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Sommario: 1. In tema di influenza: una premessa. 2. L’indipendenza funzionale delle Autorità 
amministrative indipendenti. 3. Chi è indipendente da chi? 4. Diverse forme di moral suasion. 5. 
Considerazioni conclusive sulla responsabilità: la critica dell’opinione pubblica. 
 

1. In tema di influenza: una premessa 

Ci sono forme di influenza che, esercitate legittimamente, concorrono a modificare il sistema degli 

equilibri costituzionali migliorandone il funzionamento. Attraverso un monito, una segnalazione, 

un’attività di consultazione, anche gli organi che assolvono le loro funzioni nel segno dell’indipendenza 

sono in grado di sviluppare una buona capacità di incidere sulle vicende istituzionali oltre che sulle scelte 

dei soggetti titolari del potere economico, indirizzando con suggestioni - spesso esplicite, talvolta no - 

l’andamento giuridico e politico del Paese.   

Se si vuole considerare l’influenza degli organi indipendenti tra questi occorre includere certamente le 

Autorità amministrative indipendenti cui sono assegnate numerose funzioni amministrative, 

paranormative, e paragiurisdizionali. E in effetti