltà?, Napoli, 2015, 121 ss. Va peraltro segnalato che il GDPR, frattanto entrato in vigore, pur non recando 
norme espressamente riferite alla gestione via cloud dei dati personali, pone garanzie di portata generale appli-
cabili anche alle amministrazioni che utilizzino servizi cloud storage, nel quadro dei principi di accountability del 
titolare e di privacy by design e by default: senza pretese di esaustività, cfr. gli artt. 28, 44 e 82 GDPR. Va inol-
tre segnalato che gli artt. 42 e 43 GDPR prevedono un nuovo framework per meccanismi di certificazione che 
appaiono idonei (perlomeno) a ridurre i rischi per la privacy associati all’utilizzo di servizi cloud: in proposito, v. 
A.N. Batman, European cloud service data protection certification, in L. Reins (a cura di), Regulating new technol-
ogies in uncertain times, L’Aia, 2019, 261 ss.

71 Su tali aspetti si veda A. Alì, Lo Stato, il territorio, l’accesso e la localizzazione dei dati ai tempi del 
‘cloud computing’, in Gnosis, 2017, n. 2, 142 ss.

72 M.L. Maddalena, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo, cit., 2599.
73 F. Costantino, Autonomia dell’amministrazione e innovazione digitale, cit., 146; F. Cardarelli, Ammi-

nistrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, cit., 255.
74 Garante privacy, Cloud computing - Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole, cit., 11 ss.
75 F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, cit., 255.
76 Fin dall’Agenda digitale europea del 2010 - COM(2010)245, del 19 maggio 2010, par. 2.5.1, p. 

25, passando per la Comunicazione sul cloud - COM(2012)529, del 27 settembre 2012, Sfruttare il potenzia-
le del cloud computing in Europa, par. 2, p. 4, e par. 3.5, p. 15, fino alla recente Bussola digitale per il 2030 - 
COM(2021)118, del 9 marzo 2021, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale, parr. 
3.1, p. 4, e 3.2, p. 7 (ove, peraltro, si pone l’accento sulla attuale debolezza del mercato unico nel settore del 
cloud e sulla sua “dipendenza” dei provider statunitensi, che gestiscono il 90% dei dati dell’UE: ivi, p. 4, nt. 8). 
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rosi benefici, in atto o in potenza, ai quali non sembra che le amministrazioni 
possano oggi rinunciare: il cloud può infatti consentire, con le opportune caute-
le, di consolidare e razionalizzare i data center pubblici, di superare la frammen-
tazione dei sistemi informatici e di ottimizzare il ciclo degli investimenti pubblici 
in ICTs, realizzando economie di scala, limitando i costi all’effettivo consumo ed 
usufruendo al contempo di soluzioni tecnologiche iper-scalabili e sempre aggior-
nate, oltre che di declinare in modo innovativo il decentramento amministrativo 
e l’autonomia istituzionale, in un quadro di interoperabilità dei dati e processi tra 
i vari attori e livelli territoriali di governo 77.

L’obiettivo è divenuto, dunque, quello di favorire l’adozione del paradigma 
cloud nella P.A. riducendone i rischi e regolando l’offerta dei relativi servizi secon-
do criteri di compatibilità con le prerogative e i doveri “funzionali” dell’ammini-
strazione pubblica: si è così progressivamente delineato, a partire dai Piani trien-
nali per l’informatica nella P.A. 2017-2019 e 2019-2021, un “Modello di cloud 
della PA” 78, che designa il complesso di soluzioni cloud qualificate nelle quali il 
rispetto dei requisiti di sicurezza, portabilità e sostenibilità è assicurato da rego-
le tecniche – adottate da AgID 79 – che vincolano l’offerta di mercato di servizi 
cloud indirizzati ad utilizzatori pubblici e, correlativamente, la libertà negoziale 
delle amministrazioni, attraverso strumenti di procurement standardizzati idonei 
a garantire a queste ultime l’assolvimento degli obblighi di legge e delle esigenze 
politico-strategiche del Paese 80.

Anche la Strategia europea sui dati - COM(2020)66, del 19 febbraio 2020, par. 4, p.11, punta a promuovere 
una maggiore diffusione del cloud nell’amministrazione, evidenziando che «l’adozione del cloud è limitata, in 
particolare, nel settore pubblico», con conseguente «minore efficienza dei servizi pubblici digitali». Tra le recenti 
iniziative europee, si segnala altresì il progetto Gaia-X, nato da un’iniziativa del governo tedesco, finalizzato allo 
sviluppo di un’infrastruttura federata per l’interconnessione dei cloud provider europei: v. https://www.gaia-x.eu.

77 Come già sottolineavano, anni addietro, F. Bassanini, R. Masiero, Prefazione, in Pubblica ammini-
strazione che si trasforma: cloud computing, federalismo e interoperabilità, cit., spec. 8, e E. Acquati, S. Macella-
ri, A. Osnaghi, ivi, spec. 30 e 186-187. Per un quadro delle applicazioni, in atto o in potenza, delle tecnologie 
cloud in Italia nei settori dell’e-School e dell’e-Healt, v. anche G. Noto La Diega, Il cloud computing, cit., 624 ss.

78 AgID, Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, spec. par. 3.1, 24 
(approvato con d.P.C.M. 31 maggio 2017, n. 1444, ai sensi dell’art. 1, co. 513, l. 28 dicembre 2015, n. 208 - 
legge di stabilità 2016); AgID, Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, 12 
febbraio 2019, spec. par. 3.1, 34.

79 Cfr. le Circolari AgID 9 aprile 2018, n. 2 e n. 3, recanti, rispettivamente, i Criteri per la qualificazione 
dei Cloud Service Provider per la PA, e i Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA, nonché 
la Determinazione AgID 28 ottobre 2020, n. 459, che reca chiarimenti applicativi in merito alle predette circo-
lari. In base queste ultime, come integrate dalle Determinazioni AgID 6 novembre 2018, n. 358 e 19 dicembre 
2018, n. 408 (di proroga dei termini di adeguamento), «a decorrere dal 1° aprile 2019 le Amministrazioni di cui 
all’articolo 2 del D.Lgs. n. 82/2005 acquisisc[o]no esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall’Agenzia 
e pubblicati sul Marketplace Cloud della PA».

80 Come già auspicava A. Osnaghi, Pubblica amministrazione che si trasforma: «Cloud Computing», 
federalismo, interoperabilità, cit., 65. Ancor prima, nel contesto di uno studio collettaneo connesso al contribu-
to ora richiamato (donde l’identità del titolo), E. Acquati, S. Macellari, A. Osnaghi, Pubblica amministrazione 
che si trasforma: cloud computing, federalismo e interoperabilità, Firenze, 2012, 46: «L’adozione del modello di 
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L’impiego di soluzioni cloud nella P.A. è, anzi, assurto gradualmente a “prin-
cipio” – ad oggi non più solo meta-normativo 81 – di tendenziale preferenza per 
tali tecnologie nella «definizione di nuovi progetti e nello sviluppo di nuovi ser-
vizi destinati a cittadini, imprese o utenti interni alla PA»: il principio c.d. “cloud 
first” è divenuto infatti sempre più centrale negli atti di programmazione della 
transizione digitale dell’amministrazione 82, quale nuova “declinazione modale” 
del principio generale del digital first, utile anche per «consentire la riprogettazio-
ne dei servizi pubblici in modo più automatico ed efficiente» 83.

Il definitivo ingresso del cloud nelle politiche pubbliche per la digitalizzazio-
ne amministrativa non poteva che trovare consacrazione anche nel PNRR, tra i 
cui obiettivi figura appunto quello di “portare” entro il 2026 il 75% delle ammi-
nistrazioni italiane ad utilizzare servizi in cloud, supportandole e “facilitandole” 
nella migrazione 84. E ciò anche al fine di mettere in sicurezza ed efficientare la 
“gestione” dei beni digitali pubblici, dopo che un censimento concluso da AgID 
nel 2020 aveva evidenziato che il 95% (1.190) dei 1.252 data center/Centri di 
elaborazione dati distribuiti utilizzati dalle amministrazioni italiane presentava 
pericolose carenze nei requisiti minimi di sicurezza, affidabilità, capacità elabora-
tiva ed efficienza energetica 85. Si è perciò palesata come necessaria e improrogabi-
le una razionalizzazione delle infrastrutture per i beni digitali pubblici, attraverso 

cloud […] per la pubblica amministrazione non implica che i provider […] siano necessariamente amministra-
zioni o aziende pubbliche: è anzi naturale che gli stessi soggetti privati che operano sul mercato del cloud pubbli-
co ricoprano i ruoli di provider […] di un cloud della pubblica amministrazione. […] La pubblica amministra-
zione è però sottoposta a norme che possono determinare per i cloud provider requisiti funzionali, di sicurezza 
e affidabilità specifici (come, ad esempio, il requisito che alcune basi dati risiedano nel territorio nazionale): l’a-
dozione del cloud computing richiede quindi il riconoscimento normativo del ruolo dei cloud provider certificati 
e accreditati per la pubblica amministrazione, in quanto in grado di soddisfarne i particolari requisiti. Questo 
approccio comporta la definizione di uno schema di collaborazione pubblico-privato e l’attivazione di un pro-
getto strategico di lungo periodo […]».

81 Ad es., oltre alle misure di cui si dirà tra poco, l’art. 75 d.l. n. 76/2020, al fine di «favorire la diffu-
sione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese», ha autorizzato le ammini-
strazioni – in deroga all’impianto generale del codice dei contratti pubblici – ad acquistare tramite procedura 
negoziata senza previo bando, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 (selezionando l’affidatario tra 
almeno quattro operatori economici), beni e servizi informatici «preferibilmente basati sul modello cloud SaaS 
(software as a service)». È appena il caso di ricordare che l’art. 68, co. 1, C.A.D., come modificato dall’art. 9-bis 
d.l. n. 179/2012, cit., include tra le soluzioni di acquisto di programmi informatici (soggette a valutazione com-
parativa tecnico-economica) «software fruibile in modalità cloud computing» (lett. c).

82 Piano triennale 2019-2021, cit., par. 1.1, 12, e par. 3, 35; Piano triennale 2020-2022, cit., Parte I, 
8, e Parte II, 10.

83 MI(T)D, 2025. Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese. Le prime azioni per 
l’Italia del futuro, 30 giugno 2020, Azione n. 16, 24.

84 PNRR, cit., M1C1 - «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», Investimento 1.2, «Abili-
tazione e facilitazione migrazione al cloud», ove si prevede un investimento da 1 miliardo di euro, che concorre 
con quello da 900 milioni di euro previsto dall’Investimento 1.1, «Infrastrutture digitali» (v. il prospetto «Qua-
dro delle misure e risorse», a p. 87).

85 AgID, Censimento patrimonio ICT della PA, 20 febbraio 2020, 3 (effettuato sulla base delle indicazio-
ni contenute nella Circolare 14 giugno 2019, n. 1 adottata dalla stessa AgID). La «Sintesi dei dati rilevanti» è 
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la migrazione dei data center verso infrastrutture cloud ad alta affidabilità 86, anche 
nell’ottica di «abbattere lo spreco di risorse e aumentare la sostenibilità ambien-
tale e la sicurezza» 87.

Nel quadro di tali obiettivi, sulla spinta impressa dell’emergenza pandemica 
alla digitalizzazione amministrativa già prima dell’adozione del PNRR, il decreto 
Semplificazioni ha previsto la creazione di un’infrastruttura cloud ad alta affidabi-
lità – un “cloud nazionale” di tipo “privato” o “ibrido” – denominata Polo Stra-
tegico Nazionale (PNS), nella quale sono destinati a migrare i CED ed i sistemi 
informativi delle amministrazioni centrali e locali che risultano privi dei necessari 
requisiti di sicurezza (art. 35) 88.

Come indicato nella Strategia Cloud Italia 89, l’infrastruttura, finalizzata 
a dotare la P.A. di tecnologie cloud ad alte garanzie di affidabilità, resilienza e 
indipendenza, ospiterà dati e servizi strategici di tutte le  amministrazioni cen-
trali  (circa 200), delle  Aziende Sanitarie Locali e dei principali enti territoria-
li  (Regioni, Città metropolitane, Comuni con oltre 250.000 abitanti), al fine 
ultimo di garantire l’autonomia tecnologica pubblica su asset fortemente strategi-
ci, assicurare il controllo e la sicurezza dei dati e migliorare l’efficienza dei servi-
zi digitali 90. Il Polo sarà localizzato sul territorio nazionale e distribuito presso siti 
opportunamente identificati, dislocati in almeno due Regioni, per garantire ade-
guata continuità operativa e tolleranza ai guasti.

consultabile al seguente link: https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/sintesi_rapporto_censi-
mento_patrimonio_ict.pdf.

86 Cfr. il Piano triennale 2020-2022, cit., Cap. 4, «Infrastrutture», 36 ss.
87 MI(T)D, 2025. Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese, cit., 24.
88 Con le modifiche introdotte all’art. 33-septies d.l. n. 179/2012, che viene (quasi) interamente sostitu-

ito, l’art. 35 d.l. n. 76/2020 (rubricato «Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Pae-
se») si pone in linea di continuità con il percorso intrapreso con i Piani triennali 2017-2019 e 2019-2021 e con 
il richiamato censimento dei data center concluso da AgID nel 2020, ma punta ad imprimere a tale processo un 
nuovo slancio, nel segno dell’effettività nella razionalizzazione delle infrastrutture digitali strategiche: dalla pre-
visione di censimenti affidati all’AgID e di piani per la razionalizzazione dei CED pubblici, rimessi a regolamen-
ti governativi (mai emanati), si passa infatti ad un approccio più direttamente prescrittivo, con l’introduzione di 
specifici obblighi di migrazione a servizi cloud qualificati in capo a tutte le amministrazioni, ora peraltro “san-
zionati” ai sensi del nuovo art. 18-bis C.A.D., come prevede il comma 4-quinquies dell’art. 33-septies (introdot-
to dall’art. 41, co. 2, lett. b d.l. n. 77/2021). Nondimeno, la concreta operatività/vincolatività delle disposizioni 
de quibus viene, in ottica di maggior realismo, “subordinata” dal successivo d.l. n. 77/2021 all’adozione di un 
regolamento dell’Agenzia per la cybersicurezza, chiamato a fissare i termini e le modalità specifiche delle migra-
zioni previste dai nuovi commi 1 e 1-bis dell’art. 33-septies (v. infra, nel testo e alla nota 97).

89 Dipartimento per la trasformazione digitale - Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Strategia Cloud 
Italia. Documento sintetico di indirizzo strategico per l’implementazione ed il controllo del cloud della PA, 22 
ottobre 2021, 13, consultabile al link seguente: https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategi-
co-nazionale/.

90 L’art. 33-septies, co. 1, d.l. n. 179/2019, come sostituito dall’art. 35 del decreto Semplificazioni, indi-
vidua tra le finalità della nuova infrastruttura quelle di «tutelare l’autonomia tecnologica del Paese, consolidare 
e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni […], garantendo, al contempo, 
la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l’efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa 
dei sistemi e dei servizi digitali».
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La creazione del Polo è promossa dalla Presidenza del Consiglio, tramite il 
Dipartimento per la trasformazione digitale, con il supporto della neo-istituita 
Agenzia per la cybersicurezza nazionale 91. L’infrastruttura sarà realizzata e gestita 
da un operatore economico (rectius, da un RTI), secondo il modello partenariale 
del project financing, e la selezione delle offerte avverrà attraverso una procedura 
competitiva, attivata ad iniziativa di un soggetto promotore ai sensi dell’art. 183, 
co. 15, d.lgs. n. 50/2016: il Dipartimento per la trasformazione digitale, ricevu-
ta la proposta formulata motu proprio dal RTI promotore, ha concluso positiva-
mente la valutazione di fattibilità nei tre mesi successivi alla ricezione della stessa, 
come stabilito dalla predetta disposizione; l’emanazione del bando è prevista per 
la fine del 2021, l’aggiudicazione entro la fine del 2022 92. Il decreto Recovery ha 
previsto che la Presidenza del Consiglio si avvarrà di Difesa Servizi S.p.A., socie-
tà in house del Ministero della Difesa, quale centrale di committenza per l’esple-
tamento della procedura di gara 93.

La migrazione al cloud e, più in generale, l’infrastrutturazione digitale per 
inverare l’approccio cloud first non saranno però attuati solo attraverso il PSN, 
che ancorché «destinato a tutte le pubbliche amministrazioni» senza distinzione 
tra tipologie di data center (art. 35, co. 1, d.l. n. 76/2020) sarà, come detto, riser-
vato in un primo momento alla migrazione dei soli dati e servizi «strategici» 94 
delle amministrazioni centrali e di alcune locali. La transizione è infatti previ-
sta secondo due modelli alternativi e complementari: in funzione dei requisiti di 
performance e scalabilità e della sensibilità dei dati interessati, le amministrazioni 
centrali e locali potranno trasferire i propri CED privi dei necessari requisiti – in 
alternativa al PNS – sui cloud “public” offerti dagli operatori di mercato (art. 35, 
co. 1, lett. a e b d.l. n. 76/2020) 95, qualificati secondo criteri fino ad oggi defini-

91 Art. 5 d.l. 14 giugno 2021, n. 82, conv. in l. 4 agosto 2021, n. 109.
92 DTG - ACN, Strategia Cloud Italia, cit., 15. Nel corso della stesura del presente contributo, il Dipar-

timento per la trasformazione digitale, con Decreto n. 47/2021-PNRR del 27 dicembre 2021, ha selezionato 
la proposta da “mettere a gara”, individuandola in quella presentata da T.I.M. S.p.A. in qualità di mandataria 
del RTI formato anche da CDP Equity S.p.A., Leonardo S.p.A. e Sogei S.p.A. Il bando dovrebbe quindi esse-
re pubblicato, in leggero ritardo rispetto alle previsioni della Strategia Cloud Italia, nei primi mesi del 2022.

93 Art. 7, co. 1, lett. b) d.l. n. 152/2021, cit.
94 Nella Strategia Cloud Italia i dati e i servizi interni destinati a migrare in cloud vengono infatti classi-

ficati in strategici, critici e ordinari, in base all’entità delle conseguenze che una loro compromissione potrebbe 
comportare: v. Strategia Cloud Italia, cit., 12. Vengono qualificati dati e servizi strategici quelli connessi alla sicu-
rezza nazionale, in linea con quanto previsto in tema di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dall’art. 1, 
co. 1, d.l. 21 settembre 2019, n. 105, conv. in l. 18 novembre 2019, n. 133, e dal d.P.C.M. 14 aprile 2021, n. 81.

95 F. Costantino, Impresa e pubblica amministrazione: da Industria 4.0 al decreto semplificazioni, in Dir. 
amm., 2020, n. 4, 893: «L’art. 35, nel modificare l’art. 33-septies della legge n. 221/2012, stabilisce l’obbligo 
delle amministrazioni centrali di trasferire i Centri di Elaborazione dati verso un’unica infrastruttura, sviluppata 
dalla Presidenza del Consiglio, o verso soluzioni cloud, così come devono pure fare le amministrazioni locali; si 
intende promuovere un cloud nazionale per l’autonomia tecnologica, la sicurezza delle infrastrutture, dati e ser-
vizi digitali, anche qui con l’idea di velocizzare la prestazione dei servizi alle imprese».
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ti dall’AgID 96 ma ora destinati ad essere aggiornati da un regolamento dell’Agen-
zia per la cybersicurezza (art. 33-septies, co. 4, d.l. n. 179/2012 ss.mm.) 97. Tale 
regolamento, inoltre, definirà in dettaglio termini e modalità con cui le ammini-
strazioni dovranno effettuare le predette migrazioni 98. In deroga a tali disposizio-
ni, il decreto Recovery autorizza Sogei S.p.A. ad erogare servizi cloud a favore del-
le amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house o alle quali 
già offre tali servizi sulla base di specifiche disposizioni 99.

Per facilitare e guidare la migrazione di tutte le PP.AA. al cloud, il PNRR 
prevede un programma di supporto e incentivo per trasferire basi di dati e appli-
cativi, rivolto in particolare alle amministrazioni locali, che potranno scegliere tra 
una lista di cloud service provider (CSP) e di servizi cloud descritti in un’apposita 
piattaforma – il c.d. Cloud Marketplace – qualificati secondo criteri di adeguatez-
za rispetto sia a requisiti di sicurezza, sia a standard di performance (art. 33-septies, 
co. 1-bis). Per le amministrazioni locali minori, che non hanno massa critica per 
una gestione individuale, il Piano prevede che sarà resa obbligatoria l’aggregazio-
ne in raggruppamenti ad hoc per l’esecuzione dell’attività di migrazione, secondo 
criteri predefiniti 100.

I prossimi anni daranno le risposte sull’efficacia (e, ancor prima, sull’effet-
tività) degli interventi normativi e dei connessi atti programmatici promossi nel 
biennio 2020-2021 per l’infrastrutturazione digitale del sistema pubblico dei dati, 
ossia se «si tratterà dell’ennesimo maquillage, suscettibile di creare ulteriore confu-
sione, o di un passaggio essenziale nella direzione della razionalizzazione e del con-
creto funzionamento di tali infrastrutture strategiche digitali nazionali» 101.

96 V. supra, nota 79.
97 L’art. 7, co. 1, lett. m) d.l. n. 82/2021 attribuisce infatti alla nuova Agenzia per la cybersecurity i com-

piti – in precedenza assegnati all’AgID – di cui al co. 4 del citato art. 33-septies, d.l. n. 179/2012, modificato di 
conseguenza ex art. 16, co. 13, d.l. n. 82/2021.

98 Art. 41, co. 2, lett. a) d.l. n. 77/2021, cit.
99 Art. 7, co. 5, d.l. n. 152/2021, cit.
100 PNRR, cit., 89. Per l’entità degli investimenti previsti per la “facilitazione” della transizione al cloud, 

e quindi dei fondi che le diverse amministrazioni (specie locali) potranno richiedere, sulla base degli avvisi pub-
blicati già nel corso del 2022, attraverso la nuova piattaforma “PA digitale 2026” lanciata dal MITD (concepi-
ta quale “punto di accesso” per richiedere le risorse del PNRR dedicate alla transizione digitale amministrati-
va), v. supra, nota 84.

101 A. Sandulli, Pubblico e privato nelle infrastrutture digitali nazionali strategiche, cit., 527.
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3. I “dati aperti” pubblici oltre la (logica della) trasparenza amministrativa

È noto e intuitivo che le amministrazioni e, più in generale, i soggetti pub-
blici acquisiscono, trattano, organizzano, producono, trasmettono e pubblicano 
(o altrimenti diffondono) enormi quantità di dati e informazioni 102, oggi in par-
ticolare tramite le (e proprio in virtù delle) tecnologie dell’informazione e della 

102 Nell’ambito delle diverse discipline sociali interessate, per vari aspetti, allo studio dei “dati” e delle 
“informazioni”, non esiste pieno accordo sullo specifico significato dei (e il relativo discrimine tra i) due concet-
ti. A ben dire, lo stesso concetto di informazione, pur considerato nei termini esclusivi di “oggetto” (piuttosto 
che di attività), è in sé polisemico e si presta ad essere inteso nel contesto delle diverse discipline: («quasi ogni 
disciplina scientifica utilizza il concetto di informazione nell’ambito del proprio contesto e relativamente a feno-
meni specifici»: R. Capurro, B. Hjørland, The concept of information, in Annual review of information science and 
technology, 2003, XXXVII, 356). Analoghe considerazioni valgono per il concetto di dato: per due rassegne sui 
suoi significati nei vari ambiti disciplinari e nelle diverse epoche, cfr. J. Furner, “Data”: the data, in M. Kelly, 
J. Bielby [a cura di], Information cultures in the digital age: a Festschrift in honor of Rafael Capurro, Wiesbaden, 
2016, 287 ss.; S. Leonelli, The philosophy of data, in L. Floridi [a cura di], The Routledge handbook of philosophy 
of information, Londra, 2016, 191 ss.). Per una panoramica delle definizioni dei concetti di dati, informazioni 
e conoscenze proposte da quarantacinque studiosi di scienze dell’informazione, v. C. Zins, Conceptual approa-
ches for defining data, information, and knowledge, in Journal of the American society for information science and 
technology, 2007, vol. 58, n. 4, 479 ss.

Anche nella normativa, sia interna che europea, tali concetti non vengono puntualmente definiti, pur 
essendo spesso richiamati in sequenza (ad es., artt. 5 e 7 d.lgs. n. 33/2013, cit.; art. 18-bis, co. 5, C.A.D.), sot-
tintendendone quindi una non piena coincidenza, ovvero utilizzati quali sinonimi, come sembrerebbe avveni-
re nelle fonti europee (ad es., Considerando n. 26 e 35 e art. 4, n. 1, GDPR), oppure vengono definiti in modo 
pressoché tautologico o circolare (ad es., il reg. [UE] n. 1807/2018 relativo ai dati non personali afferma, all’art. 
1, che per tali si intendono “i dati diversi da quelli personali” definiti dall’art. 4, n. 1, GDPR, il cui enunciato 
tuttavia, in linea con le finalità di quella disciplina, specifica solo il significato dell’aggettivo “personale” ma non 
quello del sostantivo che lo precede [“dato”]). A noi sembra comunque, in linea tra l’altro con le indicazioni 
provenienti dalla scienza dell’informazione, che anche nel contesto giuridico si possano (e si dovrebbero) inten-
dere i dati quali rappresentazioni originarie, ossia non interpretate, di fatti, eventi, fenomeni o qualità, effettua-
te tramite qualsiasi forma espressiva legata a un supporto materiale o virtuale, e le informazioni quali “deriva-
ti” dei dati, singoli o più o spesso combinati, sottoposti a processi di analisi e interpretazione per l’estrazione di 
valori di conoscenza significativi a determinati fini. Ciò, ovviamente, nei soli limiti della rilevanza pubblicistica 
del binomio dati-informazioni, e quindi senza “scomodare” i peculiari significati (e le connesse categorie) che il 
concetto di “informazione” assume nel diritto civile (ad es., in materia consumeristica e, più in generale, di con-
tratti asimmetrici). Va poi da sé che, in questo limitato ambito di rilevanza, il concetto di “documento” – cui fa 
riferimento la normativa in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di cui si dirà tra poco – 
indica semplicemente l’atto, in qualsiasi forma o supporto, che contenga dati o informazioni (in un’accezione, 
quindi, prossima a quella “minima” carneluttiana di “qualcosa che fa conoscere qualcos’altro” e in linea altresì 
con le definizioni di “documento amministrativo” di cui all’art. 22, co. 1, lett. d l. n. 241/1990 e di “documen-
to informatico” di cui agli artt. 1, co. 1, lett. p C.A.D. e 1, co. 1, lett. b d.P.R. n. 445/2000). Sulle differenze 
(concettuali) tra “dati” e “informazioni”, tra gli scritti giuridici, ci sembra in questo senso la lettura di F. Man-
ganaro, Trasparenza e digitalizzazione, in Dir. e proc. amm., 2019, n. 1, 35. Consonanti indicazioni si ritraggono 
poi dalle Linee guida ANAC, adottate d’intesa con il Garante Privacy con delibera 28 dicembre 2016, n. 1309, 
recanti “indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”, ove nell’in-
terpretare gli artt. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 33/2013 da un lato si valorizza la distinzione tra dati e documenti per rite-
nere che siano validamente formulate istanze che identificano i soli dati desiderati e non anche i documenti che 
li contengono, atteso che i dati «esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo 
come tale, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato» (9); dall’altro si precisa che «per infor-
mazioni si devono considerare le rielaborazioni di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini 
contenute in distinti documenti» (10).
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comunicazione (TIC) 103. Le “masse” di dati di cui i soggetti pubblici sono tito-
lari, raccolte e detenute in forma di archivi e banche dati e gestite tramite data 
center – ora come visto destinati a migrare in cloud – dà vita a un vero e proprio 
“patrimonio informativo pubblico” 104 (supra, §1.), che da un lato risulta indi-
spensabile per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle stesse amministrazio-
ni, dall’altro costituisce “materia” per lo sviluppo di vari tipi di “servizi” di natura 
informativa offerti ai privati dagli stessi soggetti pubblici.

Si è già avuto modo di osservare che questo secondo ambito di rilevan-
za dei dati del settore pubblico costituisce, invero, un aspetto del primo, posto 
che l’ordinamento europeo e quello nazionale, come si vedrà meglio in questa 
sede, contemplano ormai l’ “offerta” (i.e., la messa disposizione) ai privati di 
dati e informazioni (non solo di natura strettamente istituzionale) tra i compi-
ti tipici dell’amministrazione, espressione – secondo quanto si ritiene e si prove-
rà ad argomentare in queste pagine – di una peculiare attività di pubblico servi-
zio, “erogata” a valle del più ampio contesto della «funzione amministrativa dei 
dati» 105, a sua volta collegata alla funzione conoscitiva 106 intesa principalmente 

Ferme tali distinzioni semantiche, si aderisce qui, per comodità e per muoversi nel solco del non sem-
pre preciso linguaggio normativo (in cui, come detto, i due termini vengono spesso utilizzati come sinonimi), 
alla più ampia e consolidata opinione (e all’uso comune) che considera i concetti di “dato” e di “informazione” 
sostanzialmente omogenei su piano qualitativo, e che prospetta al più una distinzione convenzionale di caratte-
re quantitativo: cfr. F. Merloni, La documentazione amministrativa digitalizzata. Aspetti giuridici, in Id. (a cura 
di) Introduzione all’e-Government. Pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, Torino, 2005, cit., 97; 
analogamente, anche il termine “documento” verrà spesso utilizzato come sinonimo di dato o di informazione, 
posto che a tale semplificazione “metonimica” (!) ricorre anche il legislatore europeo, precisandolo già in sede di 
definizioni (v. ora l’art. 2, n. 6, lett. b dir. PSI2): cfr. F. Gaspari, L’agenda digitale europea e il riutilizzo dell’in-
formazione del settore pubblico, cit., 1, nota 2.

Resta infine inteso che, nelle pagine che seguono, il concetto di “informazione del settore pubblico” 
assume un significato in (larga) parte diverso dall’oggetto delle “attività informative” (“informazione al pubbli-
co”) di cui si è detto supra, §.1.

103 Tutta la “filiera” dei dati pubblici è inscindibilmente connessa ai processi di digitalizzazione dell’or-
ganizzazione e della attività amministrativa: come osservato, tra gli altri, da B. Ponti, Titolarità e riutilizzo dei 
dati pubblici, in Id., Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, Rimini, 2008, 250, 
«[l]e trasformazioni derivanti dall’applicazione sempre più massiccia delle ICT all’attività delle pubbliche ammi-
nistrazioni costituiscono certamente il fattore evolutivo che ha maggiormente inciso sulla stessa configurazio-
ne del patrimonio informativo pubblico». Ciò anche perché, come evidenziato tempo addietro da F. Merloni, 
Coordinamento e governo dei dati nel pluralismo amministrativo, cit., 163, «[q]ualunque documento prodotto in 
formato elettronico contiene delle informazioni che possono essere isolate dal contesto del documento medesi-
mo e assumere una vita autonoma, un valore conoscitivo in sé rilevante».

104 B. Ponti, Il patrimonio informativo pubblico come risorsa. I limiti del regime italiano dei dati delle 
pubbliche amministrazioni, cit., 991. Evidenzia la natura «eminentemente fattuale» del concetto di patrimonio 
informativo pubblico, inteso come «insieme delle informazioni di cui sono in possesso le pubbliche amministra-
zioni», F.M. Lazzaro, Coordinamento informativo e pubbliche amministrazioni, cit., 659, nota 1.

105 G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione ammini-
strativa, Torino, 2017, 160 e passim.

106 Sulla “funzione conoscitiva” dell’amministrazione in quanto tale non è possibile in questa sede sof-
fermarsi, trattandosi di funzione-attività che costituisce il “versante” interno e prodromico delle attività connes-
se all’erogazione di un (qui ipotizzato) servizio pubblico dei dati; e ciò in linea con l’impostazione del presente 
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nel suo momento organizzativo 107, che di quella costituisce l’antecedente logico. 
Funzione, quest’ultima, che oggi si arricchisce delle infinite potenzialità offerte 
dai big data e dagli strumenti di data analysis indispensabili al loro sfruttamento, 
anche a fini predittivi di supporto alle decisioni e, più in generale, alle politiche 
pubbliche; la logica di acquisizione e utilizzo dei big data – definibili quali masse 
di dati (perlopiù non strutturati) così estese in termini di volume, velocità e varie-
tà da richiedere apposite tecniche analitiche per l’estrazione di correlazioni signi-
ficative e quindi di valori di conoscenza 108 – è anzi tale da determinare profonde 
trasformazioni nella funzione conoscitiva pubblica, ponendo problemi in larga 
parte inediti messi in luce da recenti studi 109.

Quali che siano le modalità con cui ciascuna amministrazione provveda 
all’acquisizione, raccolta ed elaborazione dei dati, la “funzionalizzazione” delle 
attività ad essi inerenti esorbita la dimensione (operativa) interna al singolo ente 
che li detiene, traducendosi anche nell’ “imperativo”, normativamente sancito, 
di rendere i dati stessi disponibili tanto agli altri soggetti pubblici aventi titolo 
ad accedervi (e a ciò si ricollega l’esigenza di interoperabilità informativa: supra, 

lavoro, ove – ad eccezione dei precedenti due paragrafi – è considerata (solo) la dimensione “esterna” e lato sen-
su erogativa delle attività amministrative aventi ad oggetto dati e informazioni. Non si può tuttavia non richia-
mare, in proposito, il fondamentale lavoro di F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., 
che per primo in Italia ha studiato e qualificato l’attività conoscitiva della P.A. come “funzione”, seppur in una 
prospettiva incentrata sul procedimento (supra, §1.); rilevanti nella medesima prospettiva, tra gli altri, anche i 
contributi di M.P. Guerra, Funzione conoscitiva e pubblici poteri, cit., e B. Boschetti, Rappresentanza degli inte-
ressi e attività conoscitiva della pubblica amministrazione, in Jus, 2001, n. 2-3, 378 ss.

107 Sulla dimensione organizzativa della funzione conoscitiva, tra gli altri, E. Carloni, Le verità ammini-
strative. L’attività conoscitiva tra procedimento e processo, Milano, 2011, spec. 105 ss.

108 Cfr. A. De Mauro, M. Greco, M. Grimaldi, A formal definition of Big Data based on its essential fea-
tures, in Library Review, 2016, vol. 65, n. 3, 122 ss. È però opportuno precisare che non esiste una nozione uni-
versalmente condivisa di big data e che la definizione “minima” richiamata nel testo, coniata da D.B. Laney nel 
2001, non viene considerata dagli studi più recenti totalmente idonea a ricomprendere la complessità del feno-
meno: cfr. V. Mayer-Schonberger, K. Cukier, Big Data: a revolution that will transform how we live, work and 
think, Boston-New York, 2013, 6 ss. e 199, nota 6; M. Dalmastro, A. Nicita, Big data. Come stanno cambian-
do il nostro mondo, Bologna, 2019, 7 ss. Per un sintetico inquadramento dei metodi di big data analysis nel set-
tore pubblico, oltre ad alcuni contributi richiamati alla nota successiva, cfr. M. Maciejewski, To do more, better, 
faster and more cheaply: using big data in publici administration, in International Review of Administrative Scien-
ces, 2016, vol. 83, 122 ss.

109 Sulle implicazioni della “rivoluzione” dei big data nell’attività conoscitiva dell’amministrazione, sen-
za pretese di esaustività, M. Falcone, Big data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione cono-
scitiva pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, n. 3, 601 ss.; Id., La funzione conoscitiva nella rivoluzione dei dati, 
in R. Cavallo Perin (a cura di), L’amministrazione pubblica con i big data. Da Torino un dibattito sull’intelligenza 
artificiale, Torino, 2021, 183 ss.; F. Costantino, Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra open e 
big data, in Dir. amm., 2017, n. 4, 799 ss.; Id., Rischi e opportunità del ricorso delle amministrazioni alle predizio-
ni dei big data, in Dir. pubbl., 2019, n. 1, 43 ss.; V. Brigante, Evolving pathways of administrative decisions, cit., 
93 ss.; E. Carloni, Qualità dei dati, big data e amministrazione pubblica, in L’amministrazione pubblica con i big 
data, cit., 117 ss.; B. Ponti, L’amministrazione come fornitore e come fruitore di dati personali pubblici: sono pra-
ticabili soluzioni basate sulla Big Data Analytics/Machine learning?, ivi, 233 ss.; M. Tresca, Big data, open data 
e algoritmi: i dati al servizio della pubblica amministrazione, cit., 545 ss.
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§2.1) 110, quanto ai privati (cittadini e imprese) affinché questi possano non solo 
per loro tramite “vigilare” sull’operato delle amministrazioni, ma anche “riutiliz-
zarli” per i più diversi fini (anche commerciali, come si vedrà). In tutti i casi, chia-
ramente, nei limiti imposti dalla disciplina in materia di tutela dei dati personali 
e dalle ulteriori normative che vengono in rilievo 111. Tale duplicità di destinatari 
dei dati pubblici è cristallizzata – con il riferimento al ruolo delle TIC – nel già 
richiamato art. 50, co. 1, C.A.D., relativo alla «Disponibilità dei dati delle pub-
bliche amministrazioni», per il quale questi ultimi «sono formati, raccolti e con-
servati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle con-
dizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e 
dai privati», con i limiti e le esclusioni ivi indicati.

È bene a questo punto precisare che, come si accennava poc’anzi, la disponi-
bilità dei dati pubblici in favore dei privati soggiace a due logiche distinte, ancor-
ché sotto più profili connesse, corrispondenti ad altrettante (e diverse) finalità 
perseguite dalle rispettive discipline di riferimento: da un lato quella della traspa-
renza, oggi contenuta principalmente nel già richiamato (v. supra, §1.) d.lgs. n. 
33/2013, dall’altro quella in tema di riutilizzo dell’informazione del settore pub-
blico, di cui al d.lgs. n. 36/2006, emanato in attuazione dell’originaria diretti-

110 Rileva a tal proposito l’art. 50, co. 2, C.A.D.: «Qualunque dato trattato da una pubblica ammini-
strazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e 
fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compi-
ti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di 
elaborazioni aggiuntive».

111 Si darà per scontato, per ragioni di linearità espositiva, che la “diffusione” e/o il “rilascio” di dati pub-
blici (con le diverse modalità di cui si dirà) avvengano sempre nel rispetto dalla disciplina europea e nazionale in 
materia di dati personali e nei soli limiti consentiti dalle norme a tutela della proprietà intellettuale e industriale 
e del diritto d’autore. Su questi aspetti si vedano, per i profili problematici di rispettiva pertinenza, R. Ferrara, 
Premessa ad uno studio sulle banche dati delle pubbliche amministrazioni, cit., 557 ss.; V. Zeno Zencovich, Uso a 
fini privati dei dati personali in mano pubblica, in Dir. inf., 2003, n. 2, 197 ss.; M.A. Rovati, Prime note su pro-
prietà intellettuale e riutilizzo dei dati pubblici, in Inf. dir., 2011, n. 1-2, 153 ss.; C. Sappa, Diritti di proprietà 
intellettuale e dati pubblici nell’ordinamento italiano, ivi, 185 ss.; M. Alovisio, Criticità Privacy nel riutilizzo dei 
dati pubblici, in Inf. dir., 2011, n. 3, 45 ss.; F. Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati persona-
li. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, vol. I, Torino, 2016, 230 ss.; L. Dalla Corte, The europe-
an right to data protection in relation to Open Data, in B. Van Loenen, G. Vancauwenberghe, J. Crompvoets (a 
cura di), Open data exposed, L’aia, 2018, 127 ss.; D.U. Galetta, Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tute-
la dei dati personali ad un anno dall’entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de “le vite degli altri”?, in 
Federalismi, 2018, n. 10, spec. 24 ss.; E. D’Alterio, Protezione dei dati personali ed accesso amministrativo: alla 
ricerca dell’ “ordine segreto”, in Giorn. dir. amm., 2019, n. 1, 9 ss.; M. Lanna, Règlement général sur la protection 
des données et open data: enjeux et perspectives, in Ist. fed., 2019, n. 3, 701 ss.; F. Faini, Data society. Governo dei 
dati e tutela dei diritti nell’era digitale, Milano, 2019, 320 ss.; B. Ponti, L’amministrazione come fornitore e come 
fruitore di dati personali pubblici, cit., spec. 242 ss.; E. Carloni, Il paradigma trasparenza. Amministrazioni, infor-
mazione, democrazia, Bologna, 2022, 221 ss.
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va PSI (public sector information) del 2003 112 e oggetto di modifiche su impulso 
comunitario nel 2015 113 e, da ultimo, ad opera del d.lgs. n. 200/2021 in attua-
zione della nuova direttiva PSI2 del 2019 114.

Comune ad entrambe le “logiche” normative 115 è la centralità del concetto 
di “open data” 116 (espressione del più ampio paradigma dell’open government 117), 

112 D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, di attuazione della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (c.d. direttiva 
PSI). Come precisato nel testo, anche dopo le modifiche intervenute nel 2015 e nel 2021, il d.lgs. n. 36/2006 
è rimasto la “fonte” della disciplina de qua.

113 D.lgs. 18 maggio 2015, n. 102, di attuazione della direttiva (UE) n. 2013/37 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica(va) la 2003/98/CE.

114 D.lgs. 8 novembre 2021, n. 200, che ha recepito la direttiva (UE) n. 2019/1024 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione nel 
settore pubblico (c.d. direttiva PSI2), che ha rifuso, abrogandola, la direttiva 2003/98/CE. La direttiva PSI2 
avrebbe dovuto essere recepita entro il 17 luglio 2021 (art. 17 dir.), tant’è che l’8 ottobre 2021, constatando il 
persistere dell’inadempimento malgrado l’apposita previsione contenuta nella legge di delegazione europea per 
il 2021 (art. 1, co. 1, e all. A, n. 23, l. 22 aprile 2021, n. 53), la Commissione aveva avviato una procedura d’in-
frazione contro l’Italia (e altri 18 Stati membri).

115 Cfr., nello stesso senso, D. Marongiu, I dati aperti come strumento di partecipazione al procedimento 
amministrativo, in La tecnificazione dell’amministrazione, cit., 86.

116 Sugli “open data” si vedano, ex multis, B. Ponti, Open Data and transparency: a paradigm shift, in Inf. 
dir., 2011, n. 1-2, 305 ss.; Id., The concept of Public Data, in J.B. Auby (a cura di), Droit comparé de la procédure 
administrative/Comparative law of administrative procedure, Parigi, 2016, 578 ss.; E. Carloni, L’amministrazione 
aperta. Regole strumenti limiti dell’open government, Rimini, 2014, cit., 266 ss.; T. Agnoloni, Dall’informazione 
giuridica agli open data giuridici, in G. Peruginelli, M. Ragona (a cura di), L’informatica giuridica in Italia. Cin-
quant’anni di studi, ricerche ed esperienze, Napoli-Roma, 2014, 581 ss.; M. Falcone, Dati aperti e riutilizzo delle 
informazioni: la declinazione italiana del paradigma degli open data (art. 7), in B. Ponti (a cura di), Nuova traspa-
renza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Rimini, 2016, 171 ss.; V. Pagnanelli, Accesso, accessibi-
lità, open data. Il modello italiano di open data pubblico nel contesto europeo, in Giorn. storia cost., 2016, XXXI, 
205 ss.; G. Carullo, Open data e partecipazione democratica, in Ist. fed., 2019, n. 3, 685 ss.; S. Rossa, Open data 
e amministrazione regionali e locali, cit., 1121 ss.; F. Costantino, Gli open data come strumento di legittimazio-
ne delle istituzioni pubbliche?, in Dir. soc., 2019, n. 3, 443 ss., ora anche in L’amministrazione pubblica con i big 
data, cit., 149 ss.; F. Faini, Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale, cit., 117 ss. In lingua 
inglese, tra i molti contributi disponibili, si vedano i saggi pubblicati in B. Van Loenen, G. Vancauwenberghe, 
J. Crompvoets (a cura di), Open data exposed, L’aia, 2018. Sugli aspetti perlopiù economico-sociali del fenome-
no, J. Gurin, Open data now, New York, 2014.

117 Sull’ “open government” si vedano, tra gli altri, E. Carloni, Amministrazione aperta e governance dell’I-
talia digitale, in Giorn. dir. amm., 2012, n. 11, 1041 ss.; Id., L’amministrazione aperta, cit., 17 ss.; Id., I prin-
cipi dell’amministrazione aperta, in Dir. merc. tecn., 2016, n. 2, 179 ss.; L. Sartori, Open government: what else?, 
in Ist. fed., 2013, n. 3-4, 753 ss.; F. Faini, La strada maestra dell’open government: presupposti, obiettivi, stru-
menti, in Cib. dir., 2013, n. 2, 213 ss.; F. Costantino, (voce) Open government, in Dig. disc. pubbl., agg., Tori-
no, 2015, 268 ss.; M. Renna, S. Vaccari, Dalla “vecchia” trasparenza amministrativa al c.d. open government, in 
GiustAmm.it, 2019, n. 1, 1 ss. Si vedano, inoltre, i vari(egati) saggi contenuti in D. Lathrop, L. Ruma (a cura 
di), Open government: collaboration, transparency, and participation in practice, Sebastopol, 2010, e in M. Gascó-
Hernández (a cura di), Open government: opportunities and challenges for public governance, New York, 2014. In 
proposito, si veda anche il Quarto Piano d’azione nazionale per l’open government 2019-2021, pubblicato nel giu-
gno 2019 a cura del Dipartimento della funzione pubblica (consultabile al link http://www.funzionepubblica.
gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Quarto_Piano_Azione_Nazionale.pdf), che impegna oltre 50 ammi-
nistrazioni centrali e locali, prevedendo dieci azioni che includono 170 impegni: in particolare, al di là dell’a-
pertura dei dati in sé, essi riguardano trasparenza, supporto alla partecipazione, prevenzione della corruzione, 
semplificazione, servizi digitali, competenze digitali ecc.
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cui si ricollega l’intero tema della fruibilità del patrimonio informativo delle 
amministrazioni “all’esterno” del sistema pubblico. Il concetto, come noto, vie-
ne “istituzionalizzato” per la prima volta nel 2009 negli Stati Uniti, con il c.d. 
Memorandum Obama 118, dove per open data si intendono quei dati che siano non 
solo accessibili a chiunque, essenzialmente via internet, senza restrizioni legali 
significative nelle facoltà di fruizione, ma anche «easily available to entrepreneurs, 
researchers and others who can use those files to generate new products and services, 
build businesses, and create jobs» 119. Negli Stati Uniti tale principio ha trovato con-
cretizzazione con l’istituzione del portale unificato “data.gov”, che consente l’ac-
cesso libero e (tendenzialmente) gratuito ai dataset (cioè le collezioni omogenee 
di dati) delle istituzioni pubbliche statunitensi. Il modello è stato ripreso in Euro-
pa a partire dalla Comunicazione della Commissione sui Dati aperti del 2011 120, 
cui ha fatto seguito l’istituzione di portali analoghi a quello statunitense, sia pres-
so la stessa Unione europea, dove è stato attivato il sito “open-data.europa.eu”, sia 
nei singoli Paesi: in l’Italia con l’istituzione del portale nazionale “dati.gov.it”, nel 
quale convergono, anche tramite meccanismi di reindirizzamento, i dati aper-
ti delle amministrazioni centrali, regionali e locali, e di ulteriori portali online di 
accesso a banche dati predisposti da queste ultime. Si tratta di dataset di diverso 
tipo, recanti perlopiù informazioni demografiche, territoriali, ambientali, stati-
stiche, turistiche, culturali e commerciali, che hanno «la caratteristica comune di 
essere estranei alla fascia che comporta obblighi di riservatezza o di segreto, non-
ché altrettanto esterni alla fascia della pubblicità obbligatoria» 121.

Benché sia di tutta evidenza – anche per la natura delle informazioni testé 
richiamate – che la disponibilità dei dati pubblici “aperti” in favore dei priva-
ti non sia sempre e necessariamente funzionale alla trasparenza amministrativa, 
intesa oggi come “accessibilità totale” dei dati e documenti detenuti dalle ammi-
nistrazioni 122 «allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la parte-

Appare superfluo precisare che, stante la tendenziale compenetrazione tra i due fenomeni di “apertura” 
– dei dati pubblici e dell’amministrazione in sé – non vi è contributo o documento che esamini l’uno senza trat-
tare anche l’altro, sicché l’indicazione separata delle bibliografie si deve più a ragioni di forma che di sostanza.

118 Casa Bianca, Memorandum on transparency and open government, Washington D.C., 21 gennaio 
2009, 2 (consultabile al link http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment). Cfr. 
E. Carloni, L’amministrazione aperta, cit., 274 s.; D. Marongiu, I dati aperti come strumento di partecipazione, 
cit., 81 s.

119 V. anche la definizione, con i relativi corollari applicativi, contenuta nel doc. della Casa Bianca, 
Open Data Policy - Managing information as an asset, Washington D.C., 9 maggio 2013, 5 (consultabile al link 
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf).

120 COM(2011)822 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 12 dicembre 2012, Dati aperti. Un motore 
per l’innovazione, la crescita e una governance trasparente.

121 D. Marongiu, I dati aperti come strumento di partecipazione, cit., 82.
122 È storia nota che, sebbene la trasparenza fosse definita come “accessibilità totale” già nell’origina-

rio impianto del d.lgs. n. 33/2013, il recepimento del modello “FOIA” nell’ordinamento nazionale – e quin-
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cipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risor-
se pubbliche» (art. 1, co. 1, d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.), in Italia gli open data sono 
stati intesi (e studiati) perlopiù nell’ottica di quest’ultima, quali strumenti volti a 
favorire il «controllo democratico diffuso» 123 sull’operato dei poteri pubblici e, al 
contempo, a «renderci cittadini più consapevoli e, dunque, più liberi» 124; e non 

di il passaggio alla “libertà di accesso” – si è avuto solo nel contesto attuativo della Riforma Madia, con il d.lgs. 
n. 97/2016, cit., che invertendo il rapporto regola-eccezione ha ammesso l’accesso su istanza a tutti i dati e le 
informazioni detenuti dalle amministrazioni, al fine di “massimizzare” la trasparenza nelle sue diverse sfumatu-
re finalistiche (indicate nel cit. art. 1, co. 1, d.lgs. n. 33/2013). Sul “FOIA italiano”, nell’ambito di una lettera-
tura oramai cospicua, si vedano: tra gli scritti monografici, C. Colapietro, La terza generazione della trasparen-
za amministrativa: dall’accesso documentale all’accesso generalizzato, passando per l’accesso civico, Napoli, 2016, e i 
volumi collettanei di B. Ponti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazio-
ni. Commento sistematico al d.lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, Rimini, 
2016, e di G. Gardini, M. Magrì (a cura di), Il FOIA italiano: vincitori e vinti. Un bilancio a tre anni dall’intro-
duzione, Rimini, 2019; tra i contributi in rivista, D.U. Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Ammi-
nistrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, in Federalismi, 2016, n. 5, 2 
ss.; Id., Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un anno dall’entrata in vigore del 
Decreto FOIA, cit., 2 ss.; M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Giorn. dir. amm., 
2016, n. 5, 593 ss.; Id., Il FOIA italiano e i suoi critici: per un dibattito scientifico meno platonico, in Dir. amm., 
2019, n. 3, 453 ss.; A. Del Prete, Criticità e prospettive per la disciplina del diritto di accesso civico generalizzato, 
in Nuove auton., 2017, n. 3, 507 ss.; A. Moliterni, La natura giuridica dell’accesso civico generalizzato nel sistema 
di trasparenza nei confronti dei pubblici poteri, Dir. amm., 2019, n. 3, 577 ss.; I. Piazza, L’organizzazione dell’ac-
cesso generalizzato: dal sistema di governance all’attuazione amministrativa, ivi, 645 ss.; F. Manganaro, Evoluzio-
ne ed involuzione delle discipline normative sull’accesso a dati, informazioni ed atti della pubblica amministrazione, 
in Dir. amm., 2019, n. 4, 743 ss.; F.M. Nocelli, L’accessibilità totale nel quadro della trasparenza amministrativa, 
in Foro amm., 2020, n. 10, 1797 ss.; M.A. Sandulli, L. Droghini, La trasparenza amministrativa nel FOIA ita-
liano. Il principio della conoscibilità generalizzata e la sua difficile attuazione, in Federalismi, 2020, n. 19, 401 ss.; 
F. Caporale, La parabola degli obblighi di pubblicazione, in Riv. trim dir. pubbl., 2021, n. 3, 851 ss.; A. Simona-
ti, I diritti di accesso “a contenuto generale”: spunti per un’analisi in parallelo, in Dir. econ., 2022, n. 1, 204 ss.; E. 
Carloni, Il paradigma trasparenza, cit., 179 ss.

123 F. Merloni, Trasparenza delle istituzioni e principio democratico, in Id. (a cura di), La trasparenza 
amministrativa, Milano, 2008, spec. 12; D. Donati, Il principio di trasparenza in Costituzione, ivi, 98; F. Mer-
loni, B. Ponti, La trasparenza amministrativa, in F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), La corruzione amministra-
tiva. Cause, prevenzione, rimedi, Firenze, 2011, 411, già prima che l’espressione fosse adoperata dal legislatore 
del 2013 (artt. 1, co. 1, e 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013) e divenisse di uso comune. Il collegamento fra trasparenza 
e principio democratico (art. 1 Cost.) è invero messo in luce con terminologia analoga in dottrina fin da epo-
che in cui la trasparenza era ben distante dall’assumere l’odierno carattere “diffusi”: tra gli altri, N. Bobbio, La 
democrazia e il potere invisibile, in Riv. it. sc. pol., 1980, n. 2, 184; A. Meloncelli, (voce) Pubblicità (dir. pubbl.), 
in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 1035; E. Cheli, Informazione, decisione politica, controllo sociale: spunti per 
un’analisi comparata, in Dir. inf. inform., 1987, n. 3, 813.

124 F. Di Donato, Lo Stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva, Pisa, 2010, 9. Il legame 
fra “accessibilità totale” delle informazioni detenute dalle amministrazioni ed il “generale” diritto (di rilevan-
za costituzionale ex artt. 2 e 21 Cost.) ad un’informazione libera e consapevole dei cittadini è evidenziata, di 
recente, anche da Cons. St., A.P., n. 10/2020, cit., §36.5: «Il diritto di accesso civico […], se ha un’impronta 
essenzialmente personalistica, quale esercizio di un diritto fondamentale, conserva una connotazione solidaristi-
ca, nel senso che l’apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponi-
bilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini ed evitare il propagarsi 
di pseudoconoscenze e pseudocoscienze a livello diffuso, in modo – come è stato efficacemente detto – da “con-
tribuire a salvare la democrazia dai suoi demoni, fungendo da antidoto alla tendenza […] a manipolare i dati 
di realtà”» (richiamandosi in tale ultimo passaggio il noto e apprezzato scritto di M. Savino, Il FOIA italiano e i 
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(altret)tanto in funzione dell’offerta diretta di nuovi “servizi pubblici” a carattere 
informazionale e dello sfruttamento “privato” dei dati in mano pubblica a scopi 
commerciali o non commerciali 125, come pure previsto dal modello statunitense 
e da quello europeo fin dai primi atti di indirizzo (vigente peraltro già da diversi 
anni la direttiva PSI) 126 e auspicato nelle sedi internazionali 127.

Ferma l’ovvia e indiscutibile rilevanza dell’ “apertura” dei dati a fini di tra-
sparenza, si è condivisibilmente osservato che non tutti i dati pubblici “adattabi-
li” al modello degli open data rilevano a tali fini, rinvenendosi il tratto discrimi-
nante tra dati aperti e trasparenza amministrativa – che è anche la caratteristica 
essenziale dei primi – proprio nella possibilità garantita a tutti di acquisire ed 
utilizzare l’informazione prodotta o detenuta dai soggetti pubblici, quasi sem-
pre portatrice di un più o meno rilevante valore sociale e/o economico che per i 
privati fruitori può tradursi in utilità materiali (i.e. “pratiche” 128) tramite la con-
sultazione o il riutilizzo dell’informazione stessa 129. Se, dunque, la trasparenza 
amministrativa, nelle sue diverse proiezioni finalistiche, evoca essenzialmente la 

suoi critici: per un dibattito scientifico meno platonico, cit., 454-455). A ben vedere, tale finalità della trasparenza 
intesa come “accessibilità totale” non rientra tra quelle richiamate dall’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 33/2013, ma tende 
(più) ad atteggiarsi come un “servizio” (in senso ampio) alla comunità, ponendosi in continuità con altre fun-
zioni non autoritative, come i c.d. servizi informativo-comunicativi (supra, §1.) ed il servizio pubblico radiote-
levisivo e multimediale (ivi).

125 D.U. Galetta, Open government, open-data e azione amministrativa, in Ist. fed., 2019, n. 3, 677-
678.

126 COM(2011)822, cit., e spec.: par. 2.4, 4, ove si evidenziava che «i dati pubblici […] prodotti a tut-
ti i livelli delle amministrazioni pubbliche e le condizioni alle quali sono messi a disposizione per un riutilizzo 
commerciale o non commerciale incidono sulla concorrenza e la competitività»; par. 5.1, 9, ove si ribadiva, sul-
la scia della direttiva PSI, «il principio che tutte le informazioni in possesso del settore pubblico, che non rien-
trano esplicitamente tra le eccezioni, sono riutilizzabili per fini commerciali e non commerciali»; par. 3.2, 6, 
ove si ricomprendeva tra le iniziative strategiche la «digitalizzazione del patrimonio culturale», per garantire «il 
più ampio accesso possibile al materiale culturale digitalizzato […] e dei relativi metadati». Va tuttavia osserva-
to, come si dirà meglio infra (§5.), che l’originaria versione della direttiva PSI non imponeva un “obbligo” per 
le amministrazioni di rendere disponibili i propri dati a fini di riutilizzo, ed è anche per questo, verosimilmen-
te, che nei principali studi europei il tema dei dati aperti è rimasto sostanzialmente “assorbito” nella riflessione 
sulla trasparenza (essa sì caratterizzata da precisi obblighi normativi, via via più ampi e stringenti, a carico delle 
amministrazioni) ed è stato solo raramente oggetto di autonoma analisi nell’ottica del riutilizzo, e quindi della 
diretta rilevanza dei dati aperti (pubblici) nella promozione dello sviluppo sociale ed economico della comunità.

127 OECD, Recommendation for enhanced access and more effective use of Public Sector Information (PSI), 
30 aprile 2008, 4-5 (ove «the term ‘use’ implied this broad spectrum of use and re-use”, inteso quest’ultimo 
anche quale “re-use by business or individuals for commercial or non-commercial purposes»); Id., Open Government 
Data: towards empirical analysis of open government data initiatives, Working Papers on Public Governance, a cura 
di B. Ubaldi, Parigi, 2013, 6 (ove la rilevanza degli open Government-data non si esaurisce nella circostanza che 
«by making their datasets available, public institutions become more transparent and accountable to citizens», 
ma si estende all’evidenza che «by encouraging the use, reuse and free distribution of datasets, governments pro-
mote business creation and innovative, citizen-centric services».

128 Sul significato di questa (necessaria) precisazione terminologica nel quadro della ricostruzione della 
“fornitura” di dati come attività di servizio pubblico, v. infra, nota 199.

129 F. Minazzi, M. Ragone, La dicotomia tra trasparenza e dati aperti, in Dir. merc. tecn., 2013, n. 2, 89 
ss.; D.U. Galetta, Open government, open-data e azione amministrativa, cit., 679-680. In senso sostanzialmen-
te analogo parlava già di un “secondo volto” delle politiche open data – ulteriore rispetto alla trasparenza stret-
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dimensione lato sensu “civico-politica” dei rapporti tra amministrazione e cittadi-
ni e/o l’esigenza di strumenti conoscitivi a tutela delle situazioni soggettive inte-
ressate (d)alle diverse attività amministrative 130, il paradigma degli open data inve-
ce richiama anche una prospettiva “prestazionale”, che si concreta nell’appresta-
mento, ad opera delle amministrazioni, di un’articolata “offerta” di dati (pubbli-
ci) rivolta ai privati, che consente loro di acquisirli e utilizzarli anche per scopi 
che nulla hanno a che vedere con l’operato dei poteri pubblici 131. Non è del resto 
casuale che nella nozione di open data ora accolta anche dall’ordinamento inter-
no vengano ricompresi non soltanto i dati relativi ai diversi tipi di attività ammi-
nistrative, ma anche quelle “informazioni altre” 132, detenute dalle amministra-
zioni, che siano rese accessibili a tutti gli interessati mediante strumenti digitali, 

tamente intesa – B. Coccagna, Libero accesso nelle politiche di open data: trasparenza, apertura e auto-organizza-
zione nel riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, in Cib. dir., 2011, n. 2, 156.

130 È infatti a tale duplice ordine di (macro-)finalità che possono sempre ricondursi, in ultima analisi, 
le diverse articolazioni della trasparenza contemplate dall’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 33/2013, caratterizzate da regi-
mi normativi differenti (ma) che mirano a promuovere pur sempre l’una o l’altra, o entrambe (v. qui supra, nel 
testo), quali condizioni che concorrono altresì ad attuare i principi costituzionali richiamati dal comma 2 dello 
stesso art. 1 (ma sulla “pluralizzazione” dei fini della trasparenza e delle relative discipline, con approccio alme-
no in parte diverso, cfr. A. Natalini, G. Vesperini, Le troppe trasparenze, in Id. [a cura di], Il big bang della tra-
sparenza, Napoli, 2015, 11 ss. e gli ulteriori contributi presenti nel volume). Per indicare le macro-finalità di 
cui al testo l’Adunanza plenaria (n. 10/2020, cit., §32.3) parla ora, mutuando una terminologia di conio dottri-
nale già recepita in precedenti pronunce di sezione, di “trasparenza proattiva” e “trasparenza reattiva”. Ciò non 
esclude, ma anzi conferma che gli istituti di trasparenza – generali o speciali – possano perseguire, nel quadro 
dei principi richiamati dall’art. 1, co. 2, obiettivi ulteriori, quali ad es. la libertà di informazione come “diritto” 
ex art. 21 Cost. (supra, nota 124) o la promozione della concorrenza (ad es., in materia di SPL, art. 34, co. 20 
d.l. n. 179/2012), giacché in tutti i casi le due (macro)finalità – “civico-politica” e “difensiva” – possono rilevare 
quali fini-mezzo in vista di (ulteriori) fini-obiettivi. In questo senso ci sembra di poter leggere ora E. Carloni, Il 
paradigma trasparenza. Amministrazioni, informazione, democrazia, Bologna, 2022, 32 ss.

131 Ciò è vero al punto da avere indotto parte della dottrina ad affermare, ribaltando del tutto la pro-
spettiva, che «la declinazione dei dati aperti […] non riguarda il principio di trasparenza (che risponde a fina-
lità di prevenzione della corruzione, di controllo sociale sull’operato dell’amministrazione, e di partecipazione 
democratica all’attività amministrativa), bensì quello della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 
per finalità connesse allo sviluppo economico (non attiene quindi all’esercizio di libertà politiche, o a posizioni 
giuridiche soggettive strumentali rispetto all’amministrazione-autorità, ma a quello di libertà economiche)» (F. 
Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, cit., 251). Tale opinione ha senz’altro il 
merito di evidenziare la finalizzazione dei dati aperti al soddisfacimento di interessi privati (coincidenti con un 
interesse generale assunto in sede legislativa: v. infra, §7.) ulteriori rispetto a quelli sottesi alla trasparenza, ma 
sembra provare troppo laddove scinde, in maniera a nostro avviso artificiosa, i due aspetti teleologici delle “poli-
tiche” open data. La circostanza che i dati aperti siano strumentali a finalità “connesse allo sviluppo economico” 
non esclude infatti la compresenza di obiettivi di trasparenza (che ineriscono, come visto, al rapporto “civico” 
tra amministrazioni e privati); si è anzi opportunamente osservato che la stessa possibilità di riutilizzo per fini 
“privati” può costituire un incentivo, anche meramente “occasionale”, all’esercizio del “controllo diffuso”: «non 
è affatto complicato immaginare che il riutilizzo […] possa anch’esso contribuire a quella conoscibilità e com-
prensione delle scelte operate dai pubblici poteri, funzionale all’esercizio del controllo diffuso da esercitarsi su di 
essi» (B. Ponti, Il regime dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: i tempi, le modalità ed i limiti della diffusio-
ne; l’accesso civico; il diritto di riutilizzo, in Id. [a cura di], La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, Rimini, 2013, 123, ove pure per alcuni chiari esempi).

132 D.U. Galetta, Open government, open-data e azione amministrativa, cit., 678.
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in assenza di restrizioni (copyright, brevetti ecc.) che possano impedirne le diver-
se forme di utilizzo 133.

4. I dati come “beni” di servizio pubblico e i portali pubblici online come 
canali di “erogazione”

Prima di soffermarsi sulla disciplina in tema di riutilizzo dell’informazio-
ne del settore pubblico, onde verificare se nell’offerta di dati da essa contempla-
ta possano rinvenirsi caratteri di pubblico servizio, è opportuno osservare, da un 
lato, che non sussistono ragioni “di sistema” connesse alla peculiare natura dei 
dati per escludere che la loro “offerta” possa ricondursi all’attività di prestazio-
ne dell’amministrazione; e, dall’altro, che l’ordinamento conosce anche ipotesi in 
cui la disponibilità diffusa, su piattaforme pubbliche, di dati/informazioni con-
sultabili (e utilizzabili) dai privati risulta prevista da specifiche disposizioni di leg-
ge, senza che venga pertanto in rilievo la disciplina in materia di riutilizzo (la qua-
le, come vedremo, presuppone che l’informazione sia stata prodotta o acquisita 
dai soggetti pubblici per altre finalità: v. infra, §5.).

Sotto il primo profilo, posto che non sembra possano residuare dubbi sulla 
possibilità di qualificare i dati (e le banche dati) delle amministrazioni come «beni 
pubblici», seppur immateriali 134, vi è da dire che l’identificazione (dell’oggetto) 

133 Nel C.A.D. tale caratteristica è scolpita all’art. 1, co. 1, lett. l-ter), inserito dall’art. 1, co. 1, lett. a) 
d.lgs. n. 217/2017, cit., dove gli open data (“dati di tipo aperto”) sono definiti quali dati aventi le seguenti carat-
teristiche: «1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta 
l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attra-
verso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e pri-
vate, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per 
elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi 
disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione» (salvo quanto previsto dall’art. 
7 d.lgs. n. 36/2006, su cui v. infra, §5.). Il “tipo aperto” dei dati non va confuso con il “formato aperto” degli 
stessi, quest’ultimo definito dall’art. 1, co. 1, lett. l-bis) (richiamato anche dall’art. 2, co. 1, lett. c-ter d.lgs. n. 
36/2006, come modificato dal d.lgs. n. 200/2021) quale «formato di dati reso pubblico, documentato esausti-
vamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi»: infatti, mentre il 
concetto di dati di tipo aperto «attiene più propriamente alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da 
parte di chiunque, anche per finalità commerciali […], il formato del dato riguarda solo lo standard tecnologico 
prescelto per consentirne l’immediata lettura senza mediazioni tecnologiche particolari» (F. Costantino, Ammi-
nistrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, cit., 271).

134 G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale, cit., 193 ss., ove pure 
per l’articolata disamina delle posizioni dottrinali circa l’inquadramento dei dati nella sistematica sui beni pub-
blici di cui agli artt. 822 ss. c.c. È scontato evidenziare che la qualificazione dei dati (digitali) delle amministra-
zioni come beni pubblici evoca la nota teorica dei “beni comuni”; e d’altronde è frequente in dottrina leggere 
il riferimento, quasi “spontaneo”, ai dati pubblici come «beni comuni» (così, ad es., F. Merloni, Data analysis 
e capacità conoscitive delle pubbliche amministrazioni, cit., 107). Meno scontato è, forse, constatare che si tratte-
rebbe di “beni comuni” che, per le peculiari caratteristiche di cui si dirà subito (non rivalità/non escludibilità), 
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della prestazione in un “bene” non esclude la qualificazione della correlativa atti-
vità in termini di servizio pubblico: autorevole dottrina ha infatti da tempo posto 
in luce – e in tal senso depone altresì il nucleo definitorio contenuto nell’art. 112 
T.U.E.L. – l’esistenza di casi in cui «l’apprestamento di alcuni servizi pubblici si 
risolve, normalmente, nell’apprestamento di un bene, destinato a quel servizio: 
il servizio pubblico, in questi casi, si realizza concretamente nell’accesso a quel 
bene» 135. Ciò appare tanto più vero in relazione al bene-informazione del setto-
re pubblico, che in quanto bene immateriale e di regola a replicabilità illimitata 
si connota – al pari dei dati prodotti o detenuti da organizzazioni private – quale 
«bene strutturalmente non rivale» e suscettibile di uso non esclusivo e contempo-

si prestano – parafrasando la terminologia delle note sentenze “gemelle” di “San Valentino” (Cass. civ., S.U., 11 
febbraio 2011, n. 3811, e 14 febbraio 2011, n. 3665) – ad assumere al contempo una vocazione sia “patrimo-
nialistica” che “solidaristica”. Manca tuttavia, al momento, una ricostruzione organica sui dati e le informazio-
ni pubbliche come “commons”: alcune prime riflessioni in N. Kranich, The information commons. A public policy 
report, New York, 2004; C. Hess, E. Ostrom (a cura di), Understanding knowledge as a commons: from theory to 
practice, Cambridge, 2007; D. Solda-Kutzmann, Public Sector Information commons, in Inf. dir., 2011, n. 1-2, 
189 ss.; M. Henninger, The value and challenges of public sector information, in Cosmopolitan Civil Societies Jour-
nal, 2013, vol. 5, n. 3, 75 ss.; A. Pradi, A. Rossato (a cura di), I beni comuni digitali. Valorizzazione delle infor-
mazioni pubbliche in Trentino, Trento, 2014; sui big data del settore pubblico, F. Gaspari, The legal nature of big 
data and the twofold purpose of competition: in search for a new regulatory approach, in Dir. econ., 2021, n. 3, 244 
ss. Sui beni comuni in generale, oltre ai lavori dell’ormai celebre “Commissione Rodotà”, v. tra i molti U. Mat-
tei, Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2011; A. Ciervo, Beni comuni, Roma, 2012; S. Rodotà, Il terribile diritto. 
Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologna, 2013; A. Lucarelli, Beni comuni. Contributo ad una teoria 
giuridica, in Costituzionalismo.it, 2014, n. 3, 1 ss.; Id., Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici 
nella prospettiva costituzionale: verso i beni comuni, in Dir. soc., 2016, n. 3, 483 ss.; Id., Alcune riflessioni in meri-
to ai beni comuni tra sotto categoria giuridica e declinazione di variabile, in Nomos, 2017, n. 2, 1 ss.; V. Cerulli 
Irelli, L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, in Pol. dir., 2014, n. 1, 3 ss.; V. Cerulli Irelli, Beni comuni e 
diritti collettivi, in Dir. soc., 2016, n. 3, 529 ss.; M. Bombardelli (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per 
uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, Napoli, 2016; G. Fidone, Proprietà pubbli-
ca e beni comuni, Pisa, 2017. Una recente proposta di legge in materia di beni comuni è il “Progetto D’Ippo-
lito” (AC-1744): cfr. sul punto il documento elaborato dal Gruppo di lavoro composto da M. Meli, M. Fran-
zoni, A. Gambaro, E. Battelli, F. Mezzanotte, La disciplina dei beni del Libro III del codice civile, in V. Cuffaro, 
A. Gentili (a cura di), Materiali per una revisione del codice civile, vol. II, Milano, 2022, 313 ss., spec. 318-319.

Nel testo, per semplicità, si dà per scontato che dati/informazioni costituiscano “beni” in senso giuridico 
(ex art. 810 c.c.), ancorché non si ignori né l’inveterato dibattito sorto sul punto nella dottrina giusprivatistica, 
né la connotazione problematica che la questione assume con riferimento ai dati personali e alla loro “negozia-
bilità” in quanto attributi della personalità (in argomento, è di interesse ora Cons. St., sez. V, 29 marzo 2021, 
n. 2631, in www.giustizia-amministrativa.it, resa in una nota controversia che ha visto contrapporsi l’A.G.C.M. 
e Facebook, cui è stata confermata la sanzione per pratica ingannevole irrogata dall’Autorità proprio sul presup-
posto della rilevanza patrimoniale e della “cedibilità” dei dati personali).

135 A. Travi, Utenza di beni pubblici e utenza di servizi pubblici: un confine in evoluzione, in Urb. app., 
2001, n. 10, 1108. Seppur con diversi percorsi argomentativi e con riferimento al peculiare servizio di assisten-
za sociale considerato nel celebre scritto, l’idea dell “accesso a un bene” (quale disponibilità senza “appropriazio-
ne” dello stesso) come contenuto di un pubblico servizio ci sembra già presente in M. Nigro, L’edilizia popolare 
come servizio pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, 118 ss., e Id., L’edilizia popolare ed economica (evoluzione 
legislativa e problematica), in A. Sandulli (a cura di), I lavori pubblici, Vicenza, 1967, 496 ss.
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raneo (nel senso che il godimento da parte di uno o più soggetti non è incompa-
tibile con il godimento da parte di tutti gli altri) 136.

Sotto il secondo profilo, vengono in rilievo attività che sono dirette non a 
consentire il riutilizzo dell’informazione prodotta o detenuta da soggetti pubblici 
nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, ma a rendere liberamente consulta-
bili – per qualsiasi fine individuale – particolari categorie di (banche) dati, la cui 
diffusione attraverso appositi portali online è “assunta” per legge come doverosa 
(ancorché non siano dati soggetti a pubblicazione obbligatoria in base alla norma-
tiva sulla trasparenza). Si tratta perlopiù di informazioni di tipo giuridico – nor-
mative o giurisprudenziali – che vengono organizzate per essere “offerte” al pub-
blico con modalità non autoritative.

In questa logica di “servizio pubblico” (digitale) ai cittadini si iscrive – per 
richiamare un esempio di comune conoscenza e diffusa fruizione – il noto porta-
le “Normattiva”, che abilita il libero accesso alla retrostante banca dati collegata 
alla Gazzetta Ufficiale, consentendo a chiunque di consultare, anche in multivi-
genza, l’intero corpus normativo italiano emanato dal 1861 ad oggi 137. Concepito 
appunto «per facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadi-
ni» dei testi normativi 138, esso si è nel tempo arricchito di nuovi dati e funziona-
lità, con la graduale inclusione delle leggi di epoca monarchica e la pubblicazio-
ne dei “testi storici”, nonché l’implementazione del “Motore federato regionale” 
che consente, anche tramite reindirizzamenti ai portali delle Assemblee legislative 
delle Regioni, di accedere altresì alle normative regionali 139.

Le attività di programmazione e di coordinamento relative al funzionamen-
to di Normattiva sono assegnate al Dipartimento per gli affari giuridici e legisla-
tivi della Presidenza del Consiglio e ad un Comitato di gestione ad hoc (com-
posto dal Capo del predetto Dipartimento e rappresentanti del governo e delle 

136 B. Ponti, Il patrimonio informativo pubblico come risorsa, cit., 991-992; Id., Titolarità e riutilizzo dei 
dati pubblici, cit., 219. Scontato precisare che i caratteri di non rivalità/non esclusività dei dati (anche pubblici) 
si riferiscono alla dimensione per così dire “ontologica” di questi ultimi e non a quella economica, relativa al loro 
valore di mercato, che ovviamente dipende in larga parte dalla loro difficile reperibilità e dalla loro limitata dif-
fusione; limitatezza che viene “artificialmente” garantita attraverso vari strumenti contrattuali. Tale aspetto non 
viene tuttavia in rilievo per l’informazione del settore pubblico in quanto, come si vedrà, la peculiare disciplina 
(pubblicistica) cui essa è assoggettata non consente alle amministrazioni di creare una disponibilità “scarsa” dei 
propri dati al fine di poterli vendere in regime di mercato (v. infra, §5., spec. nota 179).

137 Il portale “Normattiva” viene lanciato nel marzo 2010 (nel quadro delle iniziative di informatizza-
zione e classificazione della normativa vigente realizzate ai sensi dell’art. 1 d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, conv. 
in l. 18 febbraio 2009, n. 9), quale evoluzione del progetto “NormeInRete” (avviato già sulla scorta di quan-
to previsto dall’art. 7 l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 107 [legge finanziaria per il 2001]). Per una rassegna in 
chiave storica delle vicende che hanno preceduto l’attivazione del portale, v. F. Venturini, La banca dati Nor-
mattiva, in Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni, 2010, vol. XVI, n. 1, 37 ss.

138 Art. 107, co. 1, l. n. 388/2001, cit.; art. 1, co. 1, d.l. n. 200/2001, cit.
139 Cfr. l’art. 1, co. 310, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e gli artt. 1, co. 1, e 4, co. 1, lett. a) e c) d.P.C.M. 

4 settembre 2015, in G.U. 18 settembre 2015, n. 217.
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Camere), che si avvalgono della collaborazione dell’AgID; la concreta realizzazio-
ne e gestione operativa del portale è invece affidata in house all’Istituto poligrafi-
co Zecca di Stato S.p.A. (già preposto alla stampa e alla gestione, anche telemati-
ca, della Gazzetta Ufficiale, con cui il portale risulta chiaramente integrato), sul-
la base di apposite convenzioni (conformi agli atti di programmazione) stipulate 
con il DAGL 140.

Si è condivisibilmente affermato che quello “erogato” tramite Normattiva 
è un servizio pubblico «reso in adempimento di una norma che impone di ren-
dere i dati fruibili agli utenti finali, servizio dotato del carattere della gratuità e 
dell’universalità, rivolto alla collettività per il soddisfacimento di un chiaro inte-
resse pubblico, consistente […] nel rendere agevole la ricerca e la consultazione 
di testi normativi» 141. La natura di “autentico” servizio pubblico (istituito ex lege) 
del portale de quo, infatti, appare evidente ove si consideri che, per suo tramite, 
chiunque può in qualunque momento e da qualsiasi luogo (accessibilità-univer-
salità-non discriminazione) accedere direttamente, e cioè senza la “mediazione” di 
atti espressione di potere (modalità non autoritative), a quella particolare catego-
ria di informazioni (utilità “pratica”), catalogate, organizzate e rese disponibili al 
pubblico sulla scorta di pregresse determinazioni di carattere organizzativo, con-
dotte in sede legislativa o normativa e, almeno in parte, amministrativa (momen-
to pubblicistico-organizzativo).

Analogo discorso sembra valere per tutti i portali (pubblici) online che, in 
attuazione di norme di legge o in base alla legge, rendono accessibili e interro-
gabili banche dati pubbliche di tipo aperto, offrendo così utilità informative con 
modalità non autoritative. Tra questi può ricomprendersi, ad es., anche il por-
tale della Giustizia amministrativa, ove nella sezione “Decisioni e pareri” chiun-
que può consultare e scaricare i diversi tipi di provvedimenti adottati nelle varie 
sedi: ciò in attuazione dell’art. 56, co. 2, C.A.D., a norma del quale «le sentenze 
e le altre decisioni del giudice amministrativo, rese pubbliche mediante deposi-
to in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e 
sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di 
tutela dei dati personali»; ed in base all’attuale configurazione del SIGA, i prov-
vedimenti del G.A. vengono pubblicati online sul sito istituzionale a cura delle 
segreterie di sezione 142, così divenendo immediatamente accessibili a tutti i citta-
dini-utenti, a prescindere dal possesso di una qualifica e qualunque sia la speci-

140 Cfr. gli artt. 2-5 d.P.C.M. 4 settembre 2015, cit., recante appunto «la disciplina del programma, del-
le forme organizzative e delle modalità di funzionamento delle attività relative al portale Normattiva», in attua-
zione del richiamato art. 1, co. 310, l. n. 147/2013.

141 G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale, cit., 173-174.
142 Cfr. Cons. St., Carta dei servizi, agg. agosto 2021, par. 29, 74.
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fica esigenza che il singolo utente mira a soddisfare con l’ “accesso” al (testo del) 
provvedimento. 

Più in generale, paiono configurarsi quali servizi pubblici (digitali), per le 
stesse ragioni e i medesimi profili sin qui esaminati, i “servizi online” attraverso 
cui le amministrazioni, come si accennava supra (§3.), rendono accessibili e in 
vario modo fruibili i propri dataset su appositi siti o sezioni dei siti istituzionali: 
oltre a quelli “erogati” direttamente tramite il portale “dati.gov”, rilevano i servizi 
di ricerca ed estrazione di dati e metadati predisposti dalle amministrazioni cen-
trali, regionali e locali (di regola collegati al predetto portale nazionale) in rela-
zione alle risorse informative di rispettiva pertinenza, che nelle migliori esperien-
ze raggiungono ormai moli significative e risultano organizzate e catalogate per l’ 
“offerta al pubblico” in “categorie rilevanti” e “cluster tematici” o comunque rese 
accessibili tramite interfacce di ricerca per parole chiave o metadati 143. Oltre che 
accessibili-consultabili, le informazioni contenute in questi dataset sono di regola 
liberamente riutilizzabili, salve le eventuali condizioni d’uso previste nelle licenze 
standard adottate dal soggetto pubblico “fornitore” (infra, §5.), titolare della ban-
ca dati o dei documenti.

Entro tale paradigma di servizio si inquadra altresì il Repertorio nazionale 
dei dati territoriali - RNDT previsto dall’art. 59 C.A.D., e cioè l’«infrastruttura di 
riferimento per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi ser-
vizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell’attuazione della direttiva 2007/2/CE 
(direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati» 144: i dati (territoriali) aperti 
del RNDT sono infatti resi accessibili anche ai privati tramite le funzionalità del 
catalogo “dati.gov”, in un’apposita sezione del medesimo portale nazionale (“geo-
dati.gov”) 145. E, come visto (supra, §2.), un analogo meccanismo di “aggregazio-

143 Un portale open data, più o meno adeguato (talvolta assai poco adeguato), è ormai stato predisposto 
da tutte le principali amministrazioni centrali, regionali e locali che trattano e detengono masse di informazioni 
in misura sufficiente allo scopo. Limitandoci a queste ultime, si possono richiamare, a titolo solo esemplificati-
vo: tra i portali regionali, quelli della Regioni Sicilia (https://dati.regione.sicilia.it), Campania (https://dati.regio-
ne.campania.it/opendata), Lombardia (https://dati.lombardia.it) e Veneto (https://dati.veneto.it), che alla fine del 
2021 contano, rispettivamente, 158, 180 e 5.902 e 6.171 dataset consultabili; tra i portali degli enti locali, quel-
li del Comune di Catania (http://opendata.comune.catania.gov.it), di Roma Capitale (https://dati.comune.roma.
it/od/it/home.page) e del Comune di Milano (https://dati.comune.milano.it), che alla stessa data contano 61, 297, 
1.463 dataset consultabili (può quindi apprezzarsi l’enorme divario Nord-Sud che esiste anche in questo specifi-
co ambito). Una menzione a sé merita però il portale open data della Regione Piemonte (“dati.piemonte”), venu-
tosi ad integrare, nel quadro di politiche pubbliche fortemente votate all’innovazione, con la piattaforma “Yuc-
ca Smart Data”, realizzata dal CSI Piemonte (consorzio di enti pubblici piemontesi specializzato in innovazione 
digitale), che raccoglie, ospita e rielabora i dati e i metadati che vengono poi resi disponibili all’utenza attraverso 
il portale open: per l’esame della pionieristica esperienza dell’ «ecosistema piemontese dei dati aperti», si veda S. 
Rossa, Open data e amministrazioni regionali e locali, cit., 1140 ss.

144 Art. 59, co. 3, C.A.D., come sostituito dall’art. 45, co. 1, d.lgs. n. 179/2016, cit.
145 AgID, Linee guida recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Reper-

torio Nazionale dei Dati Territoriali, 25 settembre 2020 (adottate ai sensi dell’art. 59, co. 5, C.A.D.) par. 3.6, 
16, e par. 4.3.1, 66.
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ne” del canale di accesso a tutti i dati aperti si dovrebbe realizzare, sul piano infra-
strutturale, con l’entrata in funzione della “nuova” PDND, tramite la sua inte-
grazione di default con il portale “dati.gov”.

Fermo quanto si è detto prima in ordine all’eventualità che un servizio pub-
blico possa consistere nell’ “accesso ad un bene”, deve nondimeno rilevarsi che, 
nella generalità dei casi riconducibili al descritto modello di “servizio pubblico dei 
dati”, la prestazione oggetto di un tale servizio si identifica non solo nel “rilascio” 
dell’informazione, che costituisce l’utilità finale, ma più a monte nella possibilità 
per il privato di ottenerla (proprio) attraverso le funzionalità del portale e/o del-
la piattaforma, ossia tramite le specifiche interfacce digitali predisposte dall’ammi-
nistrazione 146; sicché l’attività “di servizio” di quest’ultima (o del gestore privato) 
non si esaurisce in un’attività di mero “dare” ma si caratterizza come un complessi-
vo “facere”, ancorché per gran parte automatizzato, che consiste nel rendere dispo-
nibili sui siti (o via app) le specifiche funzionalità di ricerca, accesso/visualizzazione 
ed eventualmente acquisizione (download) del contenuto. In altri (e più sintetici) 
termini, il “servizio dei dati pubblici” erogato tramite portali e piattaforme online 
si identifica globalmente nelle funzionalità di questi ultimi: l’ “accesso” all’infor-
mazione, quale generale momento satisfattorio dell’interesse dell’utente, si pone 
infatti pur sempre “a valle” di un servizio che è in sé più ampio, includendo inter-
facce, micro-servizi accessori e funzionalità varie di interazione.

5. Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico e il servizio pubblico di 
“fornitura” dei dati

Giunti a questo punto, occorre soffermarsi sulla già richiamata disciplina 
nazionale ed europea in tema di riutilizzo dell’informazione del settore pubbli-
co 147, precisando sùbito che essa ricomprende anche i servizi di “accesso” agli 

146 Ciò, come evidenzia P. Falletta, La trasparenza amministrativa in rete: le nuove piattaforme digita-
li per la diffusione di contenuti informativi, cit., 564, presuppone che le amministrazioni adottino piattaforme 
«che fornisca[no] informazioni in tempo pressoché reale e in maniera calibrate alle istanze degli utenti […]; ben 
diversamente, quindi, da molte delle nostre attuali piattaforme di informazione e consultazione pubblica […]». 

147 Sulla disciplina (e sulle prassi) in tema di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dall’in-
troduzione della prima direttiva PSI sino alla recente direttiva PSI2 (v. supra, nota 114), fra gli altri, C. Alber-
ti, E-society e riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico. Disciplina comunitaria e riflessi nazionali, in Riv. it. 
dir. pubbl. com., 2005, n. 5, 1237 ss.; C.M. Cascione, Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, in Dir. 
inf., 2005, n. 1, 1 ss.; I. D’Elia, La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo comunitario e 
nazionale: problemi e prospettive, in Dir. inf., 2006, n. 1, 7 ss.; B. Ponti, Il riutilizzo dei documenti del settore pub-
blico, in Giorn. dir. amm., 2006, n. 8, 817 ss.; Id., Il patrimonio informativo pubblico come risorsa, cit., 991 ss.; 
Id., I dati di fonte pubblica: coordinamento, qualità e riutilizzo, in F. Merloni (a cura di), La trasparenza ammi-
nistrativa, cit., 405 ss.; Id., Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, cit., 213 ss.; D. Marongiu, I dati delle pubbli-
che amministrazioni come patrimonio economico nella società dell’informazione, in Inf. dir., 2008, n. 1-2, 355 ss.; 
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open data poc’anzi esaminati (che non siano oggetto di una specifica disciplina che 
preveda l’istituzione di un servizio-portale ad hoc): non sembra infatti possibile, 
nell’ambito della complessiva normativa rilevante in materia, tracciare un net-
to confine concettuale, giuridicamente rilevante, tra “fruizione” e “riutilizzo” dei 
dati pubblici, giacché la nozione di “riutilizzo” di cui al d.lgs. n. 36/2006 abbrac-
cia tutte le ipotesi di uso per fini diversi da quelli (istituzionali) per cui i dati furo-
no prodotti o raccolti dal soggetto pubblico, restando tendenzialmente indiffe-
rente – ad eccezione dei casi il cui documento sia soggetto ad una licenza che vin-
coli l’utilizzo a fini specifici (ad es., non commerciali) – il tipo di interesse che l’u-
tente mira a soddisfare accedendo all’informazione 148.

Ed infatti, l’art. 2, co. 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2006 (come modificato dal d.lgs. 
n. 200/2021 in attuazione della direttiva PSI2), in combinato disposto con l’art. 1, 
co. 1 dello stesso decreto, definisce (genericamente) il “riutilizzo” dell’informazione 
pubblica come l’uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di documenti (dati) 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi di diritto pubblico o dai 
gestori di servizi pubblici 149, per finalità commerciali o non commerciali diverse da 
quelle istituzionali per le quali tali documenti (dati) sono stati prodotti 150.

Dunque, gli open data di cui si è detto prima costituiscono (solo) un aspet-
to della complessiva strategia normativa che punta a consentire lo sfruttamento 

più di recente, B. Coccagna, Libero accesso nelle politiche di open data, cit., 148 ss.; M. Maggiolino, Il riutiliz-
zo dell’informazione detenuta dal settore pubblico: alcune riflessioni di politica e diritto della concorrenza, in Conc. 
merc., 2012, 765 ss.; P. Patrito, F. Pavoni, La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici dal punto di vista del dirit-
to amministrativo: prime riflessioni, in Dir. inf., 2012, n. 1, 87 ss.; E. Carloni, L’amministrazione aperta, cit., 266 
ss., spec. 281 ss.; F. Gaspari, L’agenda digitale europea e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, cit., 7 ss. 
e passim; D. Mula, Open data e libertà di iniziativa economica, in Dir. merc. tecn., n. 2, 2016, 367 ss.; R. Sanna, 
Dalla trasparenza amministrativa ai dati aperti. Opportunità e rischi delle autostrade informatiche, Torino, 2018, 
spec. 205 ss.; S. Gobbato, Verso l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 sul riutilizzo degli open data: nuove 
opportunità per le imprese, in MediaLaws, n. 2, 2020, 247 ss.; G. Luchena, S. Cavaliere, Il riutilizzo dei dati pub-
blici come risorsa economica: problemi e prospettive, in Riv. giur. mezz., 2020, n. 1, 151 ss.; M. Cardone, D. Foà, 
La valorizzazione del patrimonio informativo nell’ambito delle strategie di digitalizzazione della pubblica ammini-
strazione, in Munus, 2020, n. 3, 611 ss.; C. De Simone, Dal riuso delle fonti pubbliche alla «European strategy 
of data», in Ambientediritto.it, 2021, n. 1, 1 ss.

148 Sulle possibili differenze (concettuali) tra “riutilizzo” e “fruizione” dei dati pubblici, richiamati in 
sequenza dall’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 33/2013 ss.mm., v. diffusamente R. Sanna, op. ult. cit., 235 ss. Come osserva 
tuttavia M. Falcone, Dati aperti e diritto al riutilizzo delle informazioni, cit., 173, i concetti di “riutilizzo dei dati 
pubblici” e “dati aperti” «sono largamente sovrapponibili in quanto entrambi si riferiscono all’uso dei dati pubblici, 
da parte di cittadini e imprese, per fini diversi rispetto allo scopo istituzionale per il quale i dati sono stati raccolti».

149 I commi 2-ter e 2-quater dell’art. 1 d.lgs. n. 36/2006, introdotti dal d.lgs. n. 200/2021 in attuazio-
ne della direttiva PSI2, precisano che la disciplina sul riutilizzo dai dati pubblici si applica anche ai documen-
ti nella disponibilità: a) delle imprese pubbliche attive nei settori speciali, delle imprese che agiscono in quali-
tà di operatori di servizio pubblico ai sensi dell’art. 2 del reg. (CE) n. 1370/2007 e dei vettori aerei che assol-
vono oneri di servizio pubblico; b) alle imprese private di trasporto soggette ad obblighi di servizio pubblico ai 
sensi dell’art. 16 del reg. (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi 
di interesse pubblico.

150 Definizione richiamata anche dall’art. 1, co. 1, lett. n-bis) C.A.D.
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dell’informazione pubblica da parte dei privati 151, e cioè solo una delle modali-
tà attuative del principio della “accessibilità” dei dati pubblici ai privati per fina-
lità proprie a questi ultimi ed in sé estranee alle diverse “proiezioni teleologiche” 
della trasparenza amministrativa (supra, §3.). Infatti, oltre ai full open data sopra 
descritti ed esemplificati, che ai sensi dell’art. 52, co. 2, C.A.D. costituiscono la 
“regola” (open by default) 152 e sono (ri)utilizzabili senza altro obbligo che quello 
di citare la fonte e rispettarne l’integrità (come previsto per tutti i dati pubblica-
ti in base al decreto trasparenza 153), il disegno normativo sul riutilizzo dell’infor-
mazione pubblica si estende anche a documenti (“aperti” ma) soggetti a licenze 
standard 154 che comportano per gli utilizzatori obblighi ulteriori e che, pertanto, 
condizionano in vario modo e misura le possibilità di riuso da parte dei privati 155. 
A tal proposito rileva, anche al fine di cogliere la distinzione tra le (due) classi di 
ipotesi ora richiamate, il novellato art. 8 d.lgs. n. 36/2006, che disciplina i conte-
nuti delle licenze standard per il riutilizzo: tale disposizione, stabilito in via gene-
rale che i soggetti lato sensu pubblici adottano licenze standard, in formato digita-
le, per il riutilizzo dei propri documenti (dati) anche da parte dei privati (co. 1), 

151 La disciplina recata dal d.lgs. n. 36/2006 contempla anche il riutilizzo dei dati pubblici da parte di 
altre amministrazioni diverse da quella (o da quelle) che ne è titolare e/o ne ha la disponibilità, in linea con 
quanto disposto dal già citato art. 50, co. 1, C.A.D.; qui si farà tuttavia riferimento, in coerenza con le premes-
se e con l’impostazione del presente lavoro, al solo riutilizzo da parte dei privati, essendo chiaramente rispetto 
a questi ultimi che la disponibilità di dati pubblici tende (in tesi) a configurarsi come servizio pubblico in sen-
so “tecnico”.

152 In base all’art. 52, co. 2, C.A.D., infatti, ogni qualvolta documenti e dati diversi da quelli personali 
siano pubblicati da soggetti lato sensu pubblici (cioè quelli di cui all’art. 2, co. 2, C.A.D.), con qualsiasi modali-
tà, «senza l’espressa adozione di una licenza» standard per il riutilizzo (v. infra, nota 154), essi si intendono rila-
sciati come dati “di tipo aperto” ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. 1-ter C.A.D. (si tratta della già richiamata defini-
zione legislativa di dati aperti, la quale però – giova ribadirlo – include anche i dati/documenti riutilizzabili da 
chiunque «secondo i termini di una licenza»: v. supra, nota 133).

153 L’art. 7 d.lgs. n. 33/2013 (per l’appunto rubricato «Dati aperti e riutilizzo») dispone che i docu-
menti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e quelli che siano resi disponibili a sèguito di accesso civico 
sono pubblicati in formato aperto e sono riutilizzabili ai sensi del d.lgs. n. 36/2006 e delle pertinenti disposizio-
ni del C.A.D. (nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali) «senza ulteriori restrizioni diver-
se dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità». Identica regola dovrebbe valere per i dati e le infor-
mazioni che le amministrazioni decidano di pubblicare spontaneamente, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. n. 
33/2013 (quindi entro i limiti di cui all’art. 5-bis e con l’obbligo di anonimizzare gli eventuali dati personali), 
senza l’adozione di specifiche licenze. È in questo senso, e con riferimento a tali categorie di dati pubblic(at)i, 
che sembra doversi intendere l’affermazione di S. Civitarese Matteucci, L. Torchia, La tecnificazione dell’ammi-
nistrazione, in La tecnificazione, cit., 27, secondo la quale «[i]l nostro ordinamento ha oggi accolto la nozione di 
dati aperti, in particolare con riferimento alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, passando 
da una concezione sostanzialmente fondata sul modello della proprietà intellettuale – da cui scaturiscono diritti 
economici da gestire mediante licenze – a una fondata sulla libertà di riutilizzo di tali dati».

154 In base all’art. 2, co. 1, lett. h) d.lgs. 36/2006, come modificato dal d.lgs. n. 200/2021, la licenza 
standard per il riutilizzo è il «contratto, o altro strumento negoziale, ove possibile redatto in forma elettronica, 
compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalità di riu-
tilizzo in formato digitale dei documenti».

155 In tali casi i dati restano sempre “di tipo aperto”, a norma dell’art. 1, co. 1, lett. l-ter), n. 1) C.A.D.: 
v. supra, nota 133.
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precisa che tale riutilizzo «non è soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni 
siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pub-
blico interesse» (co. 2).

I dati/documenti resi disponibili a fini di riutilizzo possono quindi inqua-
drarsi in una pluralità di sotto-categorie, distinguibili anzitutto a seconda che si 
tratti di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria o facoltativa (in base al decreto 
trasparenza) 156 e a seconda che, in questo secondo caso, la loro concreta “accessi-
bilità” e riutilizzabilità sia o no assoggettata a licenze d’uso standard (che possono 
essere sia “aperte” che personalizzate) 157. In tutti questi casi, pur diversi nei pre-
supposti o nelle condizioni d’utilizzo, sembra comunque possibile rinvenire i tratti 
di un “servizio pubblico digitale” 158, e ciò almeno quando i documenti e dati riuti-
lizzabili siano resi disponibili dalle amministrazioni motu proprio, poco importa se 
per obbligo normativo o per scelta «di natura sostanzialmente politica» 159: in tale 
ipotesi, infatti, la loro concreta disponibilità e riutilizzabilità (piena o “limitata”, a 
seconda che la licenza contempli condizioni specifiche e, quindi, obblighi ulteriori 
rispetto a quelli generali di cui all’art. 7 d.lgs. n. 33/2013) prescinde sempre dal-
la “mediazione” di atti espressione di potere e si realizza (im-mediatamente) con l’ 
“accesso” diretto del privato alla risorsa e/o con la sua adesione alla licenza, essen-
do il dato/documento già stato reso disponibile sulla base di pregresse determina-
zioni assunte a livello normativo o amministrativo.

Diverso potrebbe apparire il discorso, muovendo nel solco dell’impostazio-
ne tradizionale relativa al discrimen tra funzioni (autoritative) e servizi pubblici, 
qualora invece i documenti siano resi disponibili ai privati a fini di riutilizzo solo 
in sèguito ad un’apposita istanza, e cioè all’esito dello specifico procedimento pre-
visto dall’art. 5 d.lgs. n. 36/2006, come novellato dal d.lgs. n. 200/2021. Tale 

156 D. Marongiu, I dati aperti come strumento di partecipazione, cit., 84, osserva che «qualificando come 
open data i dati a pubblicazione necessaria, essi devono essere visti come il sottoinsieme – quantitativamente 
limitato – di una mole sensibilmente più estesa di informazione aperta, la cui pubblicazione non è necessaria-
mente imposta ex lege».

157 Talune categorie di documenti/dati sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in esa-
me: oltre ovviamente alle esclusioni contemplate in via generale dagli artt. 24 l. n. 241/1990 e 5-bis d.lgs. n. 
33/2013 e a quelle previste da specifiche discipline di settore (le une e le altre espressamente richiamate), altri 
documenti/dati sono sottratti al riutilizzo in base alla loro appartenenza a talune amministrazioni o istituti pub-
blici (ad es., dell’istruzione o della cultura) ovvero della loro inerenza ad attività delle imprese pubbliche che 
siano estranee ai compiti di servizio pubblico (cfr. l’art. 3 d.lgs. n. 36/2006, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 
n. 200/2021).

158 Un servizio pubblico stavolta inteso in senso stretto, in quanto attività non autoritativa diretta a for-
nire ai cittadini utilità pratiche (dati) per il soddisfacimento di bisogni (conoscenza fruibile e/o reimpiegabile) 
non strumentali alle relazioni degli stessi con i soggetti pubblici (su tale ultimo aspetto, che è alla base dell’im-
postazione qui sostenuta, v. supra, §1., ed infra, §7.); servizio che è ovviamente “digitale” per il contenuto del-
la prestazione (dati/documenti raccolti detenuti, archiviati, organizzati e gestiti dai soggetti pubblici mediante 
ICTs) e per il canale (modalità) di erogazione (portali o altre piattaforme online “istituzionali” o comunque pre-
disposti da soggetti pubblici titolari dei dati/documenti e quindi “erogatori” del connesso servizio).

159 D. Marongiu, op. ult. cit., 84. Sul punto v. infra, §5.
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disposizione, nel disciplinare appunto la “richiesta di riutilizzo di documenti”, si 
riferisce ovviamente ai soli dati non ancòra resi disponibili, scandendo il procedi-
mento (amministrativo) attraverso cui, su istanza degli interessati, può darsi cor-
so alla loro “apertura” 160.

A ben vedere, però, anche per i dati resi disponibili in sèguito all’accogli-
mento di istanza ex art. 5, co. 1, d.lgs. n. 36/2006, che sembrerebbero costitui-
re utilità attribuite in via autoritativa ai soli richiedenti, è possibile, “a valle” di 
tale procedimento (ma al di fuori di esso e per il tramite di ulteriori attività che 
il soggetto pubblico “fornitore” ha il dovere di porre in essere), recuperare una 
dimensione di “utilità di servizio pubblico”, come tali destinate a tutti i poten-
ziali utenti con modalità non autoritative. Infatti, una volta esercitato in senso 
favorevole al richiedente (o ai richiedenti) il potere che rimette all’amministrazio-
ne di compiere le valutazioni funzionali alla scelta di rendere o meno disponibi-
le il dato/documento richiesto (in considerazione dei divieti previsti e degli inte-
ressi pubblici e privati antagonisti al “bisogno di riutilizzo”), si dovrebbe ritenere 
imposto all’amministrazione il dovere di rendere disponibile e riutilizzabile quel 
dato/documento non solo al richiedente ma a tutti i potenziali interessati: dove-
re che sembra potersi ricavare, tra l’altro, dal principio di non esclusività del riu-
tilizzo e dal connesso divieto di accordi in esclusiva, entrambi sanciti dal successi-
vo art. 11, co. 1 161, nonché dal divieto di discriminazioni per categorie analoghe 
di riutilizzo previsto dall’art. 8, co. 4 162. In altri termini, una volta stabilito in via 

160 In base alla disciplina contenuta nel nuovo art. 5 d.lgs. n. 36/2006, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 
n. 200/2021, amministrazioni e organismi di diritto pubblico (non anche le imprese pubbliche, tendenzial-
mente sprovviste di poteri autoritativi) devono esaminare e decidere le richieste entro 30 giorni (prorogabili di 
20 nel caso di richieste numerose o complesse), rendendo disponibili i dati/documenti in forma elettronica e, 
solo se necessario, attraverso una licenza (co. 1-2); l’eventuale diniego – impugnabile dai richiedenti secondo la 
disciplina prevista per l’accesso documentale (co. 5) – dev’essere motivato sulla base delle disposizioni contenu-
te nello stesso decreto PSI (co. 3).

161 L’art. 11 d.lgs. n. 36/2006, in linea con l’art. 12 dir. (UE) n. 2019/1024, dopo aver disposto che i 
documenti dei soggetti pubblici destinatari della disciplina in esame «possono essere riutilizzati da tutti gli ope-
ratori interessati», anche ove altri soggetti «stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiun-
to basati su tali documenti», e che di regola i contratti tra soggetti pubblici e terzi «non stabiliscono diritti esclu-
sivi» (co. 1), limita gli accordi in esclusiva ai soli casi in cui l’attribuzione di un diritto esclusivo sia necessaria 
«per l’erogazione di un servizio di interesse pubblico» (con l’obbligo di pubblicazione online almeno due mesi 
prima della prevista efficacia e quello di nuova valutazione almeno triennale) (co. 2); inoltre, le disposizioni che, 
«pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo», limitano la disponibilità di riutilizzo da parte di sog-
getti terzi all’accordo sono rese pubbliche online almeno due mesi prima che l’accordo divenga efficace e sono 
soggette a valutazione periodica almeno triennale (co. 4). Pare dunque evidente che, nonostante la rubrica del-
la disposizione interna non rechi più l’indicazione del «Divieto di accordi in esclusiva», tale divieto viene – in 
coerenza con quanto previsto dall’art. 12 dir. PSI2 – sostanzialmente confermato e rafforzato, essendo lo sfrut-
tamento esclusivo dei dati/documenti pubblici ancòra configurato come ipotesi del tutto eccezionale, limitata 
all’evenienza di cui sopra.

162 La disposizione riproduce pedissequamente il contenuto dell’art. 11, par. 1, dir. (UE) n. 2019/1024, 
che peraltro include tra le «categorie analoghe di riutilizzo», ovviamente, anche i casi di «riutilizzo transfron-
taliero».
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provvedimentale che la disponibilità a fini di riutilizzo di specifici dati/documen-
ti richiesti da uno o più privati è possibile (pur se alle condizioni individuate nel-
le eventuali licenze adottate) in base alle norme del decreto che quella disponibi-
lità vietano o limitano a protezione di altri interessi, sarebbe illogico e senz’altro 
contrario alla ratio della disciplina in esame, finalizzata a «promuovere l’utilizzo 
di dati aperti» (art. 1, par. 1, dir. PSI2), non ritenere che, almeno di regola, quei 
dati/documenti diventino appunto “dati aperti”, nell’ampia accezione che carat-
terizza tale concetto in senso normativo (e che, come visto supra, include anche 
documenti soggetti a licenze d’uso standard), disponibili in quanto tali per «l’u-
tilizzo da parte di chiunque» 163.

Se così è, può ipotizzarsi che lo schema procedimentale delineato dall’art. 
5 cit. non sia direttamente attributivo dell’utilità avuta di mira dal richieden-
te (il dato/documento oggetto di istanza), ma sia funzionale a rendere possibi-
le, attraverso una peculiare forma di collaborazione – a sfondo procedurale – tra 
amministrazioni e privati che muove dall’iniziativa di questi ultimi, il progressivo 
ampliamento dei dati/documenti pubblici disponibili a fini di riutilizzo ed una 
loro maggiore conformità alle esigenze manifestate “dal basso”; in quest’ottica, la 
concreta disponibilità dell’ “utilità informativa” per i richiedenti e, in prospetti-
va, per tutti i futuri interessati avverrebbe pur sempre con modalità non autori-
tative, ossia attraverso l’integrazione dei portali pubblici open data (e la pubblica-
zione delle relative licenze) cui chiunque può avere accesso per conseguire l’infor-
mazione che intende riutilizzare.

Tale questione ci ricollega direttamente ad altra che occorre esaminare per 
comprendere se le attività rivolte a consentire il riutilizzo dell’informazione pub-
blica da parte dei privati integrino un “vero” servizio pubblico, e cioè quella del-

Ci sembra che la tesi qui sostenuta, che muove dalle «misure antidiscriminatorie e proconcorrenziali» 
previste dagli artt. 11 e 8 d.lgs. n. 36/2006 ss.mm. per ritenere che i dati di cui è consentito il riutilizzo, anche 
su istanza, diventino per ciò stesso – di regola – dati aperti (come tali riutilizzabili da chiunque), trovi autorevo-
le riscontro in B. Ponti, Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, cit., 245 s., ove già sotto il vigore della previgen-
te disciplina PSI si riteneva sussistere «il dovere di cedere le informazioni a tutti gli operatori di mercato interes-
sati (ed in generale a tutti coloro che le richiedano, anche per finalità non commerciali), una volta che sia stata 
assunta la decisione di consentirne il riutilizzo».

163 Secondo la definizione giuridica di dati aperti più volte richiamata (art. 1, co. 1, lett. l-ter C.A.D.). 
La “trasformazione” in open data dei dati/documenti oggetto delle istanze accolte ex art. 5 d.lgs. n. 36/2006, con 
conseguente dovere di rendere tali dati/documenti accessibili e riutilizzabili da chiunque alle stesse condizioni 
definite nel provvedimento (e poi riprodotte nelle licenze standard), dovrebbe aversi in via generale-residuale, 
cioè in tutti i casi in cui non sussistano interessi giuridicamente rilevanti che impongono un riutilizzo (sogget-
tivamente) limitato e non ricorrano quindi le ipotesi di cui all’art. 11 cit. (v. nota 161). Si noti, inoltre, che ciò 
vale anche per i dati/documenti che siano resi consultabili/“scaricabili” dai portali pubblici – e quindi riutiliz-
zabili – solo dopo che l’utente abbia accettato/sottoscritto la licenza (eventualmente) adottata, in quanto, come 
già evidenziato, non vi è coincidenza tra la nozione di open data, che indica il regime di accessibilità generaliz-
zata dell’informazione, anche se poi il suo riutilizzo sia soggetto alle condizioni previste dalle licenze, e quello di 
open access, che indica invece una modalità di accesso e fruizione dell’informazione (e cioè la disponibilità onli-
ne di contenuti libera da restrizioni significative legate alla proprietà intellettuale).
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la doverosità delle attività medesime 164. Non sono mancate in passato autorevo-
li opinioni che, muovendo dall’originaria formulazione dell’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 
36/2006 e dall’assenza (protrattasi, come noto, fino al 2016: supra, §3.) di una 
disciplina di accesso generalizzato alle informazioni pubbliche, giungevano a qua-
lificare la “messa a disposizione” a fini di riutilizzo come «un’attività di caratte-
re non doveroso» 165, tale da rendere la (correlativa) pretesa dei privati interessa-
ti sostanzialmente sprovvista di effettiva tutela giuridica 166. Tali conclusioni, cui 
quella dottrina perveniva criticando per ciò stesso il complessivo quadro norma-
tivo allora vigente, possono essere oggi almeno in parte riviste alla luce dell’evolu-
zione della disciplina PSI, che nelle sue “versioni” più recenti mostra di conside-
rare le attività di “messa a disposizione” delle informazioni a fini di riutilizzo (di 
cui da sempre disciplina le modalità) non più come attività “facoltative” ma piut-
tosto come compiti espressione di un “dovere istituzionale” dei soggetti pubbli-
ci, e dunque, in ultima analisi, come attività di “servizio” ai cittadini inquadrabi-
li nella più ampia “funzione amministrativa dei dati” (v. supra, §3.). L’art. 1, co. 

164 Sulla “doverosità” come carattere essenziale del servizio pubblico i primi riferimenti si colgono in M. 
Nigro, L’edilizia popolare ed economica, cit., 495, e F. Trimarchi, Profili organizzativi della concessione di pubbli-
ci servizi, Milano, 1967, 31, e poi in I.M. Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano, 1986, 57, 
117, 154 ss., spec. nota 247, con il collegamento all’assunzione (degli interessi). Il concetto sarà poi ripreso, con 
diverse “sfumature” ma inteso sempre quale tratto indefettibile della nozione di servizio pubblico, da R. Caval-
lo Perin, Comuni e province nella gestione dei servizi pubblici, vol. I, Napoli, 1993 46 ss., 61 ss., 77; A. Roma-
no, Profili della concessione di pubblici servizi, in Dir. amm., 1994, n. 4, 474 ss., 479 ss., 499; A. Pajno, Servi-
zi pubblici e tutela giurisdizionale, in Dir. amm., 1995, n. 1, 568; M. Mazzamuto, La riduzione della sfera pub-
blica, Torino, 2000, 115; V. De Falco, Il servizio pubblico tra ordinamento comunitario e diritti interni, Padova, 
2003, 45, E. Scotti, Il pubblico servizio: tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, 2003, 39 ss. e 88 
ss. e passim, Id., (voce) Servizi pubblici locali, in Dig. disc. pubbl., agg. V, Torino, 2012, 632-633; G.E. Berlinge-
rio, Studi sul pubblico servizio, Milano, 2003, 141 e passim; G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici 
locali, Milano, 2005, 220 e passim; F. Goggiamani, La doverosità della pubblica amministrazione, Torino, 2005, 
137 ss.; A. Police, Spigolature sulla nozione di «servizio pubblico locale», in Dir. amm., 2007, n. 1, 83, 87; S. Lic-
ciardello, I servizi pubblici, in Id., Percorsi di diritto pubblico dell’economia, Torino, 2008, 176; Id. La giustizia 
amministrativa come servizio pubblico, in Dir. proc. amm., 2015,n. 3, 809 ss.; F. Fracchia, Pubblico e privato nel-
la gestione dei servizi pubblici locali, in Federalismi, 2016, n. 15, 5, 12; M. Dugato, La crisi del concetto di servizio 
pubblico locale tra apparenza e realtà, in Dir. amm., 2020, n. 3, 516, 520-521; S. Foà, S. Carlucci, Tutela della 
concorrenza, servizio pubblico e scelta politica dell’ente locale, in Oss. AIC, 2020, n. 6, 344 ss. (nota a Corte cost. 
n. 103/2020). Nella giurisprudenza amministrativa più recente, riferimenti alla “doverosità” come “principio” 
dei servizi pubblici in Cons. St., sez. I, parere 17 aprile 2019, n. 1389, spec. §2.1, e Cons. St., sez. I, parere 21 
luglio 2021, n. 1374, spec. §3.1, in www.giustizia-amministrativa.it.

165 B. Ponti, Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, cit., 226, proprio muovendo dal tenore letterale 
dell’originario art. 1, co. 2, d.lgs. n. 36/2006, riteneva, «nonostante una qualche ambiguità […] nel testo nor-
mativo», che «la disciplina nazionale configura[sse] la messa a disposizione delle informazioni a fini di riutilizzo 
da parte del titolare dei dati come un’attività di carattere non doveroso»; lo stesso A., tuttavia, già negava che la 
decisione sul porre (o no) a disposizione le informazioni avesse contenuto autorizzatorio (in senso “amministra-
tivistico”), ad onta del tenore della disposizione (ivi, par. 4.1) (sul punto v. ora anche R. Sanna, Dalla trasparen-
za amministrativa ai dati aperti, cit., 248 ss.).

166 B. Ponti, Il patrimonio informativo pubblico come risorsa, cit., 1001. Sulla insufficienza dei criteri 
“funzionalistici” elaborati dalla dottrina, sotto il vigore della prima disciplina PSI, per «definire i margini dell’a-
rea dei dati riutilizzabili», D. Marongiu, I dati delle pubbliche amministrazioni come patrimonio economico nella 
società dell’informazione, 367 s.
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2, d.lgs. n. 36/2006, come sostituito dal d.lgs. n. 102/2015 in attuazione della 
direttiva n. 2013/37 (modificativa della prima dir. PSI) 167, pone infatti in capo ai 
soggetti pubblici di “provvedere” affinché i documenti contenenti dati nella loro 
disponibilità «siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali», tanto da 
altre amministrazioni quanto (soprattutto) da privati estranei all’organizzazione 
pubblica 168; tale nuova formulazione riflette e recepisce l’intento del legislatore 
europeo del 2013 (e ora del 2019) di stabilire «in modo chiaro l’obbligo per gli 
Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti, a meno che l’accesso sia 
limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti e 
fatte salve le eccezioni stabilite nella presente direttiva» 169.

Come osservato in dottrina, in sèguito alle modifiche del 2015, il riutilizzo 
(rectius, le attività ad esso funzionali) è divenuto «obbligatorio» 170 per le ammini-
strazioni e gli altri soggetti pubblici, connotandosi quindi come attività doverosa 

167 Art. 1, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 102/2015, cit. (v. supra, §3., nota 113), che ha integralmente riprodot-
to l’art. 3 dir. 2003/98, come modificato dall’art. 1, n. 3, dir. (UE) n. 2013/37.

168 Dispone l’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 36/2006, nel testo introdotto dalla disposizione richiamata alla nota 
precedente (rimasto ad oggi invariato), che «Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico 
provvedono affinché i documenti cui si applica il presente decreto siano riutilizzabili a fini commerciali o non 
commerciali secondo le modalità previste dal […] decreto». È di tutta evidenza il cambiamento, nel senso di un 
chiaro connotato di “doverosità” assunto dall’attività de quo, rispetto all’originaria formulazione della medesi-
ma disposizione, secondo cui «le amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non [avevano] l’obbligo di 
consentire il riutilizzo dei documenti» contenenti dati nella loro disponibilità.

Tale mutamento nell’approccio del legislatore alla materia ha peraltro contribuito a razionalizzare, dal 
punto di vista sistematico, la facoltà degli interessati di richiedere i dati pubblici a fini di riutilizzo, prevista già 
dall’originario art. 5 d.lgs. n. 36/2006: in un quadro in cui era espressamente escluso un obbligo dei soggetti 
pubblici di consentire il riutilizzo, la pretesa correlata alla richiesta si configurava, in sostanza, come mera aspet-
tativa e la scelta dell’amministrazione di accoglierla o meno finiva per ricadere nell’area del merito insindacabi-
le. Oggi, invece, anche quale effetto indiretto della “generalizzazione” degli obblighi di trasparenza e dei diritti 
di accesso (civico) a (tutti) i dati/documenti pubblici, la decisione ex art. 5 d.lgs. n. 36/2006 si pone, al pari di 
quella ex art. 5, co. 6, d.lgs. n. 33/2013 ss.mm., quale “normale” provvedimento (tendenzialmente) discrezio-
nale sindacabile dal G.A., ora peraltro espressamente assoggettato al regime impugnatorio di cui all’art. 25 l. n. 
241/1990 (d.lgs. n. 200/2021; v. supra).

169 Dir. (UE) n. 2013/37, Considerando n. 8. La nuova direttiva PSI2 (n. 2019/1024), al Considerando 
n. 23, analogamente prevede «l’obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti esisten-
ti a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti e fat-
te salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva». “Obbligo” che, come già osservato, viene in concreto 
adempiuto dalle autorità pubbliche interne rendendo disponibili i dati/documenti sia di propria iniziativa, sia a 
sèguito di accoglimento delle istanze ex art. 5; anzi, più a monte, è proprio il procedimento previsto da tale ulti-
ma disposizione a rendere la normativa interna conforme all’obbligo predetto, nella realistica impossibilità che i 
soggetti pubblici mettano di propria iniziativa a disposizione, a fini di riutilizzo, davvero «tutti i documenti esi-
stenti» (il che sarebbe inutile e inefficiente/antieconomico in relazione a quei documenti che, per loro natura, 
non si prestano ad essere riutilizzati e non sarebbero pertanto richiesti ex art. 5, co. 1, sicché la loro diffusione 
“di default” si risolverebbe in uno spreco di attività e risorse).

170 R. Sanna, Dalla trasparenza amministrativa ai dati aperti, cit., 254 ss. e 265 ss. Nello stesso senso D. 
Mula, Open data e libertà di iniziativa economica, cit., 372: «l’intervento normativo del maggio 2015 ha, dun-
que, privato le singole amministrazioni del potere di valutare, caso per caso, l’opportunità di consentire o meno 
il riutilizzo dei dati in loro possesso mediante la pubblicazione degli stessi in formato aperto»; e F. Gaspari, L’a-
genda digitale europea e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, cit., 19.
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su tutto il territorio nazionale (analogamente a quanto era già avvenuto in alcune 
Regioni virtuose che, prima delle predette modifiche, avevano con legge previsto 
come obbligatorie le attività dirette a consentire il riutilizzo, adattando in melius 
la disciplina nazionale 171), oltre che come concreto obiettivo delle politiche pub-
bliche nazionali e locali ascritto alla responsabilità dirigenziale 172. 

Non sembra infondato, dunque, ritenere che oggi l’apprestamento di un 
“servizio dei dati” finalizzato al loro riutilizzo da parte della collettività costitu-
isca un’attività “doverosa” dell’amministrazione 173 e quindi una “funzione pub-
blica” (non autoritativa). Ciò non risulta smentito dalla circostanza che l’effettivo 
contenuto dell’ “offerta” sia (almeno in parte) frutto di scelte che sono, in diverso 
modo, discrezionali: come si accennava supra, i dati/documenti pubblici concre-
tamente resi disponibili per il riutilizzo sono, oltre a quelli oggetto di pubblica-
zione obbligatoria in base al decreto trasparenza (art. 7), quelli che l’amministra-
zione renda disponibili motu proprio o all’esito dei procedimenti ex art. 5 d.lgs. n. 
36/2006, con valutazioni che nel primo caso investiranno profili essenzialmen-
te di merito (esigenze organizzative, risorse e parametri dimensionali del singolo 
ente; prevedibile interesse di un elevato numero di soggetti per talune categorie di 
dati/documenti; prevedibili benefici collettivi derivanti dalla disponibilità di talu-
ni dati/documenti in chiave di riutilizzo ecc.), e nel secondo postuleranno – fuori 
dai casi di divieti “rigidi” 174 – un bilanciamento condotto alla luce del principio 

171 Ad es., per la Regione Campania, si veda la l.r. 13 settembre 2013, n. 14 («Disposizioni in materia 
di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale»), spec. artt. 3, co. 3, e 6; per la 
Regione Toscana, la l.r. 18 febbraio 2015, n. 19 («Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo»), artt. 
1, 4, co. 1, e 5; per la Regione Piemonte, la l.r. 23 dicembre 2011, n. 24 («Disposizioni in materia di pubbli-
cazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione regiona-
le»), spec. artt. 1 e 4.

172 In proposito, va ricordato che l’art. 52, co. 4, C.A.D. prevede – e già prevedeva prima del 2015 – che 
le attività rivolte a garantire (non solo l’accesso telematico, ma anche) il riutilizzo dei dati rientrano tra i para-
metri di valutazione della performance dirigenziale.

173 Dalla qualificazione dell’attività in esame come “doverosa/obbligatoria” dovrebbe discendere, ad 
esempio, l’esperibilità dell’azione per l’efficienza di cui al d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. Essa, tuttavia, per le 
ragioni di cui si dirà subito nel testo, non potrà tendere al “rilascio” a fini di riutilizzo di dati/documenti che non 
siano stati spontaneamente resi disponibili dall’amministrazione che li detiene (potendosi ciò conseguire, come 
visto, con l’apposito procedimento di cui all’art. 5 cit., la cui decisione negativa è impugnabile secondo la disci-
plina dell’accesso documentale e in base al rito accesso), ma potrà consentire di ottenere che l’amministrazione 
assicuri l’erogazione del (doveroso) servizio in sé considerato, nei casi in cui abbia omesso o cessato di apprestar-
lo ovvero lo “eroghi” con modalità e risorse (i dati) che, per qualità o quantità, risultino manifestamente inido-
nei allo scopo “prestazionale-utilitario” della disciplina sul riutilizzo. Ciò presupporrà, chiaramente, delle valu-
tazioni caso per caso, esistendo amministrazioni – in particolare i comuni di piccole o piccolissime dimensioni 
– che non detengono moli e/o tipologie di dati adeguate per tipi di riutilizzo extraistituzionale (eccettuati i dati 
territoriali); il criterio di adeguatezza/efficienza della “gamma” di dati concretamente messi disposizione dal sin-
golo ente, alla cui stregua l’azione potrà essere (o meno) accolta, andrà quindi rapportato alle concrete caratte-
ristiche dell’ente stesso e del suo patrimonio informativo.

174 Ossia i dati/documenti sottratti tout court al riutilizzo ex art. 3 d.lgs. n. 36/2006 ss.mm. (v. supra, 
nota 157). Come può facilmente intuirsi, la stessa riconducibilità di un dato/documento ad una delle “categorie 
escluse” è in certi casi operazione (almeno) interpretativa che postula, come tale, inevitabili margini di apprezza-
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di proporzionalità tra il “bisogno di riutilizzo” (connesso all’istanza) e la tutela di 
interessi antagonisti sottesi alle diverse discipline (privacy o altri interessi privati, 
ad es. commerciali, o interessi pubblici di segretezza ecc.), alla stregua del model-
lo di cui agli artt. 5, commi 5 ss., e 5-bis d.lgs. n. 33/2013 175.

Un conto è infatti il piano che attiene all’ampiezza delle “prestazioni” eroga-
bili e quindi alla complessiva “qualità” del servizio, che si identifica essenzialmen-
te nella quantità, tipologia (contenuto) e formati dei dati/documenti ricompre-
si nella relativa offerta: la “consistenza” quali-quantitativa del servizio – il nove-
ro dei dati/documenti effettivamente riutilizzabili, cioè delle prestazioni “assicu-
rate” – è, come visto, condizionata e conformata da svariati momenti (e tipi) di 
esercizio di discrezionalità (ma ciò non vale forse, mutatis mutandis, per tutti i 
servizi pubblici, inclusi quelli “tradizionali”?), oltre che da autonome vicende di 
gestione interna dei dati 176. Un altro (conto) è, invece, l’attività diretta a consen-
tire il riutilizzo in sé considerata, che per l’ordinamento rileva come “funzione” 

mento dell’amministrazione, sicché la stessa distinzione (che pure ci sembra ricavabile dall’art. 3 cit.) tra “divieti 
rigidi” ex ante per categorie di dati/documenti (esclusi ad es. per la loro “appartenenza” a taluni soggetti pubbli-
ci: v. sempre nota 157) e divieti-dinieghi ex post, opposti a sèguito di operazione di bilanciamento, non è sem-
pre così lineare e si adotta qui solo per non complicare ulteriormente il discorso.

175 Su tale bilanciamento condotto in sede amministrativa e poi eventualmente “verificato” in sede giu-
risdizionale (da non confondere con quello che opera il legislatore in abstracto, cui si riferisce ad es. Corte cost. 
21 febbraio 2019, n. 20) in base alla disciplina sull’accesso civico (che ci sembra applicarsi anche qui), oltre ai 
contributi già richiamati alle note 111 e 122, si soffermano in particolare, anche alla luce della nuova discipli-
na privacy introdotta dal GDPR e dal d.lgs. n. 101/2018, F. Manganaro, Evoluzione ed involuzione delle discipli-
ne normative sull’accesso a dati, informazioni ed atti della pubblica amministrazione, cit., 743 ss., spec. 762 ss.; F. 
Faini, Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale, cit., 333 ss.; C. Colapietro, Il complesso 
bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla privacy: la disciplina delle diverse forme di accesso e degli 
obblighi di pubblicazione, in Federalismi, 2020, n. 14, 64 ss., spec. 82 ss. Sul c.d. “test del bilanciamento” come 
«attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni […], caso per caso, tra interesse pubblico alla 
disclosure generalizzata e tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento», v. le già richiamate 
Linee guida ANAC (det. n. 1309/2016) recanti “indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e 
dei limiti all’accesso civico”, nonché le Circolari del Ministero della P.A. 30 maggio 2017, n. 2 e 2 luglio 2019, 
n. 1. In giurisprudenza, ex multis (anche per la “scomposizione logica” dell’attività di bilanciamento – esplici-
tamente o implicitamente qualificata come discrezionale-comparativa – nelle due fasi del test del danno [harm 
test] e della valutazione dell’interesse alla divulgazione [public interest test]), oltre alla più volte richiamata sen-
tenza dell’Adunanza plenaria n. 10/2020 (spec. §35.1), cfr. Cons. St., sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546, sez. VI, 2 
agosto 2019, n. 5502, sez. IV, 20 aprile 2020, n. 2496, sez. V, 9 ottobre 2020, n. 6009; T.A.R. Lazio, sez. III-
quater, 18 febbraio 2020, n. 2174; T.A.R. Piemonte, sez. II, 12 novembre 2020, n. 720; T.A.R. Lazio, sez. I, 
28 ottobre 2020, n. 10994; T.A.R. Toscana, sez. I, 24 dicembre 2020, n. 1718, (tutte) in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it; e v. altresì il Rapporto sulla giurisprudenza amministrativa 2017-2020 in materia di accesso gene-
ralizzato, pubblicato dalla Funzione pubblica nel maggio 2021, a cura di M. Savino (disponibile al link https://
foia.gov.it/fileadmin/notizie/documenti/2021/rapporto-giurisprudenza_2017-2020_a4_v9_verificato.pdf).

176 La direttiva PSI2, pur prevedendo espressamente un “obbligo” delle amministrazioni di svolgere le 
attività (i.e. erogare il servizio) dirette a consentire il riutilizzo delle proprie informazioni, sèguita a precisare che 
ciò non comporta per i soggetti pubblici «l’obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi […] 
né l’obbligo di fornire estratti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice mani-
polazione» (art. 3, par. 3, riprodotto dall’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 36/2006 ss.mm.), né tantomeno «l’obbligo di 
continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo» (art. 3, 
par. 4, riprodotto dall’art. 6, co. 3).
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in senso ampio (non autoritativa, salvo quanto detto per il procedimento ex art. 
5), stante la sua ormai evidente doverosità: funzione che impone di organizzare 
un’ “offerta pubblica” di utilità informative, nei limiti dei dati/documenti che le 
amministrazioni già detengano per ragioni istituzionali e che possano o debbano 
essere resi disponibili, con le diverse modalità di cui si è detto, per il loro riutiliz-
zo da parte dei privati.

In quest’ottica risulta peraltro confermata l’idea che il procedimento ex art. 5 
costituisca un “modulo” partecipativo-collaborativo diretto ad incrementare pro-
gressivamente la mole di dati aperti riutilizzabili e ad evitare una «disponibilità di 
informazioni non costruita partendo dalle richieste e dai bisogni di cittadini ed 
operatori» 177, e non anche lo strumento (attributivo) con cui l’informazione vie-
ne resa disponibile e riutilizzabile per i privati. Gli “strumenti” operativi median-
te i quali siffatta “prestazione” viene offerta e concretamente resa (attribuita) ai 
cittadini sono invece, di regola, quelli non autoritativi attraverso cui le ammini-
strazioni rendono concretamente fruibili e riutilizzabili i propri dati/documen-
ti “all’esterno”, ossia i siti e portali pubblici online (canali di accesso/modalità di 
“offerta”) e le eventuali licenze d’uso standard (strumenti contrattuali/modalità di 
“acquisto”): il momento transazionale avente ad oggetto l’informazione pubblica 
riutilizzabile, dunque, mantiene pur sempre carattere non autoritativo, potendosi 
perciò ascrivere al paradigma del servizio pubblico in senso tradizionale.

Fra questi strumenti rientrano non solo i siti istituzionali sui quali i sogget-
ti pubblici devono pubblicare e aggiornare, ai fini del riutilizzo, gli elenchi delle 
categorie di dati detenuti, individuando le modalità per facilitare la loro ricerca e 
quella dei relativi metadati (art. 9, co. 1, d.lgs. n. 36/2006 ss.mm.ii.), ma anche 
il Catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall’AgID (ossia il portale “dati.gov”: 
v. supra, §3.), che costituisce il «punto di accesso unico alle serie dei dati», ed il 
RNDT, nel quale sono resi disponibili (anche ai privati) i dataset di dati terri-
toriali (art. 9, co. 2) (v. supra, §4.). Tale ultima previsione realizza, in sostanza, 
“ambiti ottimali” di organizzazione ed erogazione del servizio a livello centrale, 
in linea con la tendenza – tipica anche dei servizi amministrativi digitali (supra, 
§2.) – ad “attrarre” il momento organizzativo-gestionale e quello erogativo ver-
so infrastrutture e piattaforme digitali nazionali, mantenendo comunque in capo 
a ciascuna amministrazione, anche locale, compiti strumentali al funzionamento 
di tali piattaforme (in questo caso, rendere disponibili i propri dataset sui porta-
li nazionali) e/o servizi “propri” che a quelli si aggiungono (ad es., i portali open 
data nei siti dei Comuni).

177 F. Costantino, Gli open data come strumento di legittimazione delle istituzioni pubbliche?, cit., 169.
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Quanto al regime di tariffazione – anch’esso in qualche modo sintomati-
co della natura di servizio pubblico dell’attività in esame 178 – l’art. 7, co. 1, d.lgs. 
n. 36/2006 prevede ora che, ad eccezione dei casi contemplati dai commi da 3 
a 4-bis, «i dati sono resi disponibili gratuitamente», salva solo la possibilità di 
recuperare i costi marginali sostenuti per la messa a disposizione e divulgazione 
dei documenti, l’anonimizzazione dei dati personali e le misure a protezione del-
le informazioni commerciali a carattere riservato. Il comma 9 dello stesso art. 7 
soggiunge poi che gli enti territoriali e gli altri enti e organismi pubblici, sentita 
l’AgID, «determinano, rispettivamente, con proprie disposizioni o atti deliberati-
vi gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento», sulla base di cri-
teri (oggettivi, trasparenti e verificabili) di recupero dei costi marginali, maggio-
rabili soltanto di un utile ragionevole sugli investimenti, che non può superare 
del 5% il tasso fisso della BCE (art. 2, lett. i-bis) 179. A tali criteri si informeranno, 
altresì, gli «importi totali delle tariffe» (che saranno determinati in via puntua-

178 Come sembra emergere anche dal dato letterale dell’art. 7 (relativo appunto alla «Tariffazione»), i cui 
commi 3-bis e 4 parlano, rispettivamente, di «costi marginali del servizio reso» e di «costo marginale del servizio».

179 Non appaiono pertanto condivisibili le posizioni di coloro che tendono non solo ad ammettere ma 
persino ad auspicare, anche in ottica de iure condendo, la «compravendita» dei dati pubblici «verso corrispettivo 
a prezzo di mercato» (in questo senso ad es. M. Cardone, F. Foà, La valorizzazione del patrimonio informativo 
nell’ambito delle strategie di digitalizzazione della pubblica amministrazione, cit., 623-624): a noi sembra invece 
che una disciplina già esista e sia proprio quella contenuta nel novellato d.lgs. n. 36/2006, e che essa imponga 
alle amministrazioni – anche al fine di assicurare la neutralità concorrenziale dei dati del settore pubblico (infra, 
§6., in relazione ai dati dinamici) e promuovere il mercato nella sua interezza (infra, §7.) – di assicurare la dispo-
nibilità dei (propri) dati in modo tendenzialmente gratuito o comunque alle tariffe uniformi previste dall’art. 7 
(che, come visto, ad eccezione di alcune ipotesi specifiche include i soli costi marginali). Ciò – beninteso – sen-
za alcuna distinzione tra dati aperti e dati non (ancòra) aperti (distinzione che l’opinione qui criticata valorizza 
ritenendo questi ultimi cedibili come «beni di mercato»): infatti, come osservato prima nel testo, se il documen-
to è già stato pubblicato esso sarà ipso facto di tipo aperto, quindi nulla quaestio; se invece è stato reso disponibile 
a sèguito di istanza ex art. 5, a prescindere che venga o meno reso contestualmente disponibile come open data, 
la sua “apertura”/disponibilità-riutilizzabilità per tutti i potenziali interessati (alle stesse condizioni tariffarie sta-
bilite dall’art. 7) si imporrà, a posteriori, in base alla ratio della stessa disciplina, al richiamo ai dati di tipo aper-
to (e in formato aperto) di cui all’art. 6, co. 1, e al divieto di accordi in esclusiva sancito, come regola generale 
derogabile solo in un’ipotesi, dall’art. 11 d.lgs. n. 36/2006 ss.mm. In definitiva, non sembra pensabile (né auspi-
cabile) che i soggetti pubblici possano, in via di “regola”, liberamente negoziare sul mercato i dati/documenti 
da essi acquisiti o prodotti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, cedendoli a quei soli operatori che 
abbiano la possibilità e la volontà di acquistarli a un prezzo determinato secondo normali regole di mercato (il 
che presupporrebbe, tra l’altro, che l’informazione venisse resa “artificialmente scarsa”, ossia radicalmente sot-
tratta alla disciplina PSI). Ciò, a ben vedere, non sembra possibile nemmeno nelle ipotesi di accordi in esclusiva 
ex art. 11, che, come visto, restano pur sempre limitati a quei soli casi in cui «l’attribuzione di un diritto esclusi-
vo» risulti necessaria «per l’erogazione di un servizio di interesse pubblico» (art. 11, co. 2), senza che assumano 
invece rilievo interessi schiettamente economici del soggetto pubblico concedente, e cioè la maggior redditività 
che il dato/documento potrebbe in ipotesi avere, ove sottoposto a regime di esclusiva, in base alla disponibilità 
a pagare di singoli operatori. Se tale ragionamento è corretto, pare confermato il punto da cui si è partiti, e cioè 
la peculiare natura del “bene-informazione pubblica”, inquadrabile almeno per gli aspetti essenziali – in ragione 
delle sue caratteristiche intrinseche e della disciplina che ne prevede (e regola) il riutilizzo a beneficio della col-
lettività (recte, di chiunque vi abbia interesse, trattandosi di prestazioni fruibili uti singuli) – nella categoria dei 
“beni comuni” (v. supra, nota 134) (oltreché, almeno in astratto, in quella dei beni patrimoniali indisponibili ai 
sensi dell’art. 826, co. 2, c.c., qualora “appartengano” allo Stato o ad enti territoriali).
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le con appositi decreti ministeriali) praticate dalle imprese pubbliche e da quel-
le amministrazioni e organismi di diritto pubblico che devono generare utili per 
coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri com-
piti di interesse pubblico (co. 3, lett. b e c, e commi 4 e 4-bis). In ogni caso in cui 
applichino tariffe per il riutilizzo, i soggetti pubblici devono renderne disponibi-
le sui propri siti istituzionali l’effettivo ammontare, indicando la base di calcolo 
utilizzata e gli altri elementi presi in considerazione (co. 9-ter). Viene meno ogni 
distinzione basata sulla finalità (commerciale o meno) del riutilizzo.

Delle licenze standard per il riutilizzo (art. 2, co. 1, lett. h; art. 8) si è già 
detto supra, nei limiti di quanto interessa ai nostri fini: qui può essere sufficiente 
osservare che anch’esse, quale «tipologia contrattuale destinata a regolare il rap-
porto» tra amministrazione “concedente” e soggetti riutilizzatori 180, possono con-
siderarsi espressive della presenza di un servizio pubblico in senso stretto, stante 
peraltro il chiaro “obbligo a contrarre” del (data) provider pubblico, che ne con-
ferma il regime di doverosità e universalità.

6. La “fornitura” dei dati alle imprese e i dati dinamici e ad alto valore

Resta infine da soffermarsi su un aspetto di novità della direttiva PSI2 (e del-
la normativa interna che vi ha dato attuazione) che appare di rilevante interesse ai 
nostri fini: il particolare favor per il riutilizzo privato, a scopi di regola commer-
ciali, dei c.d. “dati dinamici” e dei dataset ad alto valore economico, che sembra 
configurarsi, nei termini in parte già evidenziati, come un peculiare e innovativo 
servizio pubblico rivolto alle imprese, ma al tempo stesso come una nuova forma 
di intervento pubblico “promozionale” (e quindi indiretto) nell’economia, con-

180 C.M. Cascione, Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, cit., 25; B. Ponti, Titolarità e riuti-
lizzo dei dati pubblici, cit., 226. Sulle licenze adottate dai soggetti pubblici per consentire e “regolare” il riutilizzo 
dei propri dati/documenti, i contributi “centrati” non sono molti, anche tra quelli in lingua straniera: per tutti, 
M. Ricolfi, M. Van Eechoud, F. Morando, P. Tziavos, L. Ferrao, The “licensing” of public sector information, in 
Inf. dir., 2011, n. 1-2, 129 ss., e, a commento della direttiva PSI2, M. Palmirani, D. Girardi, M. Martoni, M. 
Rossi, M. Ragone, F. Faini, Le licenze per il rilascio degli Open Data della Pubblica Amministrazione. Prime rifles-
sioni alla luce della Direttiva UE 2019/1024, in Dir. merc. tecn., N/A, 14 novembre 2018, 1 ss.; diffusi riferimen-
ti anche in T. Margoni, Open government data. Dati aperti nel settore pubblico: quadro normativo, diritto d’auto-
re, licenze ed esempi, in I beni comuni digitali, cit., 134 ss., D. Mula, Open data e libertà di iniziativa economica, 
cit., 379 ss., S. Gobbato, Verso l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 sul riutilizzo degli open data, cit., 256 
ss. Indicazioni recenti riferite al nostro Paese si traggono anche dalle Linee guida per la valorizzazione del patri-
monio informativo dell’AgID (rev. 2017), pubblicate in versione definitiva il 13 febbraio 2020 (consultabili al 
link https://docs.italia.it/media/pdf/lg-patrimonio-pubblico/bozza/lg-patrimonio-pubblico.pdf), par. 1.11, 39 
ss., ove si precisa tra l’altro che «le amministrazioni possono prevedere casi di applicazione di licenze che limiti-
no il riutilizzo dei dati se e solo se ciò si renda necessario per il rispetto di altre normative (e.g., norme in mate-
ria di protezione dei dati personali) e comunque motivando opportunamente la scelta» (41), in linea con quanto 
previsto dall’art. 8, commi 1-2, d.lgs. n. 36/2006, come ora novellato dal d.lgs. n. 200/2021.
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correnzialmente neutro e proteso ad incrementare e migliorare l’offerta di merca-
to di servizi privati, specie digitali.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte della direttiva n. 2019/1024 181 
vi è infatti la specifica rilevanza attribuita, nell’ottica del riutilizzo privato a fini 
perlopiù commerciali, a talune categorie di dati prodotti dal settore pubblico che 
presentano elevate potenzialità di sfruttamento, in ragione della loro multifor-
me attitudine ad “alimentare” il mercato dei servizi (digitali): da un lato, infat-
ti, tali categorie di dati pubblici possono consentire alle imprese (ri)utilizzatrici 
di dar vita a nuovi servizi di tipo informativo, tipicamente resi tramite piattafor-
me e mobile app; dall’altro, essi si prestano ad essere in vario modo utilizzate nel-
le diverse fasi dei processi produttivi e/o erogativi e, quindi, a migliorare l’offerta 
interna e transfrontaliera di molti altri (tipi di) servizi.

In un sistema economico globale sempre più legato alle informazioni (e alla 
conoscenza intesa in senso ampio) 182, nel quale i dati costituiscono in molti set-

181 Le principali novità introdotte dalla direttiva PSI2 (alla quali nelle pagine precedenti si è fatto rife-
rimento solo in parte, nei limiti in cui esse apparivano di più stretta inerenza all’oggetto e all’impostazione del 
presente lavoro) si possono così riassumere: - aumento dell’offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo, estesa ora 
anche ai dati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici, da rendere disponibili anche per le start-up e 
le PMI, nei limiti del principio “il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario” e alle condizioni previste (v. 
i Considerando nn. 27 e 28 e l’art. 10 dir. n. 1024/2019, nonché gli artt. 1, co. 2-bis, e 9-bis d.lgs. n. 36/2006 
ss.mm.; sul punto, v. S. Gobbato, Open Science and the reuse of publicly funded research data in the new Direc-
tive (EU) n. 2019/1024, in Journal of Ethics and Legal Technologies, 2020, vol. 2, n. 2, 145 ss.); - determinazione 
delle tariffe, ove necessarie, secondo il criterio del costo marginale del servizio reso, maggiorato in specifici casi 
di un utile ragionevole sugli investimenti (v. supra, §5.); - introduzione di regole per ridurre al minimo forme 
di accordi in esclusiva o disposizioni limitative della possibilità di riutilizzo generalizzato dei dati pubblici (v. 
supra, §5.); - disponibilità dei c.d. dati dinamici in tempo reale (sùbito dopo la raccolta) e di set di dati con ele-
vato impatto economico tramite API adeguate e, se possibile, tramite download in blocco (di cui si dirà in que-
sta sede). Le 4 direttrici di intervento sono enunciate nel Considerando n. 4. Per un’agile panoramica delle novità 
introdotte dalla direttiva, v. F. Costantino, Gli open data come strumento di legittimazione delle istituzioni pub-
bliche?, cit., 164 ss.; G. Luchena, S. Cavaliere, Il riutilizzo dei dati pubblici come risorsa economica, cit., 163 ss.; 
C. De Simone, Dal riuso delle fonti pubbliche alla European strategy of data, cit., 10 ss.; cenni sui «motivi prin-
cipali «che hanno spinto il legislatore europeo ad emendare ancora una volta se stesso» anche in U. Pagallo, Big 
data, open data e black box society, in L’amministrazione pubblica con i big data, cit., 52 ss. Un’esaustiva analisi 
dei contenuti della direttiva, alla quale può farsi riferimento anche per ulteriori profili di novità della stessa non 
esaminati nel presente contributo, è quella di S. Gobbato, Verso l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 sul 
riutilizzo degli open data, cit., spec. 252 ss.

182 Sull’importanza delle informazioni nella “new economy” appare superflua ogni più approfondita ana-
lisi, trattandosi non solo di tema ampiamente studiato nella letteratura giuseconomica nei suoi ampi e variegati 
aspetti (riconducibili ai tre profili di rilevanza delle informazioni – “contenutistico”, “funzionalistico” e “specia-
listico” – individuati da V. Zeno Zencovich, [voce] Informazione (profili civilistici), in Dig. disc. priv., sez. civ., 
vol. IX, Torino, 1993, 420-421) e nei suoi diversi paradigmi tecnologici (tra cui ora quello dei big data: supra, 
nota 109), ma anche perché impossibile da non “percepire” per chiunque viva il tempo presente e sia “testi-
mone storico” della società (e dell’economia) digitale. In tema, tra i numerosi scritti di taglio economico o giu-
ridico-economico, si vedano già G. De Nova, B. Inzitari, G. Tremonti, G. Visentini (a cura di), Dalle res alle 
new properties, Milano, 1991; M. Gambaro, C.A. Ricciardi, Economia dell’informazione della comunicazione, 
Bari, 1997; V. Zeno Zencovich, G. Sandicchi, L’economia della conoscenza, in Dir. inf., 2002, n. 6, 971 ss.; più 
di recente, si veda l’ultima edizione del (noto) saggio di D. Foray, L’économie de la connaissance, 3a ed., Parigi, 
2018. Ripercorrono le tappe della “knowledge economy” e della “information economy” dalle origini fino ai gior-
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tori il principale fattore produttivo (o comunque un rilevante vantaggio compe-
titivo, spesso “concentrato” nelle mani di pochi grandi operatori, su tutti i c.d. 
Big tech giants), è intuitivo come l’informazione del settore pubblico rappresen-
ti, anche per la sua ricchezza e varietà contenutistica (supra, §1.), una preziosa 
risorsa economica collettiva e come essa giochi un ruolo fondamentale nella pro-
mozione di un mercato “aperto” (e contendibile) e nella stimolazione, dal lato 
dell’offerta, di servizi data-driven 183, anche da parte di start-up e PMI.

Nei Considerando della nuova direttiva si evidenzia, con maggiore incisività 
rispetto al passato, che le innumerevoli informazioni che il settore pubblico rac-
coglie, produce e diffonde nell’ambito dei propri compiti istituzionali o dell’ero-
gazione di servizi di interesse generale – tra le quali informazioni di tipo sociale, 
politico, economico, giuridico, geografico, ambientale, meteorologico, cartogra-
fico, turistico, in materia di affari, brevetti, istruzione, mobilità ecc. – costituisco-
no una «importante materia prima» per prodotti e servizi «imperniati sui conte-
nuti digitali» e «diverranno una risorsa contenutistica ancora più importante con 
lo sviluppo delle tecnologie digitali avanzate», come l’intelligenza artificiale, la 
blockchain, l’internet of things 184. La disponibilità (la direttiva parla di “fornitura”) 
di tali informazioni «in formati elettronici di uso comune» – compresi i dati dina-
mici dei quali si dirà subito – e la possibilità di un loro riutilizzo diffuso mirano 
nell’ottica del legislatore europeo proprio «a consentire a tutte le imprese dell’U-
nione, incluse le microimprese e le PMI», oltre che alla società civile, di sfruttarne 

ni nostri, con ampia (ma agile) rassegna dei principali studi economici e sociologici in argomento, K. Keong 
Choong, P.V. Leong, A critical review of the precursors of the knowledge economy and their contemporary research: 
implications for the computerized new economy, in Journal of the Knowledge Economy, 26 marzo 2021, 1 ss. Tra 
gli scritti giuridici, limitandoci a quelli in tema di PSI già citati nel presente scritto, pertinenti osservazioni e più 
puntuali indicazioni bibliografiche sono contenute in C.M. Cascione, Il riutilizzo dell’informazione del settore 
pubblico, cit., spec. 4, e in F. Gaspari, L’agenda digitale europea e il riutilizzo dell’informazione del settore pubbli-
co, cit., passim, spec. 7. Tra gli atti eurounitari, oltre a quelli anche recentissimi relativi al mercato unico digita-
le, ove abbondano i riferimenti alla data economy, si veda anche COM(2020)66 - Comunicazione della Com-
missione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni, del 19 febbraio 2020, Una strategia europea per i dati; rilevante sotto il profilo in discorso è ovviamente 
anche il Regolamento n. 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, sulla libe-
ra circolazione dei dati non personali, concepita quale «fondamento per lo sviluppo dell’economia dei dati e il 
rafforzamento della competitività dell’industria dell’Unione» (Considerando n. 11).

183 La rilevanza economica dei dati del settore pubblico nella prospettiva del riutilizzo da parte delle 
imprese è evidenziata, ovviamente, dalla totalità dei contributi che trattano tale tema: cfr., tra gli altri, V. Zeno 
Zencovich, Uso a fini privati dei dati personali in mano pubblica, cit., 197 s.; C.M. Cascione, op. ult. cit., 4 s.; U. 
Fantigrossi, I dati pubblici tra Stato e mercato, in Amministrare, 2007, XXXVII, n. 1-2, passim, spec. 277, 292; 
B. Ponti, Il patrimonio informativo pubblico come risorsa, cit., 992; D. Marongiu, I dati delle pubbliche ammi-
nistrazioni come patrimonio economico nella società dell’informazione, cit., 174 s.; G. Carullo, Gestione, fruizione 
e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione amministrativa, cit., 164 ss.; F. Gaspari, op. ult. cit., 
2 e passim; R. Sanna, Dalla trasparenza amministrativa ai dati aperti, cit., 240, 251 e passim; S. Gobbato, Verso 
l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 sul riutilizzo degli open data, cit., 248; G. Luchena, S. Cavaliere, Il 
riutilizzo dei dati pubblici come risorsa economica: problemi e prospettive, cit., 151.

184 Considerando n. 13 dir. (UE) n. 2019/1024.
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il potenziale per «creare nuovi prodotti e servizi nuovi e innovativi», contribuen-
do in tal modo «allo sviluppo economico nonché alla creazione e alla salvaguardia 
di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali» 185.

Si tratta invero di finalità che già informavano l’impianto della prima diret-
tiva PSI (e della disciplina interna di attuazione): come visto, già sotto il vigore di 
quest’ultima la disponibilità dei dati pubblici finalizzata al loro riutilizzo “priva-
to” è stata intesa – nella sua dimensione “erogativa” (estranea alle finalità della tra-
sparenza e) proiettata allo «sfruttamento economico delle informazioni a dispo-
sizione della P.A.» 186 (supra, §3.) – come una «risorsa utile per le imprese priva-
te allo scopo di offrire servizi sul mercato» 187 e strategica per le politiche europee 
di coesione economica e sociale 188. Epperò, nel quadro delineato dalla direttiva 
PSI2, gli aspetti connessi agli obiettivi di promozione del mercato (in particolare 
quello dei servizi digitali) emergono con maggior nitidezza, come risulta non solo 
dalle modifiche sostanziali del regime generale di riutilizzo descritte in preceden-
za (supra, §5.) e dai Considerando poc’anzi richiamati, ma anche da alcune dispo-
sizioni della direttiva che sottopongono a un regime di “riutilizzabilità rafforzata” 
specifiche categorie di dati, detenuti o prodotti da soggetti pubblici, suscettibili 
di sfruttamento economico 189.

Prima di esaminare tale ultimo aspetto, non sembra superfluo precisare, 
anzi rammentare, in linea con le più ampie considerazioni svolte nel precedente 
paragrafo, che le attività dei soggetti pubblici finalizzate a consentire il riutilizzo 
delle proprie informazioni agli operatori economici possono qualificarsi come un 
“servizio pubblico (digitale) alle imprese”. Infatti, se l’ “offerta” di informazioni 
pubbliche ai privati a fini di riutilizzo è, come qui si ritiene (supra, §5.), un servi-
zio pubblico, va da sé che essa si configura, sul piano descrittivo, come un “servi-

185 Ivi; Considerando n. 8 dir. (UE) n. 2019/1024. Che questo sia il principale scopo della direttiva 
emerge, altresì, da uno dei Considerando conclusivi, laddove gli obiettivi della stessa vengono in ultima analisi 
ricondotti – in coerenza con la base giuridica dell’intervento europeo in tale materia – alla volontà di «agevolare 
la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all’intera Unione basati su documenti del setto-
re pubblico e promuovere l’uso dei documenti del settore pubblico […] da parte delle imprese private, in par-
ticolare PMI, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto» (Considerando n. 70).

186 R. Sanna, Dalla trasparenza amministrativa ai dati aperti, cit., 251.
187 G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione ammini-

strativa, cit., 163.
188 I. D’Elia, La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici, cit., 13; parla di «obiettivo di politica indu-

striale» finalizzato a «consentire lo sviluppo del mercato dei beni informativi e, con esso, la crescita economica»; 
analogamente M. Maggiolino, Il riutilizzo dell’informazione detenuta dal settore pubblico, cit., 766, 790, e più di 
recente D. Mula, Open data e libertà di iniziativa economica, cit., 372.

189 G. Priora, C. Sganga, Smart urban mobility: a positive or negative IP space? A case study to test the role 
of IP in fostering digital data-driven innovation, in M. Finck, M. Lamping, V. Moscon, H. Richter (a cura di), 
Smart urban mobility. Law, regulation, and policy, Berlino, 2020, 152: «Realizing the importance to grant access 
to public sector information (PSI) to businesses in order to foster innovation in the data economy, the EU leg-
islator has already intervened with a new Directive that aims at creating a level playing field to facilitate their 
commercial re-use».
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zio alle imprese” allorché in concreto fornisca a queste ultime la “materia prima” 
(informazionale) per produrre nuovi servizi o migliorare quelli già esistenti. Non 
a caso, la Strategia europea dei dati adottata nel 2020, richiamando espressamen-
te la direttiva PSI2, qualifica l’«uso di informazioni del settore pubblico da parte 
delle imprese» come un servizio G2B - government-to-business laddove richiede un 
«contributo maggiore» delle amministrazioni nazionali a beneficio delle PMI del 
mercato unico, oltre che della società civile e della comunità scientifica, per con-
sentire loro di accedere e (ri)utilizzare, alle stesse condizioni in tutta l’UE, l’infor-
mazione prodotta con denaro pubblico 190.

Come si diceva, la “finalizzazione” dell’informazione pubblica alla promo-
zione del mercato dei servizi, specialmente quelli digitali, risulta di particolare 
evidenza ove si volga lo sguardo alle specifiche disposizioni che la nuova diretti-
va e il novellato d.lgs. n. 36/2006, in attuazione di quest’ultima, dedicano ai dati 
dinamici e a particolari “serie di dati di elevato valore”, la cui diffusione costi-
tuisce adesso anche un chiaro obiettivo degli indirizzi interni di digitalizzazio-
ne amministrativa 191. La direttiva PSI2 e il d.lgs. n. 36/2006, come modificato 
dal d.lgs. n. 200/2021, definiscono “dati dinamici” quei dati/documenti in for-
mato digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale a causa del-
la loro volatilità o rapida obsolescenza (compresi i dati generati da sensori), il cui 
valore economico dipende, quale logica conseguenza di tali caratteristiche, dal-
la immediata disponibilità dell’informazione e da regolari e tempestivi aggiorna-
menti. Com’è intuitivo, tali sono ad es. i dati metereologici, ambientali, satellita-
ri, relativi al traffico stradale e alla mobilità in generale (art. 2, n. 8 dir. PSI2; art. 
2, co. 1, lett. c-quinquies d.lgs. n. 36/2006 ss.mm.). Sono invece definite “serie di 
dati di elevato valore” quei dati/documenti il cui riutilizzo si associa «ad impor-
tanti benefici per la società, l’ambiente e l’economia in considerazione della loro 
idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti 
di lavoro, nonché del numero di potenziali beneficiari dei servizi e delle applica-

190 COM(2020)66, Una strategia europea per i dati, cit., par. 4, 8. Si ricorda che, secondo uno studio 
condotto dalla Commissione nell’ambito dell’iter di revisione della direttiva PSI, il complessivo valore economi-
co del riuso dei dati del settore pubblico dovrebbe crescere dai 58 miliardi del 2018 a 198 miliardi nel 2030: cfr. 
Impact assessment support study for the revision of the Public Sector Information Directive, dic. 2018, consultabi-
le al link https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-support-study-revision-public-
sector-information-directive.

191 Piano triennale 2020-2022, cit., Cap. 2, «Dati», OB.2.1, «Favorire la condivisione e il riutilizzo dei 
dati tra le PA ed il riutilizzo da parte di cittadini e imprese», 18 ss., anche attraverso l’aumento dei dataset aper-
ti di tipo dinamico, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 2019/1024; ma vedi ora anche la boz-
za di Piano triennale 2021-2023, cit., OB.2.1, R.A.2.1.b., ove per il 2022 è individuato il target «Documenta-
zione nel catalogo nazionale dati aperti di almeno 150 dataset dinamici», da elevare ad almeno 300 per il 2023 
(p. 19), e OB.2.3., ove si prevede che entro gennaio 2023 le PP.AA. attuino apposite «linee guida contenenti 
regole tecniche per l’attuazione della norma di recepimento della Direttiva (EU) 2019/1024 definite da AGID 
anche per l’eventuale monitoraggio del riutilizzo dei dati aperti sulla base di quanto previsto dalla Direttiva stes-
sa» (pp. 21-22).
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zioni a valore aggiunto basate su tali serie di dati» (art. 2, n. 10, dir. PSI2; art. 
2, co. 1, lett. c-octies d.lgs. n. 36/2006 ss.mm.). L’All. n. 1 alla direttiva indivi-
dua sei «categorie tematiche» di (serie di) dati ad elevato valore, ossia dati geospa-
ziali, relativi all’osservazione dell’ambiente, metereologici, statistici, relativi alle 
imprese e alla proprietà delle imprese e relativi alla mobilità; l’elenco degli spe-
cifici dataset in parola è definito dalla Commissione con atti delegati ex art. 290 
TFUE 192 e aggiornato a cura della stessa per tenere conto degli sviluppi tecnolo-
gici e di mercato (art. 13, par. 2, e 14, par. 1 dir. PSI2).

È evidente che le due categorie ora definite presentano ampie sovrapposi-
zioni, nel senso che molti dati dinamici appartengono alle “serie di dati di ele-
vato valore” ricomprese nell’Allegato. I profili per cui la disciplina sul riutilizzo 
di tali categorie di dati si differenzia da quella (sul riutilizzo) degli altri dati pub-
blici, configurando quindi dei «requisiti specifici» (Considerando n. 66), attengo-
no essenzialmente alle “tempistiche” e alle modalità di messa a disposizione dei 
potenziali utilizzatori.

Si prevede, infatti, che i dati dinamici devono essere resi disponibili per 
il riutilizzo in tempo reale, e cioè «immediatamente dopo la raccolta»; se però 
ciò eccede le capacità tecnico-finanziarie degli enti, «imponendo uno sforzo 

sproporzionato» 193, questi ultimi possono con apposito provvedimento rendere 

disponibili i dati dinamici entro un termine o con momentanee restrizioni tecni-
che, tali comunque da «non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro 
potenziale economico». Tanti i dati dinamici quanto i dataset ad elevato valore 
devono, inoltre, essere resi disponibili tramite interfacce applicative (API) ade-
guate 194 e, ove possibile, come download in blocco (cfr. gli artt. 5, parr. 5-6, e 14, 

192 Atti non ancora adottati ad inizio 2022. Nell’esercizio di tali competenze “delegate” la Commissione 
sarà assistita da un “comitato relativo all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico” 
(art. 16, par. 1, dir.), operativo in base alle procedure di “comitologia” di cui al reg. (UE) n. 182/2011. In atte-
sa dell’emanazione dei predetti atti delegati, può essere utile segnalare l’approfondita analisi sull’impatto econo-
mico dei dataset ad alto valore contenuta nel documento (realizzato da una delle c.d. Big four del mercato mon-
diale dei servizi di consulenza, per conto della Commissione) Impact assessment study on the list of High Value 
Dataset to be made available by the Member States under the Open data Directive, pubblicato dalla Commissio-
ne il 7 gennaio 2021 (Ref. Ares[2021]148369) e consultabile al link https://www.access-info.org/wp-content/
uploads/Deloitte-Study-2020.pdf. 

193 Il Considerando n. 32 della direttiva PSI2 precisa che nella valutazione della «proporzionalità dello 
sforzo» debba tenersi conto «della dimensione e del bilancio di funzionamento dell’ente pubblico o dell’impre-
sa pubblica in questione».

194 La lett. f-bis) dell’art. 2 definisce le API (cui si è già fatto riferimento trattando della PDND: supra, 
§2., nota 55) come un insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di regola “rag-
gruppate” per formare un insieme di strumenti specifici – un kit, come si usa dire nel linguaggio informatico – 
per l’espletamento di un determinato compito. Le API possono presentare vari livelli di complessità, potendo 
consistere nel semplice collegamento ad una banca dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un’inter-
faccia web o in strutture più complesse. La definizione riprende il Considerando n. 32 della direttiva, ove si evi-
denzia che «è vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite […] API, perché possono aiutare gli sviluppa-
tori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti», trattandosi quindi di «un elemento fondamentale della strut-
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par. 1, dir. PSI2, e l’art. 6, co. 5, d.lgs. n. 36/2006 ss.mm. per i dati dinamici; gli 
art. 5, par. 8, dir. PSI2 e l’art. 6, co. 8, d.lgs. 36/2006 ss.mm. per i dataset ad alto 
valore, che devono altresì essere resi disponibili per il riutilizzo in formati leggibi-
le meccanicamente, e cioè in formato aperto ai sensi dell’art. 1, lett. l-bis C.A.D.). 
Si prevede, infine, che per le serie di dati di elevato valore il riutilizzo è sempre 
gratuito, prescindendosi quindi anche dal recupero dei costi marginali, salve alcu-
ne eccezioni contemplate dall’art. 12-bis, co. 1, d.lgs. n. 36/2006 ss.mm. (art. 6, 
par. 6, lett. a, dir. PSI2 e art. 7, co. 9-bis, lett. a, d.lgs. n. 36/2006 ss.mm.).

Appare questa la sede adatta a dar conto di un’altra importante novità in 
materia di riutilizzo dell’informazione pubblica a fini di sfruttamento economico: 
infatti, per consentire il pieno ed effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati 
dalla direttiva e superare alcuni atteggiamenti “ostruzionistici” dei soggetti pub-
blici emersi nel recente passato, il legislatore nazionale ha ora precisato, nel nuovo 
comma 1-bis dell’art. 3 d.lgs. n. 36/2006 (introdotto dal d.lgs. n. 200/2021), che 
le amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico (non anche le imprese pub-
bliche in quanto tali 195) «non possono esercitare il diritto di cui all’art. 64-quin-
quies» della legge sul diritto d’autore (che, come noto, riserva all’autore della ban-
ca dati 196 il diritto esclusivo di autorizzare le varie forme di utilizzo o sfruttamen-
to di quest’ultima) «per impedire o limitare il riutilizzo di documenti/dati». Tale 

turazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato». Sull’importanza delle API 
nel quadro delle “politiche” finalizzate (anche) al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico alla luce della 
nuova direttiva, L. Vaccari, M. Posada, M. Boyd, M. Santoro, APIs for EU Governments: a landscape analysis on 
policy instruments, standards, strategies and best practices, in Data Journal, 2021, vol. 59, n. 6, 2; cenni anche in 
G. Luchena, S. Cavaliere, Il riutilizzo dei dati pubblici come risorsa economica, cit., 151-152.

195 A. Sanchez-Graells, Some public procurement challenges in supporting and delivering smart urban 
mobility: procurement data, discretion and expertise, in Smart urban mobility, cit., 105: «Crucially, though, the 
restriction in the exercise of sui generis rights on databases only applies to public sector bodies, but not to public under-
takings and, much less, to private service providers».

196 È appena il caso di ricordare, ai nostri limitati fini, in primis che per banca dati si intende «una rac-
colta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente e metodicamente disposti ed individualmen-
te accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo» (art. 1, par. 2, dir. 96/9/CE; art. 2, n. 9, LDA); e, in 
secundis, che «la tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su 
tale contenuto» (art. 3, par. 2, dir. 96/9/CE; art. 2, n. 9, s.p.) (disposizioni, queste, non modificate dal recentis-
simo d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, col quale si è data attuazione alla direttiva [UE] n. 2019/790 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico 
digitale). Sulle banche dati pubbliche in particolare, con riguardo ai problemi concernenti l’applicazione del-
la disciplina antitrust e quella sul diritto d’autore o sui generis, la letteratura non è recente e non tiene conto, 
pertanto, della rilevante evoluzione dell’intreccio normativo sugli open data avutasi in anni recenti, che ha, in 
vario modo, mutato il quadro concettuale di riferimento: oltre ai pertinenti contributi in tema di PSI re-use già 
richiamati (v. supra, nota 111), restano interessanti, pur dovendo giocoforza essere “storicizzate”, le riflessio-
ni di R. Ferrara, Premessa ad uno studio delle banche dati della pubblica amministrazione, cit., 557 ss.; R. Cro-
citto, Banche dati pubbliche e attività di informazione economica: l’abuso di posizione dominante nuovamente al 
vaglio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Giur. comm., 1999, n. 1, 80 ss.; R.G. Rodio, Ban-
che dati e pubblica amministrazione, cit., passim; F. Cardarelli, Le banche dati pubbliche: una definizione, in Dir. 
inf., 2002, n. 2, 321 ss., spec. 331 ss.; A. Scognamiglio, Diritto di accesso e banche dati pubbliche, in Foro Amm. 
- CdS, 2005, n. 2, 493 ss.
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disposizione – di portata forse sostanzialmente ricognitiva (o interpretativa) di 
una “regola” che era già dato desumere dal complessivo quadro normativo appli-
cabile (l. n. 633/1941 e disciplina PSI) – intende chiarire che gli enti e organismi 
pubblici non possono esercitare lo jus prohibendi sulle proprie banche dati, pre-
sumendosi «utenti legittimi» ex art. 102-ter LDA, in base alla disciplina PSI, tut-
ti coloro che intendano riutilizzare l’informazione contenuta nella banca dati, a 
prescindere da un’autorizzazione del costitutore; altro è poi verificare se in con-
creto l’attività di estrazione e reimpiego integri utilizzo di una «parte sostanziale» 
della banca dati, che in mancanza di autorizzazione contrattuale equivale ad una 
indebita spoliazione della stessa. In altri termini, si vuole – per favorire il riutiliz-
zo – “sterilizzare” il diritto d’autore sulla banca dati, facendo salvo il c.d. diritto 
sui generis sulla stessa. In tal modo si dovrebbero “(ri)abilitare”, senza più ambi-
guità, pratiche come il “web scraping”, ossia l’estrazione e il reimpiego, anche per 
scopi commerciali, dei dati (spesso “dinamici” e “ad elevato valore”) che ammini-
strazioni e gestori di pubblici servizi rendono per qualsiasi motivo disponibili sui 
propri siti o tramite altri canali digitali 197; risultato cui gli operatori potranno nel 

197 Particolarmente significativa è la vicenda, approdata in sede giurisdizionale, che ha visto contrappor-
si Trenitalia S.p.A. e la società che gestisce “Trenit!”, una mobile app che, utilizzando gli open data del gestore 
del servizio pubblico di trasporto ferroviario, offre agli utenti informazioni aggiornate in tempo reale sugli ora-
ri (e i ritardi) dei treni e sulle tariffe di viaggio del gestore stesso (in “concorrenza” con la piattaforma “ufficiale” 
di quest’ultimo). Trenitalia S.p.A., ritenendo illegittimo l’uso dei dati riguardanti i propri servizi di viaggio, in 
quanto non autorizzato, e lamentando altresì danni da manipolazione dei propri dati, estratti dalle banche dati 
(accessibili) nei portali “ufficiali”, aveva proposto ricorso ex artt. 163 l. n. 633/1941 e 700 c.p.c. e ottenuto l’i-
nibitoria della condotta contestata, costringendo Trenit! a sospendere il proprio servizio. Osservava su tale (fase 
della) vicenda F. Costantino, Gli open data come strumento di legittimazione delle istituzioni pubbliche?, cit., 172, 
nt. 92, che essa riguarda(va) «la problematica applicabilità del principio open by default, per cui, nel silenzio, si 
dovrebbe ritenere che i dati siano utilizzabili. […] Se il quadro giuridico, come visto, non impone ancora che 
imprese pubbliche che gestiscono un pubblico servizio siano obbligate a condividere i dati, al tempo stesso il 
fatto che i dati del traffico costituiscano una delle tre voci più significative di open data rende poco giustificabile 
la presa di posizione contraria alla apertura dei dati relativa al traffico ferroviario».

Tuttavia, in sede di definizione del procedimento d’urgenza (e dell’intera controversia, stante poi la 
mancata proposizione di reclamo da parte di Trenitalia), il giudice romano tornava sui propri passi e revocava 
il provvedimento interinale, valutando legittimo l’operato di Trenit! sul presupposto che l’attività di estrazione 
(rectius, di reimpiego) di dati da questa posta in essere non integrasse estrazione/reimpiego ricostitutiva di una 
“parte sostanziale” della banca dati, come tale vietata in base agli artt. 112-bis e 112-ter LDA, ricadendo piutto-
sto tale attività nell’ambito di applicazione del comma 3 dell’art. 102-ter, per il quale «non sono soggette all’au-
torizzazione del costitutore della banca dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di 
estrazione o reimpiego di parti non sostanziali valutate in termini qualitativi e quantitativi del contenuto della 
banca dati per qualsivoglia fine effettuate dall’utente legittimo». Nell’ordinanza (Trib. Roma, XII sez. civ., ord. 
5 settembre 2019, R.G. n. 34006, inedita) si osserva infatti che dalla lettura combinata dell’art. 102-bis, co. 9 
con l’art. 102-ter si desume chiaramente «il principio per cui, una volta che una banca dati per qualsiasi ragio-
ne sia stata messa a disposizione del pubblico, tutti i dati già pubblicizzati possono essere liberamente estratti 
e reimpiegati (purché in misura non sostanziale) da parte degli utenti legittimi nei limiti del rispetto del dirit-
to d’autore e ogni altro diritto connesso alle opere contenute nella banca dati (comma 1) e nell’ulteriore limi-
te dell’ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca dati (comma 2 art. 102 ter LDA)». Da ciò deriva che 
«[l]a scelta […] da parte del titolare della banca dati di aprire la stessa all’accesso del pubblico, anche per lo svol-
gimento delle proprie specifiche attività imprenditoriali (come avviene per la società Trenitalia la quale diffon-
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prossimo futuro addivenire, con maggiore semplicità, efficienza ed economia di 

de i dati del proprio traffico passeggeri comprensivi di orari, prezzi, ritardi […] ai fini della vendita dei propri 
prodotti commerciali) comporta la possibilità per qualsiasi utente di estrarre legittimamente tali dati in misura 
non sostanziale e di utilizzarli nelle forme che ritiene più opportune, anche in forma commerciale». In altri ter-
mini, «una volta che la banca dati sia stata resa pubblica nel suo complesso, sono consentite […] tutte le attività 
di estrazione, riproduzione e rielaborazione dei dati […] da parte di tutti gli utenti legittimi, siano essi soggetti 
fisici o soggetti imprenditoriali, a condizione che la riutilizzazione e reimpiego dei dati non avvenga in maniera 
massiccia o riguardi “la totalità della banca dati, una parte sostanziale della stessa” (art. 102 bis) ovvero “il reim-
piego di parti sostanziali valutate in termini qualitativi e quantitativi (art. 102 ter LDA)”» (pp. 5-6). Il che non 
ricorre nel caso di Trenit!, ove «l’acquisizione dei dati avviene volta per volta sui propri server mediante il siste-
ma dello ‘scraping’ […] e vi è un’acquisizione continuativa nel tempo e selettiva da parte del proprio applicati-
vo dei dati utili al singolo utente che ne fa contestuale richiesta», sicché «i server della società […] acquisiscono 
i soli dati utili alla configurazione della richiesta del singolo utente» (p. 7).

Il tribunale si spinge oltre. Per un verso rileva la «possibile natura anticoncorrenziale» dell’iniziativa ini-
bitoria di Trenitalia, che suppone «derivare dalla volontà di impedire profili di comparazione con la principale 
concorrenza, con effetti distorsivi del mercato dei trasporti», già di per sé «estremamente ristretto», operandovi 
il gestore come oligopolista. Per altro – e qui entra in gioco finalmente la disciplina in tema di riutilizzo dell’in-
formazione pubblica – ritiene di dovere interpretare i concetti di «parte sostanziale» e di «pregiudizio ingiusti-
ficato al costitutore della banca dati» (pregiudizio che, ex art. 102-bis, co. 9, LDA, osta al reimpiego «ripetuto e 
sistematico» anche di parti non sostanziali della banca dati) alla luce proprio della nuova direttiva PSI2: «[q]uan-
do si parla […] di estrazione, reimpiego ovvero rielaborazione di un quantitativo di dati provenienti da soggetto 
cui la disciplina comunitaria impone la massima divulgazione dei dati in proprio possesso, il concetto di ‘parte 
sostanziale’ del prelievo deve essere interpretato e applicato in conformità alla volontà del legislatore comunita-
rio in un’ottica di sostanziale sovrapposizione fra il concetto di “totalità” e quello di “parte sostanziale”. Quin-
di solo la prova stringente di una sottrazione di una banca dati complessiva può fondare il rilascio di un prov-
vedimento interdittivo» (p. 10). E ciò in quanto – assume il decidente – «ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 
Trenitalia può ben essere qualificato organismo di diritto pubblico essendo società interamente finanziata dallo 
Stato e soggetta al controllo dello Stato mediante il ministero dei trasporti, che ne nomina anche gli ammini-
stratori» (p. 9) (invero Trenitalia è partecipata al 100% dalla holding FSI S.p.A., a sua volta interamente parte-
cipata dal MeF e non dal MiT/MiMS).

Orbene, posto che la complessità della questione, che come visto involge anche delicate questioni di 
diritto d’autore e diritto antitrust, non consente di approfondirla ulteriormente in questa sede, ci sembra che il 
nuovo comma 1-bis dell’art. 3 d.lgs. n. 36/2006 ss.mm. miri proprio ad evitare che, ove si tratti di banche dati di 
soggetti tenuti all’applicazione della disciplina PSI, possa farsi questione di “autorizzazione/legittimazione” allo 
sfruttamento dei dati in esse contenuti: la disposizione, in sostanza, precisa che il titolare della banca dati che 
li contiene ha solo il diritto di impedire l’estrazione e il reimpiego totale di “parti sostanziali” della stessa banca 
dati, assimilabili allo sfruttamento economico di quest’ultima (e non dei dati in essa contenuti). Se così fosse, 
come sembra dimostrare il leading case italiano sopra richiamato, la nuova disposizione avrebbe portata ricogni-
tiva: infatti già prima del recente innesto, cfr. in chiave IPL T. Margoni, Open government data. Dati aperti nel 
settore pubblico, cit., spec. 127 ss., anche per il richiamo ad altro precedente di merito, ben più risalente, riguar-
dante Poste italiane (131-132). Altro aspetto, che non si può qui approfondire, è se Trenitalia costituisca effet-
tivamente, come mostra di ritenere il Tribunale romano (senza tuttavia argomentare il punto), un organismo 
di diritto pubblico: vexata quaestio che, come noto, è risolta in senso affermativo dalla recente giurisprudenza 
amministrativa (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 11522, in Urb. app., 2020, n. 3, 416 ss., con 
nota critica di A. Cavina, Organismo di diritto pubblico, settori speciali e trasporto ferroviario ad alta velocità). La 
questione assume rilievo in quanto, se si ritenesse che Trenitalia non costituisce organismo di diritto pubblico 
ma impresa pubblica gestore di pubblico servizio, essa sarebbe sì, comunque, soggetta alla normativa in materia 
di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (per effetto dell’inclusione, ad opera della dir. n. 2019/1024, 
delle imprese pubbliche destinatarie di affidamenti diretti per il trasporto passeggeri di interesse nazionale ai 
sensi del reg. [UE] n. 1370/2007: v. supra, nota 149), ma per essa non troverebbe applicazione il nuovo com-
ma 1-bis dell’art. 3 d.lgs. n. 36/2006 (v. supra, nel testo e alla nota 195): e a quel punto si porrebbe il problema 
di comprendere quale sia l’esatta portata (se innovativa, e in che modo, ovvero ricognitiva) di tale disposizione.
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mezzi propri, una volta che i soggetti pubblici avranno implementato “API ade-
guate” per il riutilizzo, in ossequio alla disciplina PSI ora in vigore.

7. Per concludere: la riutilizzabilità dei dati come servizio pubblico, tra 
sussidiarietà “collaborativa” e intervento pubblico “promozionale” 
nell’economia

Alla luce delle considerazioni svolte sin qui, sembra confermata l’ipotesi 
ricostruttiva da cui si è partiti: quella secondo cui l’attività diretta a consentire ai 
privati – cittadini e imprese – il riutilizzo dell’informazione prodotta e/o detenu-
ta da soggetti pubblici (intesi in senso ampio) risulta inquadrabile tra le “attività 
di prestazione” di questi ultimi (supra, §1).

Si può dunque convenire con chi sostiene che «la fase di scambio dei dati, in 
quanto rivolta alla collettività, assurge ad innovativo e peculiare servizio pubbli-
co, nell’ampia accezione che caratterizza tale nozione», potendosi rinvenire l’uti-
lità offerta (e lo specifico interesse pubblico perseguito) «nel mettere a disposizio-
ne della collettività, in vista del loro riutilizzo, i dati contenuti nei database del-
le pubbliche amministrazioni» 198 e (ora) dei gestori di pubblici servizi, pur con la 
necessaria precisazione che un “servizio pubblico dei dati” ricorrerà solo laddove 
le utilità informative siano assicurate e concretamente rese ai privati con moda-
lità non autoritative, dovendosi perciò escludere dal perimetro di tale servizio – 
nel solco dell’impostazione tradizionale (v. supra, §1) – quelle informazioni cui 
questi possano accedere solo tramite istanza di accesso civico generalizzato (e cioè 
pur sempre attraverso la mediazione di un atto espressione di potere autoritativo). 
Di un servizio pubblico di “fornitura” dei dati (pubblici) potrà invece parlarsi, in 
linea con la predetta impostazione: per quelle informazioni che le amministrazio-
ni rendano accessibili-fruibili assolvendo spontaneamente gli obblighi di pubbli-
cazione previsti dalla normativa in tema di trasparenza (il cui utilizzo/riutilizzo è 
sempre consentito e non prevede condizioni particolari, trattandosi ex lege di full 
open data); per quei dati/documenti che i soggetti pubblici rendano disponibili 
online e riutilizzabili – con o senza condizioni (specifiche) previste nelle licenze 
eventualmente adottate – in attuazione di quanto prevede la disciplina PSI (e ciò 
a prescindere che la disponibilità del dato/documento, a fini di riutilizzo, si rea-
lizzi su iniziativa spontanea dell’ente titolare ovvero in sèguito all’accoglimento 
di un’istanza ex art. 5 d.lgs. n. 36/2006 ss.mm.: v. supra, §1.); per quei dati che i 
soggetti destinatari della disciplina PSI diffondono al pubblico ad altri fini (tipi-
camente nell’espletamento di un compito di interesse pubblico di cui sono inve-
stiti, inclusi i servizi di interesse economico generale: valga l’es. dei dati del traf-

198 G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale, cit., 169-170.
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fico ferroviario, su cui v. supra, §6.) e che, in base alla nuova disciplina PSI, sono 
ipso facto riutilizzabili (di regola senza particolari limitazioni).

In tutti questi casi (e solo in questi), infatti, l’utilità informativa – che è uti-
lità “pratico-materiale”, pur nella sua ontologica “immaterialità” 199 – viene offer-
ta a cittadini e imprese con modalità non autoritative, ossia tramite canali di “ero-
gazione” digitali (cataloghi e portali open data delle amministrazioni, portali con 
accesso alle banche dati dei gestori di servizi pubblici ecc.), quale che sia la natu-
ra giuridica – propriamente contrattuale o meno – e l’articolazione della concre-
ta operazione che, nei diversi scenari prospettati, porta il privato a conseguire il 
dato/documento che potrà poi riutilizzare (il semplice download per i dati full 
open, l’accettazione della licenza d’uso standard per gli open data “rilasciati” su 
licenza, il pagamento dell’eventuale tariffa prevista ecc.).

Pare evidente come un tale servizio digitale ripeta lo schema “classico” dei 
servizi pubblici (in senso stretto), in cui l’amministrazione pubblica offre o altri-
menti assicura ai cittadini, con vari strumenti e gradi di intervento ma sempre 
con modalità tendenzialmente non autoritative, utilità “pratiche” per il soddisfa-
cimento di bisogni di vita ulteriori ed estranei ai rapporti (procedimentali o civi-
co-partecipativi) con l’amministrazione stessa (supra, §3.). Ciò che, come visto, 
distingue i “veri” servizi pubblici – incluso quello di “fornitura” dei dati – non 
solo dalle attività di informazione e comunicazione (supra, §1.), ma anche dai 
servizi “amministrativi” online e in generale dai servizi dell’amministrazione digi-
tale (tra cui le piattaforme abilitanti: SPID, PagoPA, appIO): tali ultimi servizi, 
infatti, pur avendo una diretta proiezione esterna (che li differenzia dai c.d. servi-
zi interni) e pur essendo anch’essi forse inquadrabili tra le attività non autoritative 

199 Come già anticipato (supra, nota 128), si ritiene preferibile in questo contesto parlare delle “utilità 
di servizio pubblico” come “utilità pratiche”, e non come “utilità materiali” secondo la tralatizia formula dot-
trinale. È noto infatti che la distinzione tra servizi e funzione (autoritativa) si è fondata, nell’elaborazione inter-
na, sulla contrapposizione tra “utilità giuridiche” (costituenti il “risultato” del concreto esercizio della funzione 
autoritativa o certificativa che riguardi in senso ampliativo la sfera giuridica dei privati, quale che sia la situa-
zione giuridica soggettiva – di interesse legittimo pretensivo o diritto soggettivo – che fa loro capo), ed “utilità 
materiali” (che costituiscono invece il “prodotto” dell’attività di prestazione e che riflettono la “materialità” dei 
bisogni che il servizio mira a soddisfare): v. in questo senso già G. Miele, Pubblica funzione e servizio pubblico 
in Arch. giur., II, 1933, 192 ss., poi in Scritti giuridici, Milano, vol. I, 1987, 155 ss., che per primo in Italia ha 
posto l’accento su tale criterio discretivo; ma anche, tra gli altri, E. Capaccioli, Manuale di diritto amministrati-
vo, vol. I, 2a ed., Padova, 1956, 275, S. Cattaneo, (voce) Servizi pubblici, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 366, 
e, da ultimo, C.E. Gallo, Servizio e funzione nella giustizia amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, n. 1, 
76-77. Ferma siffatta impostazione dogmatica, alla quale ci si è strettamente attenuti nel presente scritto, ci sem-
bra tuttavia, su un piano terminologico (che inevitabilmente riflette anche ordini di concetto), che in un conte-
sto economico-sociale come quello odierno, caratterizzato dalla presenza e sempre crescente rilevanza di beni e 
servizi “immateriali”, sia divenuto più corretto parlare di “utilità pratiche” per ricomprendere, senza equivocità, 
anche le attività che abbiano ad oggetto tali beni e servizi: ciò vale per le utilità offerte dal mercato, ma anche 
per le attività pubbliche di prestazione, che come visto in queste pagine ben possono tendere (e verosimilmen-
te sempre più tenderanno) ad assicurare alla collettività beni e servizi privi di substrato materiale ma di sicura 
importanza nell’ottica dello sviluppo sociale ed economico.
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lato sensu “prestazionali”, restano in linea di massima preordinati all’esercizio dei 
diritti di cittadinanza “amministrativa” digitale previsti dal C.A.D., e cioè “stru-
mentali” ai rapporti che si instaurano tra privati e amministrazioni nel quadro 
dei diversi tipi di attività svolte da queste ultime (funzioni attive, attività di infor-
mazione e comunicazione, servizi pubblici in senso stretto) 200. Al pari dei servizi 
pubblici “tradizionali” (sia di rilevanza economica, sia quelli sociali e alla perso-
na), la “fornitura” di dati pubblici riutilizzabili, pur essendo anch’essa un servizio 
digitale, mira invece ad offrire utilità pratiche (cioè a soddisfare interessi) che non 
sono “accessorie” alle (altre) relazioni tra soggetti pubblici e privati ma che si pro-
iettano direttamente nella vita di questi ultimi, per soddisfare il “bisogno di dati” 
sempre più avvertito nella società.

Il che – beninteso – non significa che tutti i caratteri del servizio qui esa-
minato si rinvengano anche in altri servizi pubblici: basti pensare che, nel con-
testo di tali attività di “prestazione”, le amministrazioni non pongono in essere 
un (vero e proprio) processo produttivo (del bene-informazione), ma si limitano, 
almeno di regola, a rendere fruibili e riutilizzabili dati/documenti che esse forma-
no o detengono (nel e) per l’esercizio delle (altre) attività istituzionali. D’altron-
de, come ormai noto, non esistono caratteristiche comuni a tutti i servizi pubbli-
ci, se non, appunto, quella che identifica il nucleo concettuale minimo della rela-
tiva nozione giuridica, e cioè l’ “assunzione” in capo alla sfera pubblica – per legge 
o per atto di autonomia – della garanzia di certe prestazioni o di specifiche condi-
zioni di prestazione (in termini di accessibilità, continuità, qualità, sicurezza) che 
non sarebbero assicurate dal mercato e che risultano necessarie, in base a valuta-
zioni politiche, per soddisfare bisogni collettivi connessi allo sviluppo sociale 201.

200 In questo senso ci sembrano convergere le opinioni sull’incerta categoria dei “servizi pubblici onli-
ne”, definiti dall’art. 1, co. 1, lett. n-quater) e previsti in generale dall’art. 7, co. 1, C.A.D., ma poi contempla-
ti da altre disposizioni dello stesso Codice, quali gli artt. 3-bis, 64, 64-bis (relativi, rispettivamente, all’identità 
digitale - SPID e al punto di accesso telematico che, nel front-end in versione mobile, assume le vesti dell’ormai 
nota “appIO”). In argomento, in attesa di “aggiornamenti” del panorama dottrinale che ci sembrano necessari 
alla luce dalle novità introdotte nell’ultimo biennio (a partire dal decreto Semplificazioni) e dell’emergere di una 
nuova dimensione di “servizi amministrativi digitali” (cenni supra, §§1. e 2.), cfr. G. Cammarota, L’erogazione 
on line di servizi pubblici burocratici, in Inf. dir., 2002, n. 2, 45 ss.; Id. Servizi pubblici in rete e applicabilità dei 
principi classici del servizio pubblico, cit., 183 ss.; Id., Servizi in rete della pubblica amministrazione, cit., 616 ss.; 
Id., Servizi pubblici on line e partecipazione migliorativa, in La tecnificazione, cit., 113; Id., I servizi pubblici on 
line, cit., 55 ss.; A. Masucci, Erogazione on line dei servizi pubblici e teleprocedure amministrative. Disciplina giu-
ridica e riflessi sull’azione amministrativa, in Dir. pubbl., 2003, n. 3, 991 ss.; Id., Digitalizzazione dell’ammini-
strazione e servizi pubblici on line, cit., 117 ss.; E. Carloni, L’erogazione in rete di servizi pubblici, in Introduzione 
all’e-Government, cit., 191 ss.; Id., L’amministrazione aperta, cit., 222 ss.; S. Civitarese Matteucci, L. Torchia, 
La tecnificazione dell’amministrazione, cit., 14.

201 Così, tra l’altro, anche l’esiguo dato positivo (interno) che si presti ad assumere una qualche valen-
za definitoria generale, collocato nella disciplina delle società pubbliche, e cioè l’art. 2, co. 1, lett. h) d.lgs. n. 
175/2016, che come noto riprende la definizione di SIG invalsa nella prassi comunitaria dell’ultimo decennio 
(cfr., ad es., COM(2011)900; SWD(2013)53; doc. 52012XC0111[03] 11 ottobre 2019). Analoga definizione, 
seppur riferita ai soli SIEG locali (che avrebbe dovuto soppiantare l’ormai poco utile definizione di cui all’art. 
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Se in ciò è ancòra possibile individuare una ‘formula di sintesi’ capace di 
ricomprendere le diverse sostanze di cui oggi si compone il fenomeno (anche per 
effetto delle liberalizzazioni dei principali mercati imposte dal processo di integra-
zione europea), comunque espressive di “funzioni pubbliche non autoritative”, per 
il resto i vari servizi pubblici si differenziano per discipline applicabili (generali e/o 
settoriali), per modelli organizzativi (modalità di gestione) e regimi di esercizio (a 
prevalenza pubblicistica o negoziale o misti), anche in base alla soggezione o meno 
alla disciplina concorrenziale (a seconda del tipo di SIG), e per le forme di concor-
renza possibili o praticate (nel mercato, per il mercato), ma soprattutto – nel fitto 
intreccio fra tali aspetti – per i differenti ruoli e tipi di intervento che i soggetti pub-
blici assumono in ciascun ambito o settore, anche in relazione al grado di apertura 
dei corrispondenti mercati (potendo tale intervento, su un versante “minimo” che 
riecheggia la nozione c.d. oggettiva di servizio pubblico e che si attaglia soprattutto 
ai servizi nazionali, esaurirsi nella “conformazione pubblicistica” dell’attività priva-
ta di prestazione, assoggettata a regimi autorizzatori di accesso, ad obblighi di ser-
vizio pubblico e di servizio universale e a penetranti forme di regolazione ammini-
strativa, su tutte quella indipendente; e, sul versante “massimo” di intervento, che 
corrisponde alla nozione c.d. soggettiva e che si attaglia perlopiù ai servizi locali, 
concretarsi in attività di prestazione imputabili – direttamente o indirettamente, a 
seconda che la gestione sia diretta o in house ovvero esternalizzata con gara – alla 
sfera soggettiva pubblica, ossia all’organizzazione amministrativa complessivamen-
te intesa; con tutto ciò che si colloca nel mezzo, o nella “zona grigia”, fra questi due 
idealtipi di servizio pubblico, come ad es. il trasporto locale non di linea, almeno 
fino ai recentissimi aneliti di apertura concorrenziale ora previsti dalla legge per la 
concorrenza 2021, che dovrebbero attrarlo verso il primo paradigma) 202.

112 T.U.E.L.), era contenuta nell’art. 2, co. 1, lett. a) dello schema di Testo unico sui servizi economici locali, 
mai emanato per ben note vicende (i.e. sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale).

202 Ci sembra che in queste due “dimensioni” conviva oggi il concetto (minimo) di servizio pubblico 
sopra indicato, il quale, più che avere superato la dicotomia fra tesi soggettiva (naturalmente nella sua versione 
“temperata”) e tesi oggettiva, come si suole ormai ripetere, tende a nostro avviso a designare ormai due distin-
ti macro-modelli di intervento pubblico rivolto ad assicurare utilità pratico-materiali ai cittadini: un modello 
ancòra legato al ruolo istitutivo-organizzativo e/o di affidamento dell’amministrazione, sempre più spesso carat-
terizzato dalla scissione tra titolarità (sempre pubblica) e gestione (eventualmente privata); ed uno che si iden-
tifica nel regime “pubblicistico” dei servizi erogati nei mercati regolamentati da imprenditori privati (c.d. servi-
zi di pubblica utilità) in assenza di uno specifico conferimento da parte della pubblica amministrazione, esclusa 
quindi la titolarità dell’attività (materiale) di prestazione in capo a quest’ultima e la possibilità di qualificare tale 
attività come oggettivamente amministrativa. Prova di tale duplice dimensione assunta oggi dalla “funzione di 
servizio pubblico” si ha, tra l’altro, nella distinzione tra (privati) “concessionari di servizio pubblico” e (privati) 
“gestori di servizio pubblico” valorizzata da svariate disposizioni che tendono a configurare solo i primi come 
appartenenti all’organizzazione amministrativa, seppur nei limiti del servizio svolto su incarico pubblico (limi-
tandoci a due disposizioni già richiamate nel presente scritto, v. l’art. 1 d.lgs. n. 198/2009, sull’azione per l’effi-
cienza, e l’art. 50-quater C.A.D., relativo all’obbligo dei concessionari di “condivisione” dei dati inerenti al ser-
vizio con l’amministrazione concedente, richiamato supra, nota 45).
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Non è possibile in questa sede dar conto più approfonditamente dell’inveterato, complesso e affascinante 
dibattito (interno) sviluppatosi attorno alla nozione di servizio pubblico, di cui è ormai financo banale constata-
re, con Giannini (M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986, 69), la 
natura «tormentata»: limitandoci ai soli contributi che hanno maggiormente influenzato il nostro studio del con-
cetto nelle sue diverse fasi storiche, S. Romano, Principi di diritto amministrativo, 3ª ed., Milano, 1913, 357 ss.; 
A. De Valles, I pubblici servizi, in V.E. Orlando (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo ita-
liano, vol. VI, pt. I, Milano, 1924, 408 ss.; G. Miele, Pubblica funzione e servizio pubblico, cit., 172 ss.; G. Zano-
bini, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in Primo trattato completo di diritto amministrativo, cit., 
vol. II, pt. 3, Milano, 1935, 235 ss.; R. Alessi, Le prestazioni amministrative rese ai privati. Teoria generale, 2ª ed., 
Milano, 1956; M. Nigro, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit.; U. Pototschnig, I pubblici servizi, Pado-
va, 1964; G. Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968, spec. 31 ss. e 493 ss.; Id., I 
pubblici servizi tra funzione e privatizzazione, in Jus, 1999, n. 3, 867 ss.; F. Merusi, (voce) Servizio pubblico, 
Noviss. dig. it., vol. XVII, Torino, 1970, 215 ss.; Id., Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990; Id., Cent’anni di 
municipalizzazione dei servizi pubblici, in Dir. amm., 2004, n. 1, 37 ss.; F. Zuelli, Servizi pubblici ed attività 
imprenditoriale, Milano, 1973; G. Bozzi, (voce) Municipalizzazione dei pubblici servizi, in Enc. Dir., XXVII, 
Milano, 1977, 363 ss.; I.M. Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, cit.; Id., Sul fondamento giuridico del 
servizio pubblico, in Aa.Vv., Scritti in onore di Giuseppe Auletta, vol. III, Milano, 1988, 259 ss.; E. Ferrari, I servi-
zi sociali. Introduzione, materiali e coordinate, vol. I, Milano, 1986; F.G. Scoca, La concessione come strumento di 
gestione dei servizi pubblici, in F. Roversi Monaco (a cura di), Le concessioni di servizi pubblici, Rimini, 1988, 25 
ss.; P. Ciriello, (voce) Servizi pubblici, in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, 1 ss.; V. Ottaviano, Le società miste per 
i servizi locali, in F. Trimarchi (a cura di), Le società miste per i servizi locali, Milano, 1999; G. Corso, Servizi pub-
blici e Costituzione, in G. Marongiu, G.C. De Martin (a cura di), Democrazia e amministrazione. In ricordo di Vit-
torio Bachelet, Milano, 1992, 77 ss.; Id., I servizi pubblici nel diritto comunitario, in Riv. giur. pubbl. serv., 1999, 
n. 1, 7 ss.; R. Cavallo Perin, Comuni e Province nella gestione dei servizi pubblici, cit.; Id., La struttura della con-
cessione di servizio pubblico, Torino, 1998; Id., I principi come disciplina giuridica del servizio pubblico tra ordina-
mento interno ed ordinamento europeo, in Aa.Vv., Scritti in onore di Elio Casetta, Napoli, 2001, 963 ss.; A. Roma-
no, Profili della concessione di pubblici servizi, cit.; M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione 
normativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998, n. 1, 181 ss.; Id., Servizi pubblici e diritto europeo della con-
correnza: l’esperienza italiana e tedesca a confronto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, n. 1, 91 ss.; F. Giglioni, Osser-
vazioni sull’evoluzione della nozione di “sevizio pubblico”, in Foro amm. - CdS, n. 7-8, 2265 ss.; Id., L’accesso al 
mercato nei servizi di interesse generale. Una prospettiva per riconsiderare liberalizzazione e servizi pubblici, Milano, 
2008; D. Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 1999, n. 2, 371 ss.; Id., I 
servizi pubblici, in Amministrare, 2001, XXXI, n. 3, 385 ss.; Id., I servizi “pubblici” economici nell’ordinamento 
nazionale ed europeo, alla fine del primo decennio del XXI secolo, in Dir. amm., 2010, n. 1, 1 ss.; N. Rangone, I ser-
vizi pubblici, Bologna, 1999; G. Di Gaspare, I servizi pubblici locali verso il mercato, in Dir. pubbl., 1999, 797 ss.; 
Id., Servizi pubblici locali in trasformazione, 2a ed, Padova, 2010; F. Salvia, Il servizio pubblico: una particolare con-
formazione dell’impresa, in Dir. pubbl., 2000, n. 2, 535 ss.; L.R. Perfetti, Contributo ad una teoria dei pubblici ser-
vizi, Padova, 2001; G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001; Id., Regole e mercato nei 
servizi pubblici, Bologna, 2005; A. Pericu, Impresa e obblighi di servizio pubblico, Milano, 2001; F.G. Cartei, Il 
servizio universale, Milano, 2002; Id., I servizi di interesse economico generale fra riflusso dogmatico e regole di mer-
cato, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, n. 5, 1219 ss.; B. Sordi, Servizi pubblici e concorrenza: su alcune fibrillazio-
ni tra diritto comunitario e tradizione continentale, in Quaderni fiorentini, XXI, tomo I, Milano, 2002, 577 ss.; L. 
De Lucia, La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica utilità, Torino, 2002; F. Trimarchi Banfi, Consi-
derazioni sui “nuovi” servizi pubblici, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, n. 5, 945 ss.; Id., I servizi pubblici nel dirit-
to comunitario: nozione e principi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, n. 5, 1063 ss.; R. Villata, Pubblica ammini-
strazione e servizi pubblici, in Dir. amm., 2003, n. 3, 493 ss.; Id., Servizi pubblici. Discussioni e problemi, 5a ed., 
Milano, 2008; E. Scotti, Il pubblico servizio: tra tradizione nazionale e prospettive europee, cit.; Id., (voce) Servizi 
pubblici locali, cit.; G.E. Berlingerio, Studi sul pubblico servizio, cit.; C. Marzuoli (a cura di), Istruzione e servizio 
pubblico, Bologna, 2003; A. Brancasi, Il trasporto terrestre e la liberalizzazione dei servizi pubblici a carattere 
imprenditoriale, in Id. (a cura di), Liberalizzazione del trasporto terrestre e servizi pubblici economici, Bologna, 
2003, 11 ss.; F. Liguori, I servizi pubblici locali. Contendibilità del mercato e impresa pubblica, Torino, 2004; A. 
Massera (a cura di), Il diritto amministrativo dei servizi pubblici tra ordinamento nazionale e ordinamento comuni-
tario, Pisa, 2004; C.E. Gallo, Disciplina e gestione dei servizi pubblici economici: il quadro comunitario e nazionale 
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Si può dunque ritenere, senza stressare le categorie tradizionali, che le attivi-
tà di “fornitura” dei dati pubblici costituiscano un ulteriore tassello delle attività 
non autoritative di prestazione, istituito ex lege e ascrivibile al paradigma del servi-
zio pubblico in senso soggettivo, in quanto necessariamente erogato, direttamen-
te o indirettamente, dai soggetti pubblici titolari del particolare “bene” (imma-
teriale) che ne forma oggetto. Tale servizio presenta caratteri che sono in parte 
comuni al “nucleo duro” dei servizi pubblici “classici”, per come sopra descritto, 
ed in parte suoi propri: questi ultimi identificabili, essenzialmente, nella natura 
immateriale del suo oggetto (bene-informazione) e dei suoi canali di erogazione 
(digitali), nella sua tendenziale gratuità (ferma la possibilità di introdurre tariffa-
ri, di regola limitati ai costi marginali), nella sua necessaria imputabilità diretta o 
indiretta all’organizzazione pubblica complessivamente intesa (servizio in senso 
soggettivo temperato) e nella compartecipazione, variamente articolata, di tutti i 
soggetti lato sensu pubblici (anche in veste privatistica) alla “strutturazione” della 
relativa offerta sul territorio nazionale. Nondimeno, si tratta pur sempre di atti-
vità doverose dirette ad assicurare alla collettività utilità pratiche – oggi di fonda-

nella più recente giurisprudenza, in Dir. amm., 2005, n. 2, 327 ss.; Id., Servizio e funzione nella giustizia ammini-
strativa, cit.; V. Cerulli Irelli, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2006, n. 5, 747 ss.; Id., Servizi pubblici locali: un settore a disciplina generale di fonte europea, in Giur. cost., 2012, 
n. 4, 2900 ss.; G. Piperata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano, 2005; G. Caia, I servizi pub-
blici, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministra-
tivo, vol. II, 4a ed., Bologna, 2005, 131 ss.; Id., I servizi pubblici nell’attuale momento ordinamentale, in Aa.Vv., 
Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, vol. I, Napoli, 2007, 145 ss.; Id., I servizi pubblici di rilevanza eco-
nomica (liberalizzazioni, deregolazione ed adeguamento alla disciplina comunitaria), in E. Follieri, L. Iannotta (a 
cura di), Scritti in ricordo di Francesco Pugliese, Napoli, 2010, 515 ss.; B. Boschetti, Diritti e rapporti nell’ammi-
nistrazione per servizi, Padova, 2007; A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e atti-
vità dei privati, Milano, 2007; S. Torricelli, Il mercato dei servizi di pubblica utilità. Un’analisi a partire dal setto-
re dei servizi “a rete”, Milano, 2007; A. Gualdani, I servizi sociali tra universalismo e selettività, Milano, 2007; A. 
Police, Spigolature sulla nozione di «servizio pubblico locale», cit.; Id., Sulla nozione di «servizio pubblico locale», in 
S. Mangiameli (a cura di), Servizi pubblici locali, Torino, 2008, 65 ss.; S. Licciardello, I servizi pubblici, in Id., 
Percorsi di diritto pubblico dell’economia, cit., 163 ss.; V. Molaschi, I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livel-
li essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive, Torino, 2008; F. Merloni, L’assunzione/istituzione dei 
servizi pubblici (locali) tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario, in Scritti in onore di Francesco Puglie-
se, cit., 623 ss.; F. Cintioli, Concorrenza, istituzioni e pubblico servizio, Milano, 2010; F. Fracchia, I servizi pub-
blici e la retorica della concorrenza, in Foro it., V, 2011, 106 ss.; Id., I servizi pubblici nel governo dell’economia, in 
S. Licciardello (a cura di), Il governo dell’economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel centenario della nascita, 
Torino, 161 ss.; D. D’Orsogna, M. Occhiena, I servizi pubblici a rilevanza economica e sociale: un bilancio, in 
Munus, 2013, n. 2, 321 ss.; D. Siclari, Effettività della tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi sociali, Napo-
li, 2016; F. Caporale, Divergenze e convergenze nell’elaborazione della nozione di servizio pubblico in Francia e 
Regno Unito, in Quaderni fiorentini, tomo II, Milano, 2017, 625 ss. A. Pioggia, Servizi e disservizi. Piccolo contri-
buto alla ricerca del senso pubblico del servizio, in Costituzionalismo.it, 2017, n. 1, 1 ss.; A. Di Giovanni, I servizi 
di interesse generale tra poteri di autorganizzazione e concessione di servizi, Torino, 2018; G. Taglianetti, Discrezio-
nalità amministrativa e servizi pubblici locali, Napoli, 2018; A Massera, I servizi pubblici tra regole della concorren-
za e responsabilità pubblica, in Dir. amm., 2019, n. 2, 439 ss.; M. Trimarchi, I servizi di interesse economico gene-
rale nel prisma della concorrenza, in Aa.Vv., Scritti per Franco Gaetano Scoca, vol. V, Napoli, 2020, 5011 ss.; M. 
Dugato, La crisi del concetto di servizio pubblico locale tra apparenza e realtà, cit.; Id., (voce) Servizi pubblici locali, 
in Enc. dir., vol. III, Funzioni amministrative, cit., 1086 ss.
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mentale rilevanza in una società e in un sistema economico sempre più basati sul-
le informazioni in bit – in condizioni di accessibilità, universalità, non discrimi-
nazione, continuità, qualità; attività che si caratterizzano per l’assenza di potere 
nel momento erogativo-prestazionale, potendosi rinvenire provvedimenti o altri 
atti espressione di potere solo “a monte” dell’organizzazione del servizio (come 
d’altronde avviene, mutatis mutandis, anche per i servizi pubblici “tradizionali”).

Per altro verso, il servizio di “fornitura” di dati pubblici riutilizzabili, consen-
tendo ad imprese e altre organizzazioni private (anche del terzo settore) di produr-
re servizi basati su tali dati o di avvalersi di questi ai più diversi fini, si può leggere 
quale peculiare espressione del favor per la sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 
118, co. 4, Cost., inteso «non nel senso della sostituzione del privato al pubblico, 
ma del coinvolgimento verso forme di collaborazione» 203 che implicano il «con-
tributo [dei privati] alla prestazione dei servizi» (in una prospettiva chiaramente 
diversa dall’esternalizzazione) 204. È infatti inquadrabile tra le diverse forme di “col-
laborazione” dei privati nel perseguimento di finalità di interesse generale «anche 
la messa a disposizione dei dati al cittadino, affinché questi li possa usare per i fini 
più disparati, anche per sviluppare dei servizi, i quali, in quanto connessi a servi-
zi pubblici, indirettamente contribuiscono al miglioramento di questi ultimi» 205.

Tale collaborazione fondata sulla condivisione dei dati pubblici (quale pre-
stazione resa alla collettività, a monte, e quale fattore di promozione del merca-
to, a valle), ossia sulla loro “apertura” al riutilizzo uti singuli dei privati, pur non 
potendosi qualificare come “co-produzione” né tantomeno come partecipazione 
dei privati alla gestione di servizi pubblici (il servizio basato su dati pubblici rima-
ne, in sé considerato, un servizio privato offerto in regime di libero mercato), rie-
cheggia e declina in un’ottica evolutiva la nota e apprezzata impostazione dottri-
nale (che della sussidiarietà orizzontale costituisce, ante litteram, il modello più 
avanzato) per la quale «cittadini, singoli, associati e soggetti economici, possano 
diventare protagonisti nella soluzione di problemi di interesse generale ed al tem-

203 F. Costantino, Autonomia dell’amministrazione e innovazione digitale, cit., 183.
204 F. Costantino, Gli open data come strumento di legittimazione delle istituzioni pubbliche?, cit., 162: 

«L’espressione statunitense citizen outsourcing, utilizzata per questo fenomeno, ha punti in comune con il nostro 
principio di sussidiarietà orizzontale […]. Si tratta di un modello di collaborazione contrapposto a quello dell’e-
sternalizzazione invalso a partire dagli anni ‘90, in quanto non vi è un ricorso ai privati in sostituzione del pub-
blico».

205 F. Costantino, op. ult. cit., 163. In senso analogo già B. Coccagna, Libero accesso nelle politiche di open 
data, cit., 130, ove si ravvisava nel riutilizzo l’emersione di un «potente concetto di produzione collaborativa», 
fondato «sull’apertura [dei dati] per promuovere valore» sociale ed economico. Paradigmatico in tal senso è il 
caso, già esaminato (supra, nota 197), dei dati del trasporto pubblico e dei servizi digitali (privati) che su di essi si 
possono basare. Resta inteso, ovviamente, che servizi privati fondati su dati pubblici ben possono non avere alcun 
collegamento con i servizi pubblici strettamente intesi: si pensi ad alcuni noti servizi privati forniti via app che, 
interrogando le banche dati della G.U.R.I. e/o accedendo a specifici dataset di singole amministrazioni, offro-
no informazioni sui concorsi pubblici, organizzate con interfacce intuitive e collegamenti ipertestuali alle fonti 
ufficiali, nonché micro-servizi collaterali (ad es., esercitazioni sulle banche dati relative alle prove di concorso).
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po stesso nella soddisfazione delle proprie esigenze, instaurando con l’ammini-
strazione un rapporto paritario in cui ciascuno mette in comune le proprie risor-
se e capacità, in vista di un obiettivo comune» 206: i dati pubblici possono diveni-
re, infatti, il terreno privilegiato di quella auspicata «alleanza fra amministrazione 
e cittadini», favorita dalla «convergenza di interessi» perseguiti nell’esplicazione 
delle rispettive autonomie, che trova fondamento non nella coppia potere-auto-
rità ma in quella «funzione-interesse», cioè nel «modello dell’amministrazione di 
prestazione che eroga servizi, fornisce prestazioni, dispensa benefici» 207.

Il servizio dei dati pubblici si caratterizza, dunque, per un continuum di rile-
vanza giuridica che non si esaurisce nel momento “erogativo” dell’attività: reim-
piegando i dati ricevuti, gli attori del mercato e i diversi soggetti dell’ordinamento 
valorizzano una risorsa collettiva – un bene comune – che altrimenti non sarebbe 
sfruttata a pieno, e finiscono così per contribuire, attraverso le loro attività eco-
nomiche o sociali, al progresso della società, all’innovazione, ai livelli occupazio-
nali (v. supra, §6.). Per questa via, l’amministrazione non si limita a “regolare” 208, 

206 G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari e di politica costituziona-
le, 1997, n. 117-118, 29 ss.; dello stesso A., più di recente, v. anche Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, n. 1, 49 ss.; Id., Il diritto dell’amministrazione condivisa, in E. Carloni, A. Piog-
gia, B. Ponti (a cura di), Lo sguardo del giurista e il suo contributo all’amministrazione in trasformazione. Scritti 
in onore di Francesco Merloni, Torino, 2021, 3 ss. Sia pur con esclusivo riferimento agli enti del terzo settore e 
all’attività di co-programmazione e co-progettazione ex art. 55 c.t.s., la tesi ha di recente trovato riscontro nel-
la sentenza Corte cost. 26 giugno 2020, n. 131, §§2.1 e 2.2, in Giur. cost., 2020, n. 3, 1439 ss., con nota dallo 
stesso G. Arena, L’amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore, 
1449 ss. (sulla pronuncia cfr. anche E. Rossi, Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osserva-
zioni sulla sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, in Forum quad. cost., 2020, n. 3, 49 ss.; S.S. Scoca, 
L’amministrazione condivisa nei servizi sociali: una complessa strada ancora da percorrere, in Dir. econ., 2021, n. 3, 
83 ss., spec. 104 ss., anche per i riferimenti agli echi “benvenutiani” dell’impostazione).

207 G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, cit., rispettivamente 40, 61, 30.
208 Sui diversi modelli di intervento pubblico nell’economia, trattandosi di tema ampiamente noto, è 

sufficiente rinviare a S. Licciardello, Percorsi di diritto pubblico dell’economia, cit., spec. 7 ss.; M. D’Alberti, Pote-
ri pubblici, mercati e globalizzazioni, Bologna, 2008, 29 ss.; M. Cafagno, F. Manganaro (a cura di), L’intervento 
pubblico nell’economia, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi, cit., vol. V, 5 ss.; S. Cassese 
(a cura di), La nuova costituzione economica, 4a ed., Roma-Bari, 2021, 11 ss. Sul “passaggio” allo Stato regolato-
re, oltre alla vastissima letteratura in tema di autorità indipendenti e servizi pubblici (per questi ultimi v. supra, 
nota 202), cfr. A. La Spina, G. Majone, Lo Stato regolatore, Bologna, 2000, spec. 38 ss., anche per la distinzio-
ne tra “social regulation” ed “economic regulation” quali componenti differenziate anche se integrate del modello, 
e G. Di Gaspare, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, 3a ed., Padova, 2017, spec. 43 ss. per i “riflessi” 
del passaggio da una Costituzione economica democratico-sociale ad una liberal-democratica per effetto dell’ac-
quis comunitario. Sulla attuale crisi dello Stato regolatore, M. Clarich, Populismo, sovranismo e Stato regolato-
re: verso il tramonto di un modello?, in Riv. reg. merc., 2018, n. 1, 2 ss. Sulla peculiare caratterizzazione di recen-
te assunta dall’intervento pubblico nell’economia (che sembra segnare, almeno per certi versi, il ritorno ad un 
maggior “interventismo”) per fronteggiare gli effetti della pandemia da covid-19, oltre ai contributi richiamati 
alla nota successiva, F. Manganaro, L’intervento pubblico nell’economia al tempo della crisi pandemica, consultato 
in Astrid Rassegna, 2021, n. 14, 1 ss., in corso di pubblicazione nel Liber amicorum per Marco D’Alberti; F. Mar-
coni, L’intervento pubblico nell’economia e il mutevole ruolo dello Stato: il nuovo golden power tra competizione 
geopolitica e valutazioni economico-strategiche, in Federalismi, 2021, n. 20, 39 ss.; F. Bilancia, Indirizzo politico e 
nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del Recovery and Resilience Facility, tra concorren-
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ma assolve un ruolo di “promozione” del mercato e delle dinamiche dell’innova-
zione al suo interno 209.

Ancora, l’ “apertura” dell’informazione pubblica per il riutilizzo dei pri-
vati può leggersi – forse anche nell’ottica del nuovo (almeno sul piano positi-
vo) principio di collaborazione e buona fede sancito dal comma 2-bis dell’art. 1 
l. n. 241/1990 (introdotto in sede di conversione del decreto Semplificazioni 210) 
– come un fattore di riequilibrio delle distorsioni concorrenziali che può genera-
re la presenza nei mercati di operatori economici (sostanzialmente) pubblici, che 
proprio per la loro particolare “posizione” giuridica possono godere di asset infor-
mativi privilegiati: l’ “apertura” di questi asset, oltre a produrre i benefici diretti e 
indiretti di cui si è detto, evita al contempo che i soggetti pubblici che agiscano 
come operatori economici in mercati aperti alla concorrenza possano trarre van-
taggio dal “monopolio” dei dati di cui abbiano a qualsiasi titolo disponibilità 211. 
Sotto tale profilo rilevano, come accennato, alcune delle novità introdotte dal-
la direttiva PSI2 e dalla disciplina interna di recepimento, che mirano fra l’altro 
a scongiurare che i soggetti pubblici adottino “politiche” di riutilizzo assimilabi-
li ad abusi di posizione e condotte sleali, come avvenuto nel recente passato 212.

In sintesi, offrendo a tutti gli operatori interessati servizi di “fornitura” (rec-
tius, di disponibilità) di dati pubblici – specie quelli di tipo dinamico e ad ele-

za e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, 2022, n. 1, 1 ss.; F. Scuto, L’intervento pubblico nell’econo-
mia tra Costituzione economia e Next Generation EU, in Federalismi, 2022, n. 4, 916 ss. 

209 In tema possono vedersi, in una prospettiva più ampia, i contributi pubblicati in F. Bassanini, G. 
Napolitano, L. Torchia (a cura di), Lo Stato promotore. Come cambia l’intervento pubblico nell’economia, Bolo-
gna, 2021. Sembra potersi inquadrare nel paradigma dello Stato promotore anche il concetto di “Stato innova-
tore” argomentato (e auspicato) da una parte degli economisti: v. per tutti il noto saggio di M. Mazzucato, Lo 
Stato innovatore, trad. it., 3a ed., Roma-Bari, 2020, e ora anche Id., Missione economia: una guida per cambiare 
il capitalismo, trad. it., Roma-Bari, 2021.

210 Art. 12, co. 1, lett. 0a), d.l. n. 76/2020, conv. l. n. 120/2020, cit.
211 U. Fantigrossi, I dati pubblici tra Stato e mercato, 289 ss.; B. Ponti, Titolarità e riutilizzo dei dati pub-

blici, cit., 244 ss. Nel quadro delle misure dirette ad evitare distorsioni della concorrenza derivanti da regimi di 
disponibilità “privilegiata” dei dati a beneficio di operatori pubblici, si iscrive altresì il nuovo comma 3 dell’art. 
8 d.lgs. n. 36/2006, introdotto dal d.lgs. n. 200/2021, ove si prevede che «[s]e una P.A. o un organismo di dirit-
to pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall’ambito dei suoi compiti di servizio 
pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività soggiace alle stesse condizioni e alle 
medesime tariffe applicate agli altri riutilizzatori»; oltre, ovviamente, al già citato comma 4 dello stesso artico-
lo, pure introdotto in sede di attuazione della direttiva PSI2, per il quale «[l]e condizioni poste per il riutilizzo 
di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo tran-
sfrontaliero, né possono costituire ostacolo alla concorrenza» (v. supra, §5.).

212 F. Gaspari, L’agenda digitale europea e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, cit., 21, osser-
va che in anni recenti «alcune amministrazioni, nel far concorrenza al settore privato sui mercati dei prodotti e 
servizi basati sulle informazioni del settore pubblico che esse stesse producono e/o raccolgono, tendono a impor-
re tariffe e condizioni di licenza anticompetitive, oppure si rifiutano o rendono particolarmente gravoso l’acces-
so a tali informazioni». L’intera prospettiva d’indagine del lavoro ult. cit. è incentrata su tali aspetti, con partico-
lare riguardo allo specifico settore dei dati ipotecari e catastali e alla posizione (dominante) che, anche per effetto 
di alcune disposizioni “speciali”, l’Agenzia delle Entrate ha in tesi assunto nel mercato (verticalmente collegato) 
della riutilizzazione commerciale dei predetti dati.
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vato valore economico – l’amministrazione (globalmente intesa) può conseguire 
tre obiettivi interconnessi: promuovere l’economia (privata) nella sua interezza, 
ed in particolare il mercato dei servizi digitali offerti da startup e PMI, senza un 
intervento “produttivo” diretto e sfruttando una risorsa già esistente; contribuire 
all’ampliamento e al miglioramento dell’offerta di mercato di servizi digitali e/o 
innovativi prodotti con “materia prima” (dati pubblici) gratuita o a basso costo 
(tariffe), con conseguenti effetti positivi sui prezzi e/o sulle condizioni generali dei 
servizi stessi, a beneficio dei consumatori-utenti; evitare che dati prodotti nell’e-
spletamento di compiti di interesse generale, che siano per qualsiasi motivo nella 
disponibilità di organismi imprenditoriali riconducibili ad amministrazioni pub-
bliche, si traducano in un indebito vantaggio per questi ultimi e, specularmente, 
in un pregiudizio competitivo per le imprese private che operano in mercati ad 
alta intensità di dati.

In conclusione, spetta alla (buona) pratica amministrativa prendere consa-
pevolezza della natura ad un tempo “prestazionale” e “promozionale” delle attivi-
tà qui esaminate, organizzando l’ “offerta” dei dati pubblici nell’ottica di un vero 
servizio reso alla collettività in tutte le sue componenti (cittadini singoli, enti del 
terzo settore, imprese), con standard qualitativi e quantitativi 213 che siano ido-
nei a soddisfare le plurime finalità di interesse generale perseguite dalla discipli-
na PSI. Quest’ultima, anche alla luce del nuovo corso inaugurato dalla direttiva 
n. 2019/1024, offre ora l’occasione per ripensare «la natura e i limiti del servizio 
pubblico rispetto all’economia di mercato ed il regime proprio dei beni colletti-
vi, che tali sono non per portare utilità al governante ma per essere di sostegno a 
tutte le componenti della società civile»: i tempi e la normativa appaiono, cioè, 
finalmente maturi perché «il diritto, anziché essere fattore di freno, divenga stru-
mento promozionale, per cogliere tutte le opportunità economiche e sociali che 
nell’ambito dell’economia dell’informazione sono offerte dal patrimonio infor-
mativo del settore pubblico» 214.

213 Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari della disciplina PSI dovrebbero, ad es., predisporre, 
adottare e diffondere apposite carte dei servizi per “vincolarsi” ad assicurare certi standard di qualità del servi-
zio di “fornitura” (rectius, di disponibilità) dei dati a cittadini e imprese, nonché valutare se la fase di elaborazio-
ne e/o quella di scambio dei dati (ovvero entrambe) – inclusa la gestione dei portali open data – possano essere 
meglio gestite, sul piano della qualità e dell’efficienza del servizio, in regime di esternalizzazione, e cioè median-
te affidamento ad operatori privati (su quest’ultimo aspetto, che tuttavia pone rilevanti problemi connessi alla 
peculiare natura dei dati pubblici quale oggetto finale della “prestazione”, si vedano per alcune prime riflessio-
ni, nelle quali si tende ad ammettere l’outsourcing almeno per la fase di scambio, G. Carullo, Gestione, fruizione 
e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale, cit., 179 ss.; M. Cardone, D. Foà, La valorizzazione del patri-
monio informativo nell’ambito delle strategie di digitalizzazione della pubblica amministrazione, cit., 622; un cen-
no, nel senso della possibilità di esternalizzare i «servizi di accesso ai dati» [sicché la stessa possibilità dovrebbe 
ammettersi, a fortiori, per l’ “accesso” a fini di riutilizzo, che di regola coinvolge dati a bassa sensibilità], è conte-
nuto anche in F. Merloni, Data analysis e capacità conoscitive delle pubbliche amministrazioni, in L’amministra-
zione pubblica con i big data, cit., 112).

214 U. Fantigrossi, I dati pubblici tra Stato e mercato, cit., 294.
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L’ “apertura” dei dati come servizio pubblico: spunti ricostruttivi alla luce della nuova disci-
plina sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

L’informazione del settore pubblico rappresenta una risorsa fondamentale, anche eco-
nomica, per la società e le imprese. Le politiche “open data” e la disciplina sul riuti-
lizzo dell’informazione pubblica, oggetto di revisione con la nuova direttiva (UE) n. 
2019/1024 (recepita con il d.lgs. n. 200/2021), postulano una serie di attività dirette a 
fornire ai privati, con modalità tendenzialmente non autoritative, utilità informative di 
vario tipo, richiamando lo schema “classico” del servizio pubblico. Si tratta di un servizio 
digitale, in quanto (necessariamente) “erogato” tramite TIC, che ha appunto ad oggetto il 
“bene collettivo” dell’informazione pubblica, sottoposto ad un particolare regime pubbli-
cistico che ne impone la diffusione e la riutilizzabilità da parte di tutti i privati interessati, 
per finalità anche commerciali. Tale servizio, che è “pubblico” sia in quanto rivolto alla 
collettività per il soddisfacimento di interessi generali “assunti” in sede legislativa, sia in 
quanto assicurato da soggetti pubblici (o riconducibili all’organizzazione pubblica com-
plessivamente intesa), rappresenta al contempo una peculiare forma di intervento pubbli-
co nell’economia di carattere promozionale, finalizzato a sostenere l’offerta di mercato di 
servizi, soprattutto digitali, e più in generale le attività produttive ad alta intensità di dati.

Open data providing as a public service: reconstructive ideas in light of the new legislation 
on the re-use of public sector information 

Public sector information is a significant resource, including an economic one, for soci-
ety and businesses. The open data policies and the legislation on the reuse of public in-
formation, reformed by the new directive (EU) no. 2019/1024 (transposed by Legislative 
Decree no. 200/2021), involve a series of activities aimed at providing citizens and busi-
nesses with information of several nature, thus recalling the “classic” scheme of public 
service. It is a digital service, as (necessarily) provided through ICT, based on the “com-
mon goods” of the public sector data, subject to a specific statute of public law which re-
quires their dissemination and reusability by of all interested categories, for commercial 
purposes as well. This service, which is “public” both because it is aimed at the communi-
ty for the satisfaction of general interests “assumed” in the legislative context, and because 
it is delivered by public bodies (or entities related to the administrative organization as a 
whole), is at the same time a peculiar method of public intervention in the economy of a 
“promotional” nature whose purpose is to support the market offer of services, especially 
digital ones, and more generally data-intensive industries.
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1. Premessa

Il tema della difesa europea è stato da sempre affrontato dagli Stati membri 
come un aspetto marginale nello scenario della politica d’integrazione europea. 
Ciò è dovuto principalmente al fatto che la sicurezza nazionale costituisce il pri-
mo elemento di una trinità – insieme con l’ordine pubblico e la salute – nel qua-
le gli Stati membri dell’Unione Europea continuano a mantenere delle ritrosie e 
delle gelosie riguardo le proprie competenze. 

Nel corso dei decenni si è sempre più assistito ad attività di regolamentazio-
ne da parte delle istituzioni europee volte all’abbattimento delle diverse barrie-
re di natura regolamentare e tariffaria che impedivano la circolazione delle merci 
tra un paese europeo e l’altro. Tuttavia, sin dal fallimento del piano Pleven negli 
anni ’50, il settore della difesa è sempre rimasto escluso da tutto questo movimen-
to di integrazione. 

Inoltre, il mercato della difesa, considerato economicamente strategico, è 
apparso sempre molto inefficiente poiché connotato dalla presenza di una sola 
domanda, costituita dallo Stato, e di un’offerta limitata, rappresentata dalle 
poche industrie produttrici operanti in esso. Le specificità di questo settore sono 
legate alla presenza di una domanda articolata e composita che riguarda sia mate-
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riale non bellico, sia materiale destinato precipuamente a fini militari e altamente 
sensibile, che spesso richiede l’impiego di tecnologia sofisticata e che, conseguen-
temente, deve rispondere ad esigenze proprie di una platea assai ridotta di clien-
ti. Per tale ragione, tradizionalmente, i governi hanno sempre mantenuto con i 
loro fornitori un rapporto stretto, fondato sulla riservatezza e sulla sicurezza degli 
approvvigionamenti 1. Questo ha comportato una fisiologica difficoltà nella crea-
zione dei tradizionali meccanismi concorrenziali. 

La mancanza, ancora oggi, di un mercato integrato europeo della difesa 
rischia di frenare la crescita di quell’industria dalla quale dipendono le capacità 
operative delle forze armate europee ma, più in generale, la stessa politica di dife-
sa europea. Infatti, il mantenimento di ventisette diversi mercati nazionali non 
stimola la competitività delle industrie, impedendo anche lo sfruttamento di eco-
nomie di scala nella produzione.

La percezione dell’Unione Europea come attore unico nello scenario inter-
nazionale è stata incisa negativamente dalle difficoltà riscontrate sia nella creazio-
ne di una politica di sicurezza comune e condivisa tra gli Stati membri sia nell’as-
sunzione di decisioni concordate in merito all’utilizzo delle capacità militari. Tut-
tavia, l’insorgere di minacce comuni ha riportato la sicurezza e la difesa al cen-
tro dell’agenda politica europea, riaccendendo la volontà dei paesi di rilanciare il 
progetto europeo, anche attraverso la formazione di una struttura organizzativa 
comune in materia di difesa e sicurezza atta ad espletarla. 

La stretta relazione tra appalti della difesa e sicurezza nazionale ha portato 
gli Stati membri a considerare questo settore come rientrante nel proprio ambi-
to regolativo riservato e, quindi, ad opporsi a qualunque tentativo di integrazio-
ne in tale ambito. Questi hanno escluso tutte le attività di approvvigionamento 
di beni della difesa dall’ambito di cogenza della disciplina eurounitaria in mate-
ria di appalti pubblici, sottoponendola ad una regolamentazione nazionale basa-
ta su norme tendenzialmente protettive dei rispettivi mercati nonché sul control-
lo delle esportazioni, delle importazioni e del transito dei materiali d’armamento. 
Infatti, per sottrarre le proprie attività di approvvigionamento dalla competizio-
ne europea, gli Stati membri tendono a servirsi, in modo pressoché sistematico, 
delle deroghe alla disciplina del mercato interno contenute nel Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione Europea. È per questo che le istituzioni europee hanno 
inteso regolare anche questo settore secondo i princìpi concorrenziali, tentando 
di includerlo nel processo di integrazione europea.

La politica in materia di appalti pubblici costituisce oggi solo uno dei nume-
rosi fattori che contribuiscono all’ambizione di lunga data dell’Unione di sviluppa-
re un mercato europeo dei materiali di difesa (EDEM) e di garantire l’efficienza e la 

1 R. De Rosa, A. Tizzano, La comunicazione interpretativa della Commissione UE sull’applicazione 
dell’art. 296 del Trattato CE, 2007, in www.esternalizzazioni.it.
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competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB). Diver-
se altre questioni ad essa collegate hanno assunto crescente importanza negli ulti-
mi anni, compreso il consenso emergente degli Stati membri sulla necessità di una 
sovranità tecnologica e strategica, sull’esigenza di una maggiore spesa per la difesa in 
generale e su maggiori investimenti in tecnologie e capacità chiave, nonché lo scena-
rio di sicurezza in evoluzione. Considerando la complessità del mercato della dife-
sa nell’Unione, la creazione di un vero e proprio EDEM rimane una sfida reale che 
richiede una più coerente politica industriale in materia di appalti pubblici.

Appare, dunque, opportuno partire dalla stessa normativa eurounitaria in 
materia defence procurement e ripercorrere i diversi interventi che hanno dise-
gnato l’attuale quadro normativo del settore. L’analisi si svilupperà attraverso 
la ricostruzione degli elementi essenziali e della corretta interpretazione dell’art. 
346 TFUE, considerata una fundamental exception in quanto permette agli Stati 
membri di derogare dall’intero corpus di norme dell’Unione nei casi in cui la loro 
applicazione rischi di indebolire la sicurezza degli Stati stessi. In seguito, si proce-
derà ad un’analisi della Direttiva 2009/81/CE, la quale aveva l’obiettivo di aprire 
il mercato interno dei prodotti per la difesa al fine di agevolare gli appalti pubbli-
ci e creare una base industriale a livello comunitario nei settori europei della dife-
sa e della sicurezza, e della sua attuazione nell’ordinamento italiano. Proseguendo 
nell’analisi, verranno presi in considerazione il disastroso impatto del Covid-19, 
ed i conseguenti tagli alla spesa per la difesa, insieme ai più recenti sviluppi – sia 
a livello eurouniatario, sia a livello italiano – della guerra in Ucraina ed i punti 
più critici del vigente assetto che ostano al perseguimento degli obiettivi prefissati 
dalla Direttiva 2009/81/CE. In conclusione, verrà condotta un’analisi sulla fram-
mentazione della spesa europea nel settore della difesa che la guerra in Ucraina 
potrebbe addirittura accentuare invece che risolvere.

2. Giustificazione storica della Direttiva 2009/81/CE

Allo scopo di effettuare al meglio un’analisi della Direttiva 2009/81/CE 2, 
giova ripercorrere in breve il processo che ha portato alla sua elaborazione ed alla 
sua conseguente emanazione. Infatti, conoscere il contesto nel quale è stata origi-
nata la Direttiva aiuta a comprendere non solo la sua ratio ma anche i limiti che 
sono stati introdotti sin dall’inizio affinché si incontrasse il necessario consenso 
degli Stati membri.

2 Per una completa lettura, si rimanda alla Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, 
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in www.eur-lex.europa.eu.
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Il defence procurement è differente da qualsiasi altra attività di approvvigio-
namento da parte di una pubblica amministrazione. Questo porta con sé una 
serie di particolari necessità legate alla riservatezza e alla segretezza delle informa-
zioni, che spingono gli Stati ad approvvigionarsi esclusivamente da industrie pro-
duttrici nazionali escludendo in questo modo l’applicazione dei principi concor-
renziali europei.

Per fare fronte a questa specificità del settore, nel Trattato che istituiva la 
Comunità Economica Europea è stato introdotto l’art. 296. Il testo della dispo-
sizione è rimasto invariato in tutti i trattati successivi a quello di Roma del 1958, 
venendo poi solo rinumerato come art. 346 nel Trattato di Lisbona. Tale disposi-
zione, dunque, va considerata una fundamental exception al diritto eurounitario in 
quanto permette agli Stati membri di derogare dall’intero corpus di norme dell’U-
nione nei casi in cui la loro applicazione rischi di indebolire la sicurezza degli Sta-
ti. Infatti, la previsione in esso contenuta trae origine dall’esigenza di bilanciare 
gli interessi comunitari, ed in particolare quello relativo al mercato interno, con 
gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri 3.

In tal senso, la c.d. military equipment exemption riconosce agli Stati il dirit-
to di adottare misure nazionali in deroga al diritto europeo per il materiale c.d. 
warlike – ossia armi militari, munizioni e materiale bellico destinati a fini specifi-
camente militari – imponendosi, invece, il regime eurounitario solo per il mate-
riale c.d. dual use – ossia tutti quei sistemi e prodotti ad alto contenuto tecnolo-
gico che, seppure di prevalente uso civile, possono trovare applicazione anche in 
campo militare 4. Gli Stati membri possono invocare tale eccezione purché sod-
disfino, cumulativamente, tre condizioni: le misure adottate devono essere neces-
sarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; le misure adottate 
devono avere come oggetto la produzione o il commercio esclusivo di materiale 
c.d. warlike; le stesse misure non devono alterare la concorrenza fra prodotti c.d. 
dual use. Infatti, a differenza dei materiali di armamento veri e propri, quelli “a 
doppio uso” (es. tecnologie nucleari, in particolare quelle collegate alla produzio-
ne di materiale fissile, tecnologie laser, nuovi materiali e superconduttori, tecno-

3 E. Aalto, Interpretations of Article 296, in D. Keohane (ed.), Towards a European Defence Market, Pari-
gi, 2008, 16. 

4 R. Monaco, L’art. 296 TCE e la regolamentazione dei marcati della difesa, IAI Quaderni, Roma, 20, 
2004, in www.iai.it, 55.
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logie aerospaziali e satellitari, sistemi di telecomunicazioni) 5 non sono destinati 
appositamente per l’uso o per fini specificamente militari 6.

La possibilità di esercitare la military equipment exemption dovrebbe servi-
re solo alla legittima tutela della riservatezza e della sicurezza degli approvvigio-
namenti. In realtà, l’arbitrarietà nel suo utilizzo consentita dall’art. 346 TFUE 
costituisce una forte tentazione per quegli Stati che abbiano interesse a proteg-
gere la propria industria nazionale della difesa. Infatti, proteggere la propria base 
industriale – un capitale materiale e immateriale di fondamentale importanza per 
uno Stato – significa evitare di condividere l’eccezionale patrimonio tecnologico 
e strategico di questo settore, che è uno di quelli a maggiore intensità di innova-
zione e ricerca 7. 

Alla luce di queste argomentazioni è facile comprendere i motivi per i quali 
per oltre cinquant’anni gli Stati membri hanno fatto ricorso alla propria industria 
nazionale per far fronte a qualsiasi esigenza nel settore della difesa, impedendo in 
questo modo la creazione di un mercato europeo della difesa.

La Commissione ha, dunque, iniziato pian piano ad affrontare i temi della 
difesa e del suo mercato con l’obiettivo di superare le ambiguità e le inadeguatez-
ze della normativa eurounitaria in materia di difesa. Sebbene la politica di difesa 
non rientrasse nel proprio ambito di competenza, ma potendo agire come guar-
diana del mercato unico – che, formalmente, comprende anche il settore del-
la difesa –, la Commissione già a partire dal 1996 ha pubblicato due Comuni-
cazioni (COM(1996) 10 final 8 e COM(1997) 583 final). Entrambe raccoman-
davano varie linee d’azione per l’integrazione del mercato europeo della difesa. 
La mancata attuazione da parte dei governi delle indicazioni contenute nei due 
documenti ha portato, l’11 marzo 2003 9, ad una terza comunicazione dal titolo 
«Difesa europea - questioni industriali e di mercato. Verso una politica comuni-
taria in materia di attrezzature militari». Con essa è stata riconosciuta per la pri-
ma volta nella storia dell’Unione Europea la specificità del mercato della difesa, la 

5 In tal senso, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 2000/1334/CE, che istituisce un regime comunitario 
di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, i beni dual use sono «tutti quei prodotti, 
inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i 
beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nuclea-
ri o di altri congegni esplosivi nucleari». 

6 R. Baratta, L’eccezione di sicurezza nazionale e il defence procurement nell’Unione europea, in St. inte-
gr. eur., 2008, 1, 76. 

7 V. Briani, I costi della non-Europa della difesa, Rapporto congiunto del Centro studi sul federalismo 
(CSF) e dell’Istituto affari internazionali (IAI), presentato al convegno su “I costi della non-Europa della difesa”, 
Roma, 2013, 21, consultabile in www.iai.it.

8 Commissione delle Comunità europee, The challenges facing the european defence-related industry, a 
contribution for action at european level, COM(1996) 10 final, Bruxelles, 24 Gennaio 1996, in www.eur-lex.
europa.eu.

9 Commissione delle Comunità europee, European defence - industrial and market issues, Towards an EU 
Defence Equipment Policy, COM(2003) 113 final, Bruxelles, 11 marzo 2003, in www.eur-lex.europa.eu.
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quale comporta l’impossibilità di applicare direttamente ad esso le regole proprie 
dei mercati civili. Fino a quel momento, l’applicazione della normativa civile era 
formalmente richiesta ma di fatto raramente attuata. La Comunicazione ha dato 
vita ad un approccio più realistico: ha, sì, ridotto le aspettative rispetto al funzio-
namento del mercato unico, ma ha costretto il settore della difesa a soddisfare tali 
aspettative in termini di maggiore apertura e concorrenza. La Commissione ha 
suggerito diverse iniziative volte a favorire la costruzione di un mercato europeo 
più “UE” e meno “nazionale”. A tale Comunicazione nel settembre 2004 è segui-
to un Libro Verde sugli appalti pubblici in materia di difesa 10. 

Nel dicembre 2006 la Commissione ha emanato la «Comunicazione inter-
pretativa sull’applicazione dell’art. 296 del trattato nel campo degli appalti pub-
blici della difesa» 11, offrendo una maggiore certezza giuridica ed ulteriori linee 
guida agli Stati membri al fine di evitare possibili interpretazioni erronee e abu-
si dello stesso. La Commissione, pur non fornendo una nozione univoca e defi-
nitiva di «interessi essenziali della sicurezza nazionale», né determinando ex ante 
quali contratti fossero sottratti alla regolamentazione eurounitaria, ha esposto il 
suo punto di vista sui princìpi che disciplinano l’applicazione dell’art. 346 TFUE 
e ha spiegato la sua interpretazione delle condizioni di applicazione della dero-
ga alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Infatti, la determinazio-
ne dell’ambito di applicazione della norma rientra tra le competenze esclusive del 
giudice comunitario. D’altra parte, come è stato osservato, «una comunicazione 
interpretativa non avrebbe potuto chiarire il concetto di interessi essenziali del-
la sicurezza perché l’intervento è di competenza degli Stati membri, né specifica-
re quali siano i contratti ai quali si applica il previsto regime di deroga essendo, 
quest’ultima, una decisione di tipo politico più che legislativo e che, per sua stes-
sa natura, avrebbe potuto accrescere il tasso del contenzioso in materia» 12. In tal 
senso, con la Comunicazione interpretativa è stato ribadito che il Trattato assog-
getta il ricorso alla deroga a condizioni rigorose, le quali mirano a prevenire even-
tuali abusi e ad assicurare che la deroga resti un’eccezione limitata alle ipotesi nel-
le quali gli Stati membri non abbiano altra scelta che tutelare gli interessi della 
propria sicurezza a livello nazionale.

L’art. 346 TFUE non fa riferimento alla tutela di interessi di sicurezza in 
generale, ma solo alla tutela di interessi «essenziali di sicurezza», laddove altri inte-
ressi, in particolare industriali ed economici, anche se legati alla produzione e al 

10 Commissione delle Comunità europee, Libro Verde - Gli appalti pubblici della difesa, COM(2004)608 
definitivo, Bruxelles, 29 settembre 2004, in www.eur-lex.europa.eu.

11 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 
del trattato CE agli appalti pubblici della difesa {SEC(2006) 1554} {SEC(2006) 1555}, (COM/2006/779) defi-
nitivo, Bruxelles, 7 Dicembre 2006, in www.eur-lex.europa.eu.

12 R. De Rosa, A. Tizzano, La comunicazione interpretativa della Commissione UE, cit., 6.
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commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico, non possono giustifica-
re, di per sé, la deroga alla disciplina comune, la quale presenta, dunque, caratte-
re eccezionale. Infatti, la natura specificamente militare delle attrezzature incluse 
nell’elenco del 1958 13 non basta, di per sé, a consentire l’esenzione dal rispetto alle 
norme europee sugli appalti pubblici, posto che il tenore della disposizione limita 
le esenzioni possibili agli appalti pubblici di maggiore importanza per la capacità 
militare degli Stati membri. Si tratta di un rilievo centrale, frutto dell’orientamen-
to giurisprudenziale, consolidatosi dopo la decisione sul caso Spanish Weapons 14, 
destinato a limitare il potere discrezionale dello Stato nazionale con l’imposizione 
su quest’ultimo dell’onere di provare l’essenzialità dell’interesse e la proporzionali-
tà rispetto alla restrizione della concorrenza 15. Pertanto, secondo la Commissione, 
nel settore degli appalti pubblici della difesa, al fine di conciliare le prerogative di 
cui godono in materia di sicurezza e gli obblighi loro imposti dal Trattato, gli Sta-
ti membri devono valutare in modo approfondito, per ciascun appalto pubblico, 
se l’esenzione dalle norme comunitarie appaia o non giustificata. 

Considerato che migliorare il funzionamento del mercato interno dei pro-
dotti della difesa era divenuta una priorità, nel dicembre 2007 la Commissione 
ha pubblicato una nuova Comunicazione 16, accompagnata dalla presentazione del 

13 E. Aalto, Interpretations of Article 296, cit., 21, ha messo in risalto il problema del valore giuridico da 
attribuire a tale lista non precisato dalla giurisprudenza. La versione originale della “lista”, pur essendo di domi-
nio pubblico, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea solo nel dicembre del 2001, in 
seguito ad un’interrogazione del Parlamento europeo, ma questa versione risulta più corta e meno dettagliata 
rispetto alla versione del 1958. La “lista” comprende le seguenti categorie di armi, munizioni e materiale belli-
co: i) Armi da fuoco portatili e automatiche, quali fucili, carabine, rivoltelle, pistole, pistole mitragliatrici, fucili 
mitragliatori e mitragliatrici ad eccezione delle armi da caccia, pistole e altre armi di piccolo calibro, di calibro 
inferiore a 7 mm; ii) Materiale d’artiglieria e apparati fumogeni, lanciagas e lanciafiamme; iii) Munizioni desti-
nate alle armi; iv) Bombe, torpedini terrestri e siluri, razzi ed ordigni teleguidati; v) Materiale per la direzione del 
tiro per scopi militari; vi) Carri e veicoli specialmente concepiti per l’impiego militare; vii) Agenti tossici e radio-
attivi; viii) Polveri, esplosivi e agenti di propulsione liquidi o solidi; ix) Navi da guerra e relativi equipaggiamenti 
speciali; x) Aeronavi e relativi equipaggiamenti per impiego militare; xi) Materiale elettronico per impiego mili-
tare; xii) Apparecchi per la ripresa di vedute, specialmente concepiti per l’impiego militare; xiii) Altri equipag-
giamenti e materiale (paracadute o altro materiale per il lancio di paracadute, materiale per il passaggio di cor-
si d’acqua, specialmente concepito per impiego militare, proiettori a comando elettronico per impiego milita-
re); xiv) Parti e pezzi speciali del materiale contemplato nel presente elenco, per quanto presentino un carattere 
militare; xv) Macchine, equipaggiamenti e utensili esclusivamente concepiti per lo studio, la fabbricazione, la 
prova e il controllo delle armi, munizioni e ordigni per impiego unicamente militare. Tenuto conto dell’evolu-
zione tecnologica degli ultimi decenni nel campo degli armamenti militari tale “lista” appare superata e non più 
adeguata ai moderni equipaggiamenti militari; tuttavia, la genericità della lista, sottolineata dalla Commissione, 
ne potrebbe consentire un’interpretazione estensiva.

14 Corte di giustizia UE, 16 settembre 1999, causa C-414/97, Commissione c. Spagna, in www.eur-lex.
europa.eu.

15 M. Trybus, Buyng defence and security, cit., 108 ss. 
16 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per un’industria euro-
pea della difesa più forte e competitiva {SEC(2007) 1596} {SEC(2007) 1597}, COM(2007) 764 definitivo, Bru-
xelles, 5 dicembre 2007, in www.eur-lex.europa.eu.
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c.d. “Pacchetto Difesa”, composto da una proposta di Direttiva concernente la 
semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno del-
le Comunità di prodotti destinati alla difesa 17 e da una proposta di Direttiva rela-
tiva al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubbli-
ci di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza 18. Sco-
po di queste proposte era di contribuire alla costituzione progressiva di un Merca-
to europeo dei materiali di difesa (EDEM) in cui i fornitori stabiliti in uno Stato 
membro avrebbero potuto servire, senza restrizioni, tutti gli Stati membri. 

3. La Direttiva 2009/81/CE

Gli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza rien-
travano nel campo di applicazione della Direttiva 2004/18/CE. Tuttavia, gli Sta-
ti membri hanno a lungo ricorso alle eccezioni corrispondenti alle situazioni pre-
viste dal Trattato CE e dalla medesima direttiva (art. 14) 19, rendendo di fatto 
l’applicazione di tale normativa nel settore dell’acquisto di materiale c.d. warli-
ke pressoché inesistente. Lo stesso può dirsi anche con riguardo alla materia degli 
appalti di lavori e di servizi nel settore, poiché la connotazione funzionale alla 
difesa ha abilitato la primazia del regime nazionale rispetto alle norme eurounita-
rie in materia di public procurement. Infatti, gli Stati membri si sono avvalsi del-
le deroghe previste, applicando le rispettive norme nazionali in materia di appalti 
militari: queste, essendo sostanzialmente diverse le une dalle altre, hanno di fatto 
inibito una reale integrazione del mercato su scala continentale. 

I limiti normativi e le scelte protezionistiche degli Stati membri in questo 
settore hanno condotto a gravi inefficienze derivanti dalla circostanza che gli Sta-
ti, non potendo facilmente acquistare prodotti da imprese non nazionali sulla 
base di criteri economici, non hanno potuto sfruttare i vantaggi in termini di rap-
porto qualità/prezzo derivanti da una sana competizione e, al contempo, le indu-
strie del settore, incontrando enormi difficoltà a partecipare ad una gara d’appal-

17 Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di pro-
dotti destinati alla difesa {SEC(2007) 1593} {SEC(2007) 1574}, COM(2007) 765 definitivo, Bruxelles 5 dicem-
bre 2007, in www.eur-lex.europa.eu.

18 Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di ser-
vizi nei settori della difesa e della sicurezza {SEC(2007) 1598} {SEC(2007) 1599}, COM(2007) 766 definitivo, 
Bruxelles, 5 dicembre 2007, in www.eur-lex.europa.eu.

19 L’art. 14 della Direttiva 2004/18/CE disponeva che la direttiva «non si applica agli appalti pubblici 
che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza 
secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o 
quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro».
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to indetta in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano stabilite e, 
dunque, non operando in un contesto competitivo, non sono state incentivate a 
migliorare i propri processi produttivi e la qualità dei prodotti offerti a vantaggio 
dei concorrenti extraeuropei, soprattutto nordamericani 20. 

Nonostante la Corte di Giustizia abbia più volte stabilito che il ricorso alle 
deroghe del diritto comunitario, ivi compresa quella prevista all’art. 296 TCE, 
deve essere limitato ad ipotesi eccezionali e chiaramente definite, è stato da più 
parti evidenziato come il comportamento degli Stati abbia trovato la propria giu-
stificazione dall’assenza nella Direttiva 2004/18/CE di regole adeguate alle esi-
genze specifiche che certi acquisti di beni e di servizi devono soddisfare nei settori 
della difesa e della sicurezza 21. 

È per questo che il legislatore europeo è intervenuto con la Direttiva 
2009/81/CE del 13 luglio 2009, optando per quella che è stata definita una disci-
plina «sartoriale» 22, ossia la previsione di un quadro normativo specificamente 
pensato per gli appalti militari con lo scopo di promuovere la concorrenza in que-
sto settore tenendo, però, presente sia la garanzia di sicurezza delle informazioni e 
degli approvvigionamenti, sia l’esigenza di una particolare flessibilità delle proce-
dure di aggiudicazione. L’obiettivo principale della Direttiva del 2009 era la crea-
zione di un mercato europeo aperto e competitivo delle attrezzature di difesa, nel 
quale gli appalti relativi agli acquisti di beni e servizi a fini specificamente militari 
fossero effettuati sulla base delle norme eurounitarie caratterizzate dalla concor-
renza, trasparenza e parità di trattamento. In tal modo, si mirava anche a raffor-
zare la competitività della base tecnologica e industriale europea in questo settore. 

Il legislatore europeo ha inteso creare strumenti specifici per tutte le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici in ragione della circostanza che, nel contesto moderno, 
la funzione di difesa e la funzione di sicurezza tendono a sovrapporsi con la pre-
senza di molte autorità pubbliche, diverse dalle Forze armate, incaricate di com-
piti correlati ad entrambe le funzioni 23. In questa prospettiva sono state indivi-
duate alcune importanti esclusioni dall’ambito di applicazione della Direttiva, le 
quali attengono alle norme internazionali, alla divulgazione di informazioni, alle 
attività di intelligence, ai programmi di cooperazione, alle aggiudicazioni di con-
tratti in paesi terzi e alle vendite governative. 

20 N. Di Lenna, La Direttiva europea sul procurement della difesa, in IAI Quaderni, Roma, 2009, 33, 
in www.iai.it, 51.

21 Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di ser-
vizi nei settori della difesa e della sicurezza {SEC(2007) 1598} {SEC(2007) 1599}, COM(2007) 766 definitivo, 
Bruxelles, 5 dicembre 2007, in www.eur-lex.europa.eu.

22 M. Trybus, The Tailor-Made EU Defence and Security procurement directive: limitation, flexibility, 
descriptiveness and substituion, in European law rev., 2013, 1, 3 ss. 

23 M. Trybus, Buyng defence and security, cit., 136 ss.
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La Direttiva non incide, quindi, sulla ripartizione delle quote di lavoro in 
progetti di cooperazione sulla base del principio del “giusto ritorno”, tipica degli 
accordi intergovernativi per i programmi multinazionali, secondo il quale ad uno 
Stato che prende parte ad un progetto di cooperazione viene assegnata una quota 
di lavoro pari all’investimento effettuato. Infine, la Direttiva non si applica a ban-
di per progetti di ricerca e sviluppo, probabilmente per non scoraggiare gli Stati 
membri ad investire in questo settore 24. 

Al fine di conferire una maggiore flessibilità nell’aggiudicazione degli appal-
ti pubblici della difesa e della sicurezza, la Direttiva prevede quattro procedure 
di aggiudicazione: procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione del 
bando di gara, dialogo competitivo e procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando di gara. Appare non necessario descrivere in questa sede nel dettaglio ciascu-
na delle procedure 25. È sufficiente sottolineare che le suddette procedure sono volte 
all’applicazione di misure concorrenziali ma mantengono intatta la possibilità per 
gli Stati membri di proteggere i propri interessi di sicurezza nazionale. Infatti, qua-
lora nessuna delle procedure offrisse sufficienti garanzie, l’amministrazione aggiu-
dicatrice potrà comunque avvalersi della clausola derogatoria ex art. 346 TFUE. 

4. L’attuazione della Direttiva 2009/81/CE in Italia

Parallelamente allo sviluppo del quadro normativo europeo, al fine di rece-
pire le regole ed i principi del diritto europeo, il legislatore italiano ha avviato una 
revisione disciplinare nella materia degli appalti di materiale bellico. Infatti, il 
D.lgs. 163/2006 ha recepito quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva 2004/18/
CE. In virtù del rinvio alla deroga contenuta nel Trattato europeo 26, dall’appli-
cazione del Codice dei contratti vengono però esclusi gli appalti del settore della 
difesa relativi all’acquisizione di armamenti o di materiale bellico. Pertanto, que-
sto settore ha continuato ad essere disciplinato dal regolamento di amministra-
zione e contabilità della difesa (prima D.p.r. 1076/1976 – seppur con i tempe-
ramenti in senso concorrenziale apportati dal D.lgs. 496/1998 27 – e poi D.p.r. 
167/2006), nonché dell’art. 4, lett. e), del D.lgs. 358/1992, il quale consente un 

24 V. Briani, I costi della non-Europa della difesa, Rapporto congiunto del Centro studi sul federalismo 
(CSF) e dell’Istituto affari internazionali (IAI), presentato al convegno su “I costi della non-Europa della difesa”, 
Roma, 27 giugno 2013, 25.

25 Una analisi approfondita si trova in N. Di Lenna, La Direttiva europea sul procurement della dife-
sa, cit.

26 A.D. Mazzilli, G. Mari, R. Chieppa, I contratti esclusi dall’applicazione del codice dei contratti, in M.A. 
Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, I principi generali. I Contratti 
Pubblici. I soggetti, I, Milano, 2008, 414-419.

27 A. Baldanza, La difesa, cit., 367.
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ampio e discrezionale ricorso alla trattativa privata sulla base di una secretazio-
ne della gara il più delle volte giustificata dall’amministrazione militare, appunto, 
sulla base della deroga di cui all’art. 346 TFUE 28.

Tuttavia, è bene ricordare che la giurisprudenza interna, conformandosi agli 
orientamenti di quella comunitaria, ha inteso dare una lettura restrittiva dell’e-
senzione dall’applicazione della normativa eurounitaria 29. 

L’art. 534, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare dispone che 
dall’applicazione del Codice dei contratti, generalmente prevista ai sensi del pri-
mo comma della medesima disposizione, vanno esclusi i contratti del Ministero 
della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell’oggetto della Diret-
tiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione 
di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della 
sicurezza. È solo con l’attuazione delle previsioni della Direttiva in esame, ope-
rata con il D.lgs. 208/2011, che la materia ha trovato una definitiva sistemazio-
ne. In particolare, pur tenendo conto «della specificità dell’approvvigionamento 
dei materiali nei settori della difesa e sicurezza», l’art. 3 del Decreto dispone che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; che esso deve, altre-
sì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discrimi-
nazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità. 

Tale precisazione qualifica la specialità della disciplina rispetto all’applica-
zione delle norme previste per i settori ordinari e costituisce l’indice di misura-
zione su cui testare l’equilibrio tra i principi citati e l’esigenza di sicurezza correla-
ta ai beni. Dunque, in tale ambito l’attività negoziale si muove secondo direttrici 
sensibilmente diverse ma pur sempre contrassegnate dall’obiettivo di promozione 
della concorrenzialità e dell’apertura del mercato che la Direttiva del 2009 mira-
va a raggiungere. È importante sottolineare che, contrariamente a quanto previ-
sto dall’art. 4 del D.lgs. 208/2011, che rinvia per la definizione degli aspetti ese-
cutivi all’emanazione di due regolamenti, di cui uno per la materia delle fornitu-
re e dei lavori strettamente militari e l’altro per quella relativa agli appalti sensibi-
li, oggi solo il primo risulta emanato con il D.p.r. 49/2013. Nello specifico, tale 
regolamento disciplina la materia dei contratti, compresi quelli affidati con pro-
cedure in economia nel settore della difesa aventi per oggetto: forniture di mate-
riale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; lavori, forniture e ser-

28 R. Ursi, La disciplina europea degli appalti a fini miliari, in M. Corradino, S. Sticchi Damiani, I nuovi 
appalti pubblici. Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, Milano, 2021, 928. 

29 Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 19 novembre 2004, n. 13609, in www.giustizia-amministrativa.it, la 
decisione riguarda il caso Agusta, che sarà poi oggetto di una decisione della Corte di Giustizia, in cui i giudi-
ci amministrativi osservano che la mera predisposizione del bene ad un uso difensivo non può giustificare della 
fattispecie derogatoria, laddove difetti il fine specificamente militare della fornitura. 
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vizi direttamente correlati a tale materiale, per ognuno e per tutti gli elementi del 
suo ciclo di vita; lavori e servizi per fini specificatamente militari.

I contenuti della Direttiva europea, recepiti puntualmente dal legislatore 
italiano, integrano e modificano pertanto il Codice dei contratti. Infatti, nell’art. 
1 del D.lgs. 163/2006 era inserita una previsione che registra l’ambito di operati-
vità esclusiva del D.lgs. 208/2001 per gli appalti di cui alla Direttiva 2009/81/CE 
e, contestualmente, si modificano gli artt. 17 (contratti secretati), 195 (disciplina 
comune applicabile per gli appalti nel settore della difesa), 196 (disciplina specia-
le per il settore della difesa). Parimenti, il D.lgs. 208/2011 abrogava la disposi-
zione di cui all’art. 16 del Codice dei contratti il quale sottrae la materia in esame 
dall’ambito di applicazione.

Tale impostazione trova conferma anche nel nuovo Codice dei contratti, 
emanato con il D.lgs. 50/2016, il cui art. 1, comma 6, prevede che le disposizioni 
del Codice non si applicano ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione 
del D.lgs. 208/2011, nonché ai contratti per i quali quest’ultimo dispone specifi-
che deroghe alle regole comunitarie. Mentre l’art. 159, comma 2, del Codice dei 
contratti, ribadendo tale assunto, in senso innovativo, allarga l’ambito di speciali-
tà anche alle concessioni, posto che il D.lgs. 208/2011 si occupa solo degli appal-
ti di lavori, servizi e forniture, l’art. 160 del D.lgs. 50/2016 attua i principi enun-
ciati dall’art. 16 della Direttiva 2014/24/UE, dagli artt. 25 e 26 della Direttiva 
2014/25/UE e dall’art. 23 della Direttiva 2014/23/UE disponendo una norma 
regolativa degli appalti misti nell’ambito degli appalti di cui al D.lgs. 208/2011. 

5. Valutazioni sulla Direttiva 2009/81/CE: un’attuazione lenta, difficile e 
parziale?

Nonostante siano trascorsi più di dieci anni dall’emanazione della Diretti-
va in esame, è possibile affermare che, ancora oggi, non esiste un mercato unico 
europeo della difesa. Gli obiettivi prefissati dal “Pacchetto Difesa” non sono stati 
ancora raggiunti ed i risultati appaiono piuttosto limitati. Si stima che, in media, 
solamente meno del 20% degli appalti in materia si traduca poi in reali proget-
ti di cooperazione. I principali problemi emersi nell’ultimo decennio sono lega-
ti ad un sistematico uso da parte degli Stati membri delle esclusioni previste dalla 
Direttiva. Nonostante i numerosi sforzi della Commissione di consultare costan-
temente gli Stati membri e di predisporre note interpretative (2016/C 450/01 e 
2019/C 157/01) 30, questo problema appare ancora oggi irrisolto. È stato osserva-

30 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione – Orientamenti relativi all’aggiudicazione di 
appalti da governo a governo nei settori della difesa e della sicurezza [articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/
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to, infatti, che in questo modo l’industria europea della difesa e la sua capacità di 
innovazione tecnologica sono destinate al declino. 31

Uno studio condotto nel 2013 per la sottocommissione per la sicurezza e la 
difesa del Parlamento europeo ha evidenziato che «gli Stati membri si contraddi-
cono sempre più, da un lato insistendo sullo sviluppo di una strategia di base tec-
nologica e industriale di difesa europea (EDTIB), ma dall’altro diminuendo gli 
investimenti e favorendo in questo modo l’ingresso delle industrie nazionali nel-
la produzione globalizzata e nel mercato dei beni e servizi per la difesa» 32. In bre-
ve, mentre i governi ragionavano ancora a livello nazionale, le loro industrie agi-
vano sempre più a livello globale. Lo stesso studio sottolineava come le principali 
industrie europee – BAE Systems, EADS, Finmeccanica, Thales – fossero, in real-
tà, degli attori globali piuttosto che europei. 33

Pertanto, a partire dal 2013 – quando il Consiglio Europeo ha tenuto per 
la prima volta un dibattito sul tema della difesa 34 – si è assistito sempre di più ad 
un cambiamento nell’approccio, diretto ad una maggiore e più integrata coope-
razione industriale in questo settore. Da quel momento, la cooperazione indu-
striale e la creazione di un mercato maggiormente integrato e competitivo nel set-
tore della difesa e della sicurezza sono divenuti dei punti importanti dell’agenda 
europea. 35 L’obiettivo era offrire incentivi finanziari redditizi per il settore della 
difesa europeo ed incoraggiare la collaborazione transfrontaliera 36, ed è per questo 
che l’Unione Europea nel 2016 ha dato vita a nuove iniziative per migliorare la 
cooperazione in materia di difesa tra gli Stati membri. La creazione della Perma-
nent Structured Cooperation (PESCO), l’avvio di una revisione coordinata annua-
le sulla difesa (CARD), l’istituzione del Fondo Europeo per la Difesa (FED) ed i 
suoi programmi preparatori – il Preparatory Action on Defence Research (PADR) 
e lo sviluppo dell’European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) 
– rappresentano delle azioni concrete ed un punto di svolta nel panorama indu-
striale e nel mercato europeo della difesa. 

CE del Parlamento europeo e del Consiglio] (2016/C 450/01), 2 dicembre 2016; e Comunicazione della Commis-
sione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (direttiva 2009/81/
CE relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE.) (2019/C 157/01), 
8 maggio 2019, in www.eur-lex.europa.eu.

31 P. Serrano, Truth and dare: A personal reflection on 20 years of CSDP, in D. Fiott (ed.), The CSDP in 
2020: The EU’s legacy and ambition in security and defence, EU Institute for Security Studies, 2020, 24.

32 V. Briani, A. Marrone, C. Mölling, T. Valesek, The development of a European Defence Technological 
and Industrial Base (EDTIB), in Policy Department, Directorate B, Directorate-General for External Policy of the 
Union, European Parliament, luglio 2013, 8. 

33 V. Briani, A. Marrone, C. Mölling, T. Valesek, op. cit., 8.
34 European Council conclusions of 19-20 December 2013, EUCO 217/13, in www.consilium.europa.eu.
35 S.E. Anghel, B. Fogel, The European Council’s ‘rolling agenda’ on European defence cooperation, giug-

no 2018, in www.europarl.europa.eu.
36 R. Csernatoni, EU Security and Defense Challenges: Toward a European Defense Winter?, in www. car-

negieeurope.eu, 11 giugno 2020.
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Il rafforzamento della base industriale e tecnologica del settore della difesa è 
stato supportato anche da considerazioni economiche. Infatti, una limitata coo-
perazione tra gli Stati membri, insieme ai tagli apportati ai propri bilanci a par-
tire dal 2005, hanno reso abbastanza inefficiente il mercato europeo della difesa, 
minacciando così la competitività globale delle industrie europee e la loro capa-
cità di sviluppare le necessarie capacità militari 37. Questo potrebbe spiegare per-
ché il “Pacchetto Difesa”, che contiene al suo interno anche una puntuale disci-
plina per le procedure di aggiudicazione, abbia visto così pochi investimenti da 
parte degli Stati membri nel corso di questi anni. Tuttavia, può anche sostenersi 
il contrario: la carenza di investimenti in grandi appalti ha aperto la via per lo svi-
luppo di nuovi meccanismi volti a rafforzare la cooperazione europea della dife-
sa, anche nello specifico settore degli approvvigionamenti. Non sorprende, quin-
di, che le istituzioni europee e gli Stati membri abbiano continuato a rafforzare la 
loro cooperazione ed a sviluppare la base industriale della difesa. Infatti, la pro-
mozione della concorrenza in tale settore è funzionale, non solo ad una riduzione 
dei costi unitari di produzione tale da rendere i prodotti europei più competitivi 
sul mercato mondiale, ma soprattutto a mettere gli Stati membri nella condizio-
ne di poter rendere maggiormente efficiente la loro spesa, soddisfacendo altresì le 
esigenze operative delle rispettive Forze Armate a costi tendenzialmente inferiori.

Nella sua valutazione del 2016, la Commissione europea ha evidenziato 
come gli obiettivi della Direttiva in esame fossero stati raggiunti solo parzialmen-
te. La valutazione ha evidenziato che, tra il 2011 e il 2015, la Direttiva 2009/81/
CE ha portato ad un più che raddoppiato aumento del numero degli appalti di 
difesa e sicurezza pubblicati ed aggiudicati in tutta l’Unione, ma che il grado di 
applicazione della stessa è rimasto diseguale tra gli Stati membri sotto i profili 
della concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. 38 Inoltre, la valutazione ha 
rilevato che un volume molto elevato di spese per gli appalti veniva ancora effet-
tuato al di fuori delle procedure previste dalla Direttiva, in particolare quando si 
trattava di appalti relativi a sistemi di difesa complessi, strategici e di alto valore. 
Anche le disposizioni in materia di subappalto possono essere in gran parte con-
siderate un fallimento, nonostante le molte aspettative al riguardo. Tali disposi-
zioni erano state concepite per realizzare un sistema che permettesse la creazio-
ne di una filiera europea nei settori della difesa e della sicurezza. Tuttavia, queste 

37 Commissione europea, Commission staff working document, Impact Assessment accompanying the doc-
ument “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence 
Fund”, SWD (2018) 345 final, 13 giugno 2018.

38 Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’appli-
cazione della direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, a norma 
dell’articolo 73, paragrafo 2, {SWD(2016) 407 final}, COM(2016) 762 final, Bruxelles, 30 novembre 2016, in 
www. eur-lex.europa.eu.
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disposizioni non trovano ancora concreta attuazione in quanto potrebbero avere 
successo solo all’interno di un mercato europeo veramente integrato che consen-
ta un facile scambio di parti e componenti (per lo più prodotti da PMI). Condi-
zione, quest’ultima, che non si è realizzata. 

Nel complesso, i risultati positivi finora raggiunti dalla Direttiva appaiono 
insufficienti ed i mercati nazionali all’interno dell’Unione non garantiscono una 
sufficiente concorrenza. Infatti, la Commissione ha evidenziato che «dall’anali-
si effettuata sullo stato dell’industria europea della difesa, in base ai dati dispo-
nibili, emerge la difficoltà di concludere che, nel complesso, l’EDTIB sia fonda-
mentalmente cambiata nel periodo 2011-2015 a seguito dell’introduzione del-
la direttiva» 39. Alcuni dei problemi individuati derivavano certamente da fattori 
esterni all’Unione. Questi includevano i diversi bilanci degli Stati membri, l’emer-
gere di nuovi concorrenti sui mercati non europei e i continui sviluppi tecnologici. 

6. Quali prospettive per il futuro?

Per aumentare l’autonomia strategica e la libertà di azione dell’Unione nel 
panorama internazionale, occorre, dunque, rafforzare l’efficienza e la capacità di 
innovazione della base tecnologica ed industriale dell’Unione 40. 

A tale scopo, nel 2019 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno rag-
giunto un accordo politico circa l’adozione della proposta della Commissione 
relativa alla creazione di un Fondo Europeo per la Difesa (FED), del valore di 
13 miliardi di euro, per il periodo di bilancio 2021-2027 41. Tuttavia, il bilancio, 
e con esso anche le ambizioni del FED, sono stati significativamente ridotti a 7 
miliardi di euro nel 2020 a causa del compromesso politico generale dell’Unione 
nel contesto della crisi generata dalla pandemia di Covid-19  42. Il FED rappresen-
ta il principale strumento che l’Unione possiede per rafforzare la Base Industria-
le Tecnologica di Difesa europea (EDTIB). In linea con il fondamento giuridi-
co contenuto nell’art. 173 TFUE, il Fondo nasce con l’obiettivo di promuovere 

39 Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’appli-
cazione della direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, a norma 
dell’articolo 73, paragrafo 2, {SWD(2016) 407 final}, COM(2016) 762 final, Bruxelles, 30 novembre 2016, 7.

40 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476 – 
C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)), in www. eur-lex.europa.eu.

41 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476 – 
C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)), in www. eur-lex.europa.eu. 

42 Consiglio Europeo, Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) – 
Conclusioni, (EUCO 10/20), Bruxelles, 21 Luglio 2020, 53. 



Mauro Anzaldi410

la diffusione di attrezzature europee competitive ed all’avanguardia tra un nume-
ro crescente di forze armate degli Stati membri. Infatti, per giungere alla creazio-
ne di un mercato europeo della difesa, insieme a regole comuni sono fortemente 
necessari anche degli incentivi economici. E trattandosi di una consistente risor-
sa finanziaria, il FED può dare una spinta significativa verso questa direzione. 
“L’autonomia tecnologica” è considerata la componente cruciale di tale obietti-
vo 43, e ciò emerge sia dal preambolo sia dai criteri di aggiudicazione del finan-
ziamento. Pertanto, i progetti ammissibili dovrebbero contribuire all’innovazio-
ne ed allo sviluppo tecnologico dell’industria europea della difesa, aumentando 
in questo modo l’indipendenza tecnologica dai paesi terzi. È chiaro come questi 
obiettivi siano considerati realizzabili solo all’interno di un “mercato europeo del-
la difesa più integrato”. Alla Commissione è poi demandato il compito di deter-
minare l’ammissibilità e l’assegnazione dei fondi. 

Ad esempio, le disposizioni relative alla cooperazione in materia di ricer-
ca e sviluppo (R&S) dovrebbero essere adeguate al fine di sostenere tale ruo-
lo del FED. Infatti, è probabile che dopo il finanziamento di un progetto FED/
PESCO, se i risultati dovessero essere positivi, gli Stati partecipanti finanzieran-
no anche la fase di produzione. Un primo passo può essere quello di consentire a 
tutti gli Stati membri di acquistare le attrezzature finanziati attraverso il FED sen-
za dover necessariamente indire una gara d’appalto. In altri termini, l’esenzione 
dall’applicazione della Direttiva 2009/81/CE si trasformerebbe in un incentivo 
ad acquistare a livello europeo piuttosto che nazionale, massimizzando in questo 
modo l’integrazione europea delle catene di approvvigionamento e del mercato 
della difesa. Allo stesso tempo, si dovrebbe considerare l’impatto della Direttiva 
sulla cooperazione tra Unione europea e Regno Unito, tenendo in considerazio-
ne anche la collaborazione industriale ed intergovernativa attualmente in essere 
tra Londra e diversi Stati membri. Infatti, le implicazioni della Brexit nel settore 
della difesa appaiono profonde, diverse ed a lungo termine. In quanto tali, esse 
richiedono uno specifico accordo tra l’Unione ed il Regno Unito al fine di garan-
tire una collaborazione regolare e duratura a livello sia intergovernativo sia indu-
striale, anche per ciò che concerne l’attuazione della Direttiva.

Nonostante i diversi orientamenti e le diverse raccomandazioni da parte 
della Commissione, gli Stati membri si trovano ancora alle prese con l’attuazio-
ne della Direttiva in esame. Sembra che l’Unione europea abbia fatto quasi tut-
to il possibile per attuarla e sfruttarla appieno, ma permangono ancora oggi due 
importanti problemi: il primo rappresentato dal testo della stessa, ed in particola-
re dalla parte relativa alle esclusioni; il secondo rappresentato dalla costante pru-
denza della Commissione nel contestare l’uso estensivo di queste esclusioni da 

43 Consiglio Europeo, Riunione straordinaria del Consiglio europeo, op. cit., 53.
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parte di alcuni Stati membri. Appare, dunque, opportuno, ricercare una possibi-
le soluzione in un aggiornamento della Direttiva, anche alla luce dell’esperienza 
maturata nel corso di questo lungo lasso di tempo dalla sua emanazione. Infat-
ti, un aggiornamento in tale senso dovrebbe necessariamente tenere conto sia del 
mutato panorama economico ed industriale a livello globale sia del sempre più 
crescente obiettivo dell’Unione di autonomia strategica. 

Nel mercato della difesa, l’Unione dovrebbe favorire una maggiore concen-
trazione industriale in settori che appaiono ancora troppo frammentati, quali ad 
esempio la cantieristica navale, i veicoli blindati, i sistemi senza pilota, e diversi e 
vari tipi di apparecchiature elettroniche. La competizione globale appare sempre 
più agguerrita e segnala la presenza non solo degli Stati Uniti ma anche dei gigan-
ti cinesi e russi che penetrano sempre più in diversi mercati. Pertanto, non sussiste 
un rischio significativo di diminuzione, in termini negativi, della concorrenza nel 
mercato europeo della difesa. Al contrario, gli Stati europei corrono il rischio di 
divenire meno competitivi a livello mondiale. La sovranità tecnologica dovrebbe 
essere perseguita a livello europeo, accettando una crescente interdipendenza degli 
Stati membri. Da ciò deriverebbe una maggiore concentrazione e specializzazione 
dei produttori nazionali. Nel complesso, questo processo potrebbe effettivamente 
basarsi su buone prassi già sviluppate negli Stati Uniti, dove è stato raggiunto un 
buon equilibrio tra concentrazione e concorrenza. Sembra opportuno ritenere che 
un tale processo potrebbe risultare concretamente e definitivamente funzionale 
per l’Unione europea per raggiungere un adeguato livello di autonomia strategica.

Un eventuale aggiornamento della Direttiva dovrà necessariamente com-
portare un migliore controllo della sua applicazione, anche attraverso la previ-
sione di adeguate misure di esecuzione. Un tale controllo trarrebbe grande bene-
ficio da una legislazione aggiornata più rigida, rigorosa e ben chiara sulle esclu-
sioni. Una soluzione potrebbe consistere nell’elaborazione di un nuovo elenco di 
prodotti militari, maggiormente dettagliato e limitato, per i quali gli Stati mem-
bri possano invocare le esenzioni dall’applicazione della Direttiva. Appare, dun-
que, auspicabile un aggiornamento della Comunicazione interpretativa del 2006 
ed una sua rivisitazione anche, e soprattutto, sulla base dell’esperienza acquisita 
in oltre un decennio.

In conclusione, l’aggiornamento e la completa attuazione della Direttiva 
appaiono opportuni e necessari al fine di superare, in maniera definitiva, quegli 
aspetti delle politiche industriali nazionali che contribuiscono a mantenere una 
frammentazione del mercato europeo e che, dunque, impediscono che quest’ul-
timo diventi più efficiente, innovativo e prospero. 
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7. L’impatto del Covid-19 sul finanziamento europeo della difesa e 
sull’autonomia strategica dell’Ue

I disagi causati dalla pandemia da Covid-19 hanno generato ulteriori dif-
ficoltà per il raggiungimento dell’autonomia strategica dell’Unione. La pesante 
recessione economica che è seguita ha colpito gli Stati membri ancora più dura-
mente rispetto all’ultima crisi finanziaria. In realtà, già prima che la pandemia da 
Covid-19 colpisse il mondo, in Europa si era assistito a proposte di bilancio che 
prevedessero una riduzione dei costi destinati al Fondo Europeo per la Difesa 
(FED), alla mobilità militare ed al Fondo Europeo per la pace. 

Come è stato osservato, i tentativi dell’Unione Europea di sostenere la cre-
azione di un mercato europeo della difesa aperto e competitivo non hanno avu-
to fino ad oggi molto successo. La limitata cooperazione tra gli Stati membri ha 
portato ad inefficienze, minacciando così la competitività globale dell’industria e 
la sua capacità di sviluppare le capacità militari necessarie. Anche il significativo 
aumento dei finanziamenti a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo orientate 
alla difesa rischia di diventare un esercizio senza un reale impatto sulla competiti-
vità dell’industria europea della difesa 44.

Nella Comunicazione della Commissione Europea relativa al Quadro 
Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027, questa proponeva un Fondo Euro-
peo per la Difesa (FED) «potenziato che mirerà a sostenere la competitività e 
la capacità di innovazione dell’industria della difesa in tutta l’Unione sostenen-
do azioni collaborative in tutte le fasi del ciclo industriale, ad iniziare dalla ricer-
ca. Questo eviterà le duplicazioni, consentirà economie di scala e si tradurrà, in 
ultima analisi, in un uso più efficiente del denaro dei contribuenti» 45. A tal fine 
la Commissione aveva proposto un incremento delle risorse di quasi venti vol-
te (da 573,3 milioni a 11,5 miliardi di euro). Inoltre, il Quadro Finanziario Plu-
riennale inizialmente proposto prevedeva un aumento delle risorse di 5,8 miliar-
di di euro per potenziare le infrastrutture strategiche di trasporto dell’Unione ed 
adeguarle alla mobilità militare, attraverso il meccanismo per collegare l’Europa, 
cosicché l’Unione fosse in grado di mobilitare rapidamente un’assistenza opera-
tiva per far fronte a situazioni impreviste, comprese le catastrofi naturali e quel-
le di origine umana. 

La proposta del Quadro Finanziario Pluriennale, rivista dalla Commissio-
ne, ha poi snellito i fondi destinati alla difesa dell’Unione Europea riducendo il 

44 Corte dei Conti Europea, Difesa Europea, in Analisi, 9, 2019, in www.eca.europa.eu.
45 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Euro-

peo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Un bilancio moderno al 
servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, COM 
(2018) 321 final, Bruxelles, 2 maggio 2018, in www.eur-lex.europa.eu, 18.
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finanziamento per il Fondo Europeo della Difesa (FED) da 11,5 a 8 miliardi di 
euro e per la mobilità militare da 5,8 a 1,5 miliardi di euro 46. 

Il 26 maggio 2020, l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, Josep Borrell, rivolgendosi alla sottocommissione per la sicu-
rezza e la difesa, aveva sottolineato le ragioni per le quali l’Unione Europea neces-
sitasse di una vera e concreta capacità di difesa comunitaria, evidenziando come 
«la pandemia di coronavirus provocherà molto probabilmente un deterioramento 
del nostro contesto di sicurezza nei prossimi anni, rendendo ancora più necessaria 
una politica di sicurezza e di difesa dell’Unione europea più forte e un’Unione più 
forte a livello mondiale» 47. Lo stesso aveva evidenziato come la pandemia avesse 
avuto delle importanti implicazioni sulla sicurezza dell’Unione ed è per questo che 
aveva esortato l’Unione a non abbassare il livello della propria ambizione per la 
politica di sicurezza e di difesa. Alla luce delle nuove realtà economiche post-pan-
demiche, egli aveva avvertito che la futura spesa per la difesa avrebbe dovuto essere 
efficiente, aggiungendo che le forze armate avevano svolto un ruolo molto impor-
tante nel supportare le autorità nella lotta contro la pandemia. 

Tuttavia, nonostante la crisi pandemica avesse rafforzato l’idea di autono-
mia europea dalla leadership statunitense, la disponibilità a finanziare la difesa 
dell’Unione è stata al contempo raffreddata. Già i negoziati europei precedenti al 
Covid-19 relativi al successivo bilancio settennale – più controversi del solito a cau-
sa del vuoto generato dalla Brexit – avevano assistito ad una significativa riduzione 
delle risorse destinate alla spesa militare. Infatti, la Commissione aveva tagliato di 
oltre la metà il Fondo per la Difesa (FED), portandolo a 6 miliardi di euro. I fondi 
proposti per la mobilità militare erano stati dapprima ridotti da 6,5 miliardi a 2,5 
miliardi di euro, successivamente a 1,5 miliardi di euro, arrivando poi nell’ultima 
proposta a zero 48. Questo potrebbe comportare, certamente, una inevitabile inca-
pacità per l’Unione di rivendicare la sua autonomia strategica, rimanendo, in que-
sto modo, ancora una volta dipendente dal mercato della difesa statunitense.

L’assenza di sufficienti investimenti finanziari nel settore della sicurezza e 
della difesa dell’Unione viene da più parti percepita, e non solo dall’altra par-
te dell’Atlantico, come un danno alla sua stessa credibilità 49. Alcuni progetti di 

46 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Euro-
peo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Il bilancio dell’UE come 
motore del piano per la ripresa europea, COM (2020) 442 final, Bruxelles, 27 maggio 2020, in www.eur-lex.
europa.eu.

47 J. Borrel, European defence: fighting COVID-19, preparing for the future, 14 maggio 2020, in www.
eeas.europa.eu.

48 Commissione Europea, Communication from the Commission to the European Parliament, the Coun-
cil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The EU budget powering the 
recovery plan for Europe, COM (2020) 442 final, 27 maggio 2020.

49 S. Erlanger, European Defense and ‘Strategic Autonomy’ Are Also Coronavirus Victims, in New York 
Times, 23 maggio 2020.
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cooperazione sovranazionale in questo ambito potrebbero non essere realizzabili, 
senza tralasciare l’obiettivo di aprire il settore a nuovi attori 50. 

Le conseguenze di una riduzione delle risorse nel settore della difesa era-
no già state analizzate in una precedente valutazione del 2015 della Direttiva 
2009/43/CE da parte della Commissione europea, la quale sottolineava che «la 
costante diminuzione degli investimenti nella difesa nell’UE dalla crisi economi-
ca e finanziaria» aveva avuto “un forte impatto”. All’epoca, alcune parti interes-
sate avevano sottolineato che la diminuzione degli investimenti nel settore del-
la difesa aveva contribuito alla rinazionalizzazione delle catene di approvvigiona-
mento, contrariamente all’obiettivo originario del “Pacchetto Difesa” di defram-
mentare i mercati 51.

Con questi numeri la “potenza di fuoco” prevista per il FED verrebbe signi-
ficativamente ridotta, potendo essere ulteriormente diminuita se si considerano 
gli stanziamenti nei diversi bilanci nazionali, nei quali si è assistito ad un gene-
rale calo delle spese militari, ed in particolare quelle sugli investimenti. In Italia 
la spesa globale relativa al settore della difesa è stata piuttosto stabile nel perio-
do 2020-2021, con un leggero rialzo nel 2021, essendo aumentata la percentuale 
degli investimenti da 18,4% nel 2020 a 22,3% nel 2022 52.

Tuttavia, le conseguenze a medio termine della crisi attuale potreb-
bero essere peggiori di quelle della crisi finanziaria del 2008, ed il setto-
re della difesa di riflesso potrebbe soffrirne. Bisogna segnalare che dopo 
la crisi finanziaria del 2008, che portò ad una diminuzione del 4,5% del 
PIL dell’Unione europea, è servito quasi un decennio affinché le spese del-
la difesa tornassero ai livelli pre-crisi 53. È stato osservato come la crisi attuale 
abbia avuto ripercussioni del -11% sul PIL dell’Unione 54. Calcoli che, tuttavia, 
potrebbero ancora peggiorare alla luce della persistenza del Covid-19 e della crisi 
economica ed umanitaria generata dalla situazione ucraina.

Adottando una prospettiva ottimista, potrebbe sostenersi che le conseguen-
ze economiche causate dalla pandemia nei bilanci europei possano incentivare 
una maggiore ed efficace cooperazione fra gli Stati membri. Infatti, sono ben noti 

50 Agence Europe, MEPs regret Member States’ lack of ambition in the post-2020 EU budget, 22 luglio 
2020, in www. agenceurope.eu.

51 Commissione Europea, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Valutazio-
ne della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità 
e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa {SWD(2016) 398 final}, COM 
(2016) 760 final, 30 novembre 2016, in www. eur-lex.europa.eu, 8.

52 O. Credi, A. Marrone, La Difesa riporta l’attenzione sugli investimenti, 30 ottobre 2020, in www.affa-
rinternazionali.it.

53 P. Morcos, Toward a New ‘Lost Decade’? Covid-19 and Defense Spending in Europe, in CSIS Briefs, 
ottobre 2020, in www.csis.org.

54 Eurostat, Government Finance Statistics – Quarterly Data, in www.ec.europa.eu/eurostat/statistics.
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i costi economici derivanti dalla non-cooperazione nel settore della difesa 55, e 
per questo un miglior coordinamento potrebbe attenuare le perdite economiche. 
Tuttavia, i tagli alla spesa cui si è assistito dopo la crisi del 2008 non hanno por-
tato ad una condivisione degli investimenti e delle capacità militari, quanto piut-
tosto all’adozione di programmi protezionistici di fornitura nazionali e dei relati-
vi rendimenti industriali.

8. Un improvviso cambio di rotta?

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha, però, comportato un notevole ed 
incisivo cambio di rotta nell’approccio europeo. A dispetto di quanto, forse, il 
presidente Putin si aspettasse, la risposta dell’Unione Europea è stata unita e deci-
sa, sia sul fronte militare sia sul fronte economico.

Dal punto di vista militare, la risposta dell’Unione Europea alle minacce 
presenti e future si trova, per ora, tutta nella «Bussola strategica per la sicurezza 
e la difesa» approvata il 21 marzo dal Consiglio dell’Unione Europea. Si tratta, 
in realtà, di un documento in gestazione già da diversi mesi che però ha subìto 
un’accelerazione in conseguenza dell’aggressione da parte della Federazione Russa 
che, dopo oltre 70 anni, ha riportato la guerra sul continente europeo. 

«Le minacce aumentano e il costo dell’inazione è evidente. La bussola stra-
tegica è una guida all’azione che delinea un percorso ambizioso per la nostra poli-
tica di sicurezza e di difesa per il prossimo decennio. Ci aiuterà ad affrontare le 
nostre responsabilità in materia di sicurezza, di fronte ai nostri cittadini e al resto 
del mondo. Se non ora, quando?», ha affermato Josep Borrell.

La bussola strategica riflette questo mutato stato di cose, offrendo una valu-
tazione condivisa del contesto strategico in cui l’Unione Europea si trova ad ope-
rare e delle minacce e sfide che essa deve affrontare. Il documento formula propo-
ste concrete ed attuabili, con un calendario di attuazione molto preciso, al fine di 
compiere un decisivo salto in avanti nel settore della difesa europea, migliorando 
la capacità dell’Unione di agire con decisione in situazioni di crisi e di difendere 
la propria sicurezza ed i suoi cittadini.

La Bussola copre tutti gli aspetti della politica di sicurezza e di difesa ed è 
strutturata attorno a quattro pilastri: azione, investimenti, partner e sicurezza. 

Nel complesso, dunque, la Bussola strategica attesta un’accresciuta consa-
pevolezza da parte delle istituzioni europee dell’urgenza di rafforzare l’Unione 
Europea della difesa. Ancora una volta la paura della guerra ed il desiderio di 
assicurare la pace dimostrano di rappresentare il principale motore del processo 

55 B. Ballester, The Cost of Non-Europe in Common Security and Defence Policy, in EPRS Studies, dicem-
bre 2013, in www.europarl.europa.eu.
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di integrazione europeo: come la tragedia della Seconda Guerra Mondiale aveva 
portato alla nascita della Comunità del Carbone e dell’Acciaio, la fine della Guer-
ra Fredda aveva portato all’istituzione dell’Unione Europea, la guerra al terrori-
smo aveva favorito il balzo in avanti degli anni 2000, così oggi la guerra in Ucrai-
na costringe gli Stati membri a costruire l’Unione Europea della difesa, da sem-
pre rimasta l’anello debole del progetto d’integrazione.

In questa prospettiva, la Bussola strategica prevede degli elementi di svi-
luppo di notevole importanza. In particolare, con la bussola l’Unione Europea si 
propone di migliorare la sua capacità di azione, anche attraverso la creazione di 
una forza di intervento rapido di 5.000 uomini che possa essere impiegata in tea-
tri di guerra, la quale dovrà essere operativa entro il 2025; di aumentare la sicu-
rezza attraverso una migliore capacità di anticipare le minacce, dal campo spaziale 
a quello cibernetico; di invertire la tendenza degli ultimi anni e, dunque, di inve-
stire massicciamente nel settore della difesa, fornendo ulteriori incentivi agli Stati 
membri affinché si impegnino nello sviluppo collaborativo di capacità e investano 
congiuntamente in abilitanti strategici e capacità di prossima generazione così da 
potenziare l’innovazione tecnologica per la difesa, colmare le lacune strategiche, 
ridurre le dipendenze tecnologiche ed industriali e sviluppare una base industria-
le della difesa autonoma; di rafforzare la cooperazione con organizzazioni inter-
nazionali e partner che condividano la stessa visione strategica, dalla NATO, alle 
Nazioni Unite, agli Stati Uniti d’America e molti altri.

Nonostante la presenza e la rilevanza di questi aspetti positivi, la Bussola 
palesa anche diversi limiti, espressione diretta dell’attuale assetto di funzionamen-
to dell’Unione. Infatti, la Bussola, nel riconoscere che l’Unione dovrebbe pote-
re agire in politica estera in modo più rapido ed efficiente, si scontra innanzitut-
to con l’ostacolo dell’unanimità, prevista dai trattati quale condizione per l’ado-
zione delle decisioni. Inoltre, la realtà è meno ambiziosa della carta, in quanto la 
nuova collaborazione stabilita dall’Unione nell’ambito della difesa militare por-
terà i primi risultati concreti non prima del 2025. Tempistiche che, tuttavia, non 
sono compatibili con le esigenze operative che la guerra in Ucraina ha reso neces-
sarie e sempre più urgenti. In ultimo, relativamente al capitolo sui finanziamen-
ti per la spesa della difesa, appare deludente la scelta compiuta in favore dell’au-
mento delle spese di difesa nazionale in sinergia tra gli Stati membri in luogo di 
una spesa comune sovranazionale, come peraltro accaduto per il Next Generation 
EU. Infatti, la Bussola afferma con chiarezza che le forze armate, la cui capacità 
viene rafforzata, «restano in mano agli Stati membri» 56. 

56 Consiglio dell’Unione Europea, Una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un’Unione 
europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazio-
nali, Bruxelles, 21 marzo 2022, 30. 



Il defence procurement europeo alla luce del nuovo scenario geopolitico 417

9. Il paradosso del 2% del PIL: più spesa e meno integrazione

L’obiettivo dell’Unione non sarà la creazione di un esercito europeo, quan-
to un miglior coordinamento delle spese militari degli Stati membri. Ed è proprio 
questo il nucleo della questione. Nel 2020 gli Stati membri hanno speso quasi 
200 miliardi di euro in sistemi di difesa militare: una cifra che corrisponde cir-
ca all’1,5% del PIL europeo. Come affermato da Borrell, si tratta di una somma 
di denaro maggiore di quella della Cina e, addirittura, tre volte superiore a quel-
la della Russia 57. Una grossa spesa che però non porta al raggiungimento dei loro 
stessi risultati. 

Nel recente Vertice NATO si è discusso circa il raggiungimento, entro il 
2024, dell’obiettivo del 2% del PIL, già concordato al vertice del Galles nel set-
tembre 2014 (all’indomani dell’invasione della Crimea per mano della Federa-
zione Russa). Senza la ratifica parlamentare quel proposito non era vincolante ed 
è per questo che nel 2020 solo 11 membri su 30 58 risultavano aver centrato quel 
traguardo concordato (Stati Uniti, Grecia, Estonia, Regno Unito, Polonia, Letto-
nia, Lituania, Romania, Francia, Norvegia e Slovacchia). Scopo di questo impe-
gno era stato quello di promuovere l’armonizzazione del costo della difesa fra gli 
alleati e di aumentare la spesa complessiva, soprattutto grazie anche all’aumento 
da parte di alcuni Paesi con il PIL maggiore, tra cui la Germania e, in parte, l’Italia 
(e, in misura minore, la Francia). Meno nota, ma più importante, era la decisio-
ne di destinare il 20% di tale bilancio all’acquisizione di nuovo equipaggiamento.

Lo shock di un conflitto nel vecchio Continente ha riportato l’attenzione sul 
tema irrisolto della difesa europea, ed in particolare sulla possibilità di una pro-
gressiva integrazione delle politiche di difesa degli Stati membri. 

Tuttavia, a ben vedere la guerra potrebbe costituire non un passo in avanti 
verso il progetto di una difesa comune, bensì uno indietro. Per comprendere per-
ché potrebbe essere così, è innanzitutto importante considerare un dato: la spesa 
degli Stati membri è in costante crescita (+25% tra il 2014 ed il 2020), raggiun-
gendo i 198 miliardi nel 2020, che rappresentano circa l’1,5% del PIL dell’U-
nione 59. A ben vedere, però, è la logica degli obiettivi finanziari a lasciar deside-
rare. In un mondo come quello attuale, caratterizzato dal sempre più dirompen-
te sviluppo tecnologico e dalla diffusione di guerre ibride e asimmetriche, appare 
necessario un approccio meno superficiale in grado di tenere in conto le princi-
pali variabili in gioco. 

57 Per una analisi più approfondita si rimanda alla conferenza stampa del Presidente Draghi tenuta a 
Versailles l’11 Marzo 2022, in www.governo.it. 

58 Camera dei deputati, Le spese per la difesa in ambito NATO, Dossier n. 160 – Schede di lettura, 28 
aprile 2021, in www.camera.it.

59 R. Caruso, Difesa comune: il paradosso di più spesa e meno integrazione, in Lavoce.info, 4 marzo 2022.
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La spesa militare è funzionale a sviluppare una capacità militare, ed è questa 
a rilevare nel confronto con gli altri paesi. Questa capacità non deriva solo dagli 
aspetti quantitativi né in termini di uomini né di mezzi. Un esempio in tal senso 
è rappresentato dalla Guerra Fredda, nella quale a rappresentare il fattore vincen-
te della NATO nel garantire la dissuasione non è stato solo il deterrente nucleare 
ma principalmente la sua maggiore efficienza e superiorità tecnologica. 

Oggi, lo sviluppo tecnologico, estesosi dal militare ed aerospaziale a tutti i 
settori, ha trasformato i parametri della capacità militare. È per tale motivo che 
quest’ultimo costituisce la variabile più importante nel settore della difesa e della 
sicurezza. Il solo obiettivo del 2% rischia, dunque, di essere fuorviante, dal momen-
to che non vi è certezza alcuna che il suo raggiungimento sia idoneo a garantire un’a-
deguata capacità militare. Al contrario occorrerebbe mettere a punto una metodolo-
gia più complessa che consenta di confrontare le effettive capacità militari.

Anche uno studio del Parlamento europeo 60 si era espresso contro la spe-
sa per la difesa degli Stati membri, in quanto considerata inefficiente, frammen-
tata e con duplicazioni di costi, e per questo proponeva di migliorarla piuttosto 
che aumentarla. Dunque, la vera novità potrebbe essere rappresentata dalla con-
vergenza della produzione militare industriale degli Stati membri. Infatti, nono-
stante qualche iniziativa comune, la maggior parte delle spese militari viene gesti-
ta su base nazionale rendendo l’industria europea altamente inefficiente e caratte-
rizzata da duplicazioni di progetti e costi. Gli Stati membri continuano a svilup-
pare iniziative separate e a fare affidamento su “campioni industriali nazionali” 
– vedi Leonardo e Fincantieri in Italia, Navantia in Spagna o Thales in Francia 
– che sono spesso di proprietà statale. Un esempio in tal senso delucidante è rap-
presentato dal caso degli aerei da combattimento. Infatti, nel giugno 2019 Ger-
mania, Francia e Spagna hanno firmato un accordo al fine di sviluppare un jet da 
combattimento di ultima generazione, mentre nel frattempo Italia, Regno Uni-
to e Paesi Bassi risultavano coinvolti nel progetto per la costruzione dell’F35 del-
la Lockheed Martin. La Svezia sviluppa ancora il jet Gripen utilizzato peraltro da 
Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. Nel frattempo, nel 2019, Italia e Regno 
Unito hanno firmato un accordo per lo sviluppo del Tempest, un caccia a reazio-
ne di sesta generazione cui poi si è aggiunta la stessa Svezia 61. 

Da questo esempio è facile desumere perché ad un aumento della spesa mili-
tare degli ultimi anni non sia corrisposto anche un maggiore impegno verso l’in-
tegrazione europea. I dati dell’Agenzia europea della difesa (EDA) ci dicono che 
nel 2020 gli Stati membri hanno speso solo 4,1 miliardi di euro in progetti colla-

60 J. Saulnier, Improving the quality of public spending in Europe – Budgetary ‘waste rates’ in EU Member 
States, in European Parliamentary Research Service, ottobre 2020. 

61 R. Caruso, Difesa comune: il paradosso di più spesa e meno integrazione, in Lavoce.info, 4 marzo 2022.
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borativi, un dato addirittura in diminuzione del 13% rispetto al 2019 e che costi-
tuisce il terzo valore più basso registrato dall’EDA a partire dal 2005. In parti-
colare, è stato osservato come dal 2016 la spesa destinata a progetti collaborativi 
europei sia in continuo calo.

Dunque, nonostante la decisione di aumentare la spesa militare, vi è una 
tendenza alla sempre minore collaborazione. Ed è facile intuire i motivi di questo 
paradosso: la guerra, infatti, rappresenta uno shock che necessita di risposte bre-
vi o brevissime laddove l’integrazione è un percorso di medio-lungo periodo che 
comporta anche elevati costi di transizione. 

Un aumento delle spese non seguito da un adeguato e strutturato percor-
so di integrazione non farà che amplificare la già frammentata non-Europa della 
difesa. E questo comporterà ulteriori costi per gli Stati membri. Già alla fine del 
2020 uno studio 62 pubblicato dall’European Parliamentary Research quantificava 
lo spreco di risorse e la conseguente inefficienza in termini di capacità operativa.

10. Quale futuro per l’Italia?

Il 16 marzo 2022 alla Camera è stato approvato a larga maggioranza un 
ordine del giorno bipartisan che impegna il governo ad avviare l’incremento delle 
spese per la difesa verso il traguardo del 2% del PIL. Secondo i calcoli dell’Osser-
vatorio Milex 63, questa mossa porterebbe la spesa italiana dagli attuali 25 miliardi 
di euro a circa 38 miliardi. In realtà, già con l’arrivo di Lorenzo Guerini al mini-
stero della Difesa, la spesa militare era aumentata considerevolmente – in parti-
colare nell’investimento nei nuovi sistemi d’arma (+85% tra il 2019 e il 2022 64) 
– arrivando all’1,4% del PIL. Le conseguenze economiche della pandemia aveva-
no, però, allontanato l’obiettivo del 2%. Tuttavia, con lo scoppio della guerra in 
Ucraina ogni remora è saltata, nonostante alla crisi economica legata al Covid-19 
si sia nel frattempo aggiunto anche il caro energia. 

Appare opportuno sottolineare che l’Italia ha sempre sostenuto il progetto di 
un’integrazione europea e di un’Unione più forte. Infatti, Roma ha sempre pro-
fuso un impegno concreto in progetti PESCO 65 e FED 66 relativi ad un maggior 

62 J. Saulnier, Improving the quality of public spending in Europe, op. cit.
63 E. Piovesana, La Camera chiede aumento delle spese militari al 2% del PIL: 104 milioni al giorno, 16 

marzo 2022, in www.milex.org.
64 G. Martinelli, Il Bilancio della Difesa 2022, 10 febbraio 2022, in www.analisidifesa.it.
65 L’Italia ha infatti partecipato attivamente in 26 progetti PESCO, guidandone 9. Sul punto si veda 

Consiglio dell’Unione europea, PESCO Projects – Overview, 12 novembre 2019, in www. consilium.europa.eu.
66 H. Masson, PADR-EDIDP: Statistical Summary of Call Results, riguardo ai programmi precursori del 

FED, il numero di imprese italiane che hanno risposto ai bandi di gara sia della Padr che dell’Edidp è fra i più 
elevati in Europa, secondo soltanto alla Francia.



Mauro Anzaldi420

livello di autonomia strategica europea. Inoltre, durante la fase di negoziazione 
del FED, l’Italia aveva proposto un criterio per l’attivazione dei progetti che pre-
vedesse la presenza di almeno tre imprese provenienti da tre diversi Stati membri, 
con l’obiettivo di ampliare e promuovere la partecipazione europea oltre i progetti 
puramente bilaterali. Al fine di mantenere il Regno Unito all’interno delle inizia-
tive dell’Unione nel settore della difesa, l’Italia ha anche mostrato un atteggiamen-
to favorevole verso la possibilità di permettere la partecipazione di Stati ed imprese 
terzi nel consorzio di progetti all’interno sia del FED sia della PESCO.

Stante, dunque, questo atteggiamento positivo, attivo ed equilibrato verso la 
difesa europea, è necessario che le conseguenze della crisi pandemica ed ucraina non 
compromettano la capacità dell’Italia di ottenere dei risultati nei prossimi anni. Per 
questi motivi, bisognerà capire che effetti economici vi saranno nel debito pubbli-
co e, dunque, sulla spesa pubblica per la difesa, e che impatto vi sarà sulla capacità 
dell’Italia di attuare una politica di difesa (ed estera) verso partner ed avversari. Ad 
esempio, nei cinque anni precedenti lo scoppio della pandemia, il budget italiano 
per la difesa era rimasto ben al di sotto della soglia del 2% stabilita dalla NATO 67. 
Inoltre, in Italia la spesa nel settore della difesa continua ad apparire sbilanciata in 
favore dei costi relativi al personale a scapito delle spese per materiali, prontezza 
operativa e R&T. bisogna evitare che la grave crisi economica in atto riporti l’Italia 
indietro, con risorse destinate alla difesa stazionarie e livelli di investimento bassi.

Nel complesso, gli investimenti italiani in R&T hanno sofferto particolar-
mente nell’ultima decade e questo ha impedito il verificarsi di effetti positivi ed 
una contaminazione di innovazione fra diverse capacità militari 68. Chiaramente 
questo potrebbe diventare un problema per la Base industriale e tecnologica del-
la Difesa, la quale deve competere con omologhi industriali che possono, inve-
ce, beneficiare di maggiori investimenti nella tecnologia militare. Le risorse italia-
ne sono fondamentali per il contributo dell’Italia sia al FED sia alla PESCO sot-
to i profili della qualità, stabilità ed efficienza. Infatti, la maggior parte dei finan-
ziamenti del FED sono costituiti dagli investimenti collettivi degli Stati membri. 
Se l’Italia non fosse in grado di assicurare fondi nazionali tempestivi e consisten-
ti per le proposte avanzate dalle proprie industrie nazionali, queste proposte non 
avrebbero certamente molte possibilità di essere selezionate. Sotto il profilo della 
PESCO, oggi si assiste sempre più alla selezione di progetti finanziariamente con-
sistenti e alla esclusione di progetti che non apportino risultati entro un ragione-
vole lasso di tempo. Per questi motivi, se l’Italia non fosse in grado di assicurare 
risorse consistenti, stabili e tempestive ai progetti cui partecipa o di cui è guida, 
rischierebbe di vedere sfumare il proprio ruolo.

67 Nato, Defence Expenditure of NATO Countries (2013-2020), 21 ottobre 2020.
68 A. Marrone, A. Gilli, Defence Innovation: New Models And Procurement Implications: The Italian Case, 

in Ares Policy Papers, 74, 2020.



Il defence procurement europeo alla luce del nuovo scenario geopolitico 421

Oltre questi importanti problemi di finanziamento e di investimento, l’Ita-
lia si trova ad affrontare una scelta più politico-strategica sull’integrazione nel set-
tore della difesa e sulla ricerca dell’autonomia strategica dell’Unione. Infatti, la 
Brexit ha fatto venire meno il contrappeso atlantista esercitato dal Regno Unito 
nei confronti della Francia e ha reso maggiore e più incisivo il ruolo della Com-
missione nel settore del mercato e dell’industria europea della difesa. Questo ha 
consentito un’accelerazione delle iniziative di difesa dell’Unione verso una dire-
zione più distaccata dagli Stati Uniti ed in generale dalla Nato. Dunque, l’Italia 
dovrà tenere conto del mutato equilibrio all’interno dell’Unione e dovrà assume-
re decisioni realmente strategiche per la propria sicurezza e per i propri interessi 
nazionali. Il presidente Mario Draghi ha usato parole molto esplicite: «La minac-
cia portata oggi dalla Russia è una spinta a investire nella difesa più di quanto 
abbiamo mai fatto finora»; a queste parole sono seguite le dichiarazioni del mini-
stro Guerini: «Il contesto attuale ci impone di fare di più, non solo sul piano 
finanziario, ma anche sull’aggiornamento dello strumento militare» 69.

11. Conclusioni

Nonostante negli ultimi dieci anni si sia assistito ad una crescita della spesa 
militare mondiale pari al 9,3% 70, il livello di conflittualità è aumentato del 6,5%, 
mentre il tasso di sicurezza è sceso del 2,5% 71. Da questi dati si evince che più 
armi non sono necessariamente sinonimo di più sicurezza. Eppure, come è stato 
osservato, l’invasione dell’Ucraina ha scatenato una corsa al riarmo.

Il processo di integrazione europea procede da sempre con velocità irrego-
lare, intervallata talvolta da lunghe stasi e talvolta da improvvise accelerazioni. 
La condivisione tra gli Stati membri di fette di sovranità nazionale è il risultato 
soprattutto delle crisi che evidenziano l’impossibilità e l’impraticabilità delle solu-
zioni nazionali suggerendo il perseguimento di soluzioni comuni. 

Nel giro di due anni, l’Unione Europea si è trovata ad affrontare prima la 
crisi pandemica e poi quella ucraina. Se nel frattempo avesse raggiunto un mag-
giore livello di integrazione politica e miliare, i risultati sarebbero stati differenti 
e, probabilmente, avremmo pagato un prezzo inferiore rispetto a quello che, inve-
ce, abbiamo dovuto e dovremo affrontare. Ecco che, quindi, è possibile toccare 
con mano il vero costo della non-Europa della difesa, frutto di egoismi e sovra-

69 T. Ciriaco, Guerini: “Ucraini eroici. Putin ora si fermi, Cremlino arrogante”, in La Repubblica, 3 mar-
zo 2022.

70 N. Tian, 8. Military expenditure, in SIPRI Yearbook 2021, Oxford, 2021. 
71 Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2021: Measuring Peace in a Complex World, Syd-

ney, giugno 2021. 
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nismi nazionali. Per anni le istituzioni europee si sono convinte che il lato “civi-
le” della medaglia potesse bastare, dimenticando però che la medaglia europea ha 
anche un lato “militare”. 

Lo scoppio di una guerra in Europa ha, però, fatto voltare pagina. L’impen-
nata degli investimenti europei nel settore della difesa e della sicurezza rappresen-
ta un’opportunità unica per rafforzare il processo di integrazione europeo in cam-
po militare. Sarà necessario impiegare queste nuove risorse in modo ottimale, cer-
cando di contrastare il problema della frammentazione. 

Le esigenze militari da soddisfare nel breve periodo rischiano di portare gli 
Stati membri ad acquisire, sì, nuovi approvvigionamenti, ma in modo rapido o 
che siano già disponibili sul mercato, comportando il ricorso a prodotti nazio-
nali o esteri, compresi quelli non europei. Dunque, la scelta di acquisire prodot-
ti nazionali o comprati già pronti al di fuori dell’Unione Europea aumenterebbe 
la disomogeneità degli equipaggiamenti nel territorio europeo a danno della loro 
interoperabilità, efficacia ed efficienza.

Lo sviluppo di una più efficiente strategia industriale in materia di dife-
sa dovrebbe, dunque, figurare tra le principali ambizioni politiche dell’Unione 
Europea. L’istituzione della nuova direzione generale industria della difesa e spa-
zio (DEFIS) all’interno della Commissione europea, insieme alle risorse finan-
ziarie stanziate nell’ambito del Fondo Europeo per la Difesa (FED), potrebbero 
sollevare degli interrogativi circa il fatto che l’Unione riesca davvero a sviluppare 
una sua autonomia strategica in un mondo fortemente colpito dagli effetti della 
pandemia e dalla guerra. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von 
der Leyen, ha chiesto una “Commissione geopolitica” ed una “sovranità tecnolo-
gica” per l’Unione nei settori strategici. Questa è anche una delle priorità strategi-
che del Consiglio Europeo: «in un mondo sempre più mutevole, caratterizzato da 
incertezza e complessità crescenti, l’UE deve perseguire una linea d’azione strate-
gica e rafforzare le capacità di agire in modo autonomo per tutelare i propri inte-
ressi e valori e il proprio stile di vita e plasmare il futuro del pianeta» 72. 

Appare, allora, interessante riproporre gli interrogativi posti da Daniel Fiott 
nel 2019 circa le nuove condizioni geopolitiche e sociopolitiche dell’Unione, 
nonché circa i vincoli di bilancio: gli Stati membri sono davvero impegnati nel-
lo sviluppo di un European Defence Technology and Industrial Base (EDTIB) che 
vada al di là del solo desiderio di proteggere i propri mercati nazionali, nella misu-
ra in cui questi mercati esistano già su base nazionale? 73 Fiott pone un importante 
interrogativo poiché concepisce il mercato europeo della difesa nell’attuale con-

72 Consiglio Europeo, Una nuova agenda strategica 2019-2024, 20 giugno 2019, in www.consilium.
europa.eu, 6.

73 D. Fiott, Strategic Investment. Making geopolitical sense of the EU’s defence industry, in Chaillot Paper, 
156, European Union Institute for Security Studies, Dicembre 2019.
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testo geopolitico come un qualcosa che sia più di un mercato. Continuando ad 
operare in questo modo verrebbe rallentato il processo di interdipendenza fra i 
maggiori paesi produttori europei, il quale è necessario per muovere dalla logica 
della sovranità nazionale verso quella di una sovranità comune europea.

Nell’idea dei padri costituenti dell’Europa vi era la creazione della “Comu-
nità Europea di Difesa” (CED), che rispondeva alla necessità che i popoli europei 
non guerreggiassero più fra loro e potessero difendersi, insieme, contro eventua-
li nemici. Ad ostacolare questa idea, fino ad oggi, è stata la riluttanza degli Sta-
ti membri ad aderire ad un principio cardine dell’Unione: la cessione di sovra-
nità nazionale a vantaggio di una sovranità comune europea; come, invero, è già 
accaduto in ambito economico con la moneta unica, e come si cerca di fare con 
le politiche fiscali e la mutualizzazione del debito. 

Occorre domandarsi se l’Unione europea riuscirà a mantenere una base tec-
nologica ed industriale competitiva ed a sviluppare una capacità finanziaria che 
le consentirà di raggiungere l’autonomia ed i suoi ambiziosi obiettivi di sovra-
nità strategica. Forse la soluzione alla crisi del “modello europeo” sta proprio in 
questo: allontanarsi dagli egoismi nazionalisti per tornare ai princìpi che hanno 
garantito al Vecchio Continente più di settant’anni di pace.

Nonostante la guerra in Ucraina abbia comportato una maggiore consa-
pevolezza europea circa la necessità di saper difendere la propria sicurezza, resta 
ancora molto ampia la distanza tra ciò che è oggi l’Unione Europea e quella pro-
spettiva federale immaginata, invece, nella CED. Senza dubbio, la Bussola stra-
tegica rappresenta un notevole passo in avanti, con la previsione di importanti 
interventi operativi in diversi campi, ma tutto questo avrà senso solo se l’Unio-
ne Europea sarà davvero in grado di recuperare il tempo perso sul piano politico, 
istituzionale e militare. Solo attraverso l’adozione di una effettiva politica di dife-
sa e sicurezza, che interessi anche il piano politico ed istituzionale, si potrà garan-
tire che il nuovo impegno finanziario venga rivolto in favore dell’Europa e di una 
più efficace ed effettiva capacità di difendere i propri interessi e valori, i suoi cit-
tadini ed il suo territorio.

Ogni crisi porta con sé anche nuove opportunità. Dunque, nonostante l’at-
tuale dura crisi politica, umanitaria ed economico-finanziaria che scuote l’Euro-
pa, potrebbe presentarsi una incredibile ed inaspettata occasione per favorire un 
reale processo di integrazione della difesa europea, che, come è stato osservato, 
comporterebbe notevoli risparmi dal punto di vista economico e maggiori capa-
cità per gli Stati membri dal punto di vista strategico-militare. Il suo successo 
potrebbe costituire un punto di svolta nella politica dell’Unione. È auspicabile, 
quindi, che questa opportunità non venga sprecata. 
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Difesa e sicurezza rappresentano da sempre due esigenze primarie di ogni comunità e 
sono tratti distintivi e fondativi di ogni Stato. Decenni di pace e ritrosie degli Stati mem-
bri hanno rallentato lo sviluppo di un mercato europeo dei materiali di difesa atto a ga-
rantire l’efficienza e la competitività della base industriale e tecnologica della difesa euro-
pea. Questo ha, inoltre, inciso negativamente sulla percezione dell’Unione Europea come 
attore unico nello scenario internazionale e sulla credibilità di una sua autonomia dalla 
leadership statunitense. Nonostante l’emergere negli ultimi anni di un costante consenso 
degli Stati membri sulla necessità di una sovranità tecnologica e strategica, si è assistito, 
in realtà, ad una progressiva riduzione della spesa nel settore della sicurezza e della dife-
sa, accentuata dal disastroso impatto del Covid-19 nelle economie nazionali. La situazio-
ne, però, sembra essere improvvisamente cambiata a seguito dello scoppio della guerra in 
Ucraina. Considerando la complessità del mercato della difesa nell’Unione, la creazione 
di un vero e proprio mercato europeo rimane una sfida reale che richiede una più coeren-
te politica industriale in materia di appalti pubblici. Il presente lavoro, oltre a ripercorrere 
la complessa normativa eurounitaria in materia di defence procurement, intende analizzare 
la Direttiva n. 2009/81/CE, soffermandosi sui vantaggi derivanti da una sua corretta ap-
plicazione e sui punti più critici che ostano al perseguimento degli obiettivi prefissati dal-
la stessa. La spesa degli Stati membri nel settore della difesa appare in costante crescita ma 
rimane per la maggior parte ancora gestita su base nazionale, dando vita ad inefficienze e 
duplicazioni di progetti e costi. Una frammentazione che la guerra in Ucraina potrebbe 
accentuare invece che risolvere. 

The european defense procurement in the light of the new geopolitical scenario

Defence and security have always been two primary needs of each community and are 
distinctive and founding features of each State. Decades of peace and reluctance on the 
part of the Member States have slowed down the development of a European defence 
equipment market to ensure the efficiency and competitiveness of the European defence 
industrial and technological base. This has also had a negative impact on the perception 
of the European Union as a single player on the international scene and on the credibil-
ity of its independence from the US leadership. Despite the emergence in recent years of 
a constant consensus among Member States on the need for technological and strategic 
sovereignty, there has in fact been a progressive reduction in spending in the field of se-
curity and defence, accentuated by the disastrous impact of Covid-19 in national econo-
mies. However, the situation seems to have suddenly changed following the outbreak of 
the war in Ukraine. Given the complexity of the defence market in the Union, the crea-
tion of a genuine European market remains a real challenge that requires a more coherent 
industrial policy on public procurement. This work, in addition to tracing the complex 
European legislation on defence procurement, intends to analyze the Directive 2009/81/
EC, focusing on the advantages deriving from its correct application and on the most 
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critical points that hinder the pursuit of the objectives set by the same. Member States’ 
defence spending appears to be constantly growing but remains largely managed on a na-
tional basis, resulting in inefficiencies and duplication of projects and costs. A fragmenta-
tion that the war in Ukraine could accentuate rather than resolve.
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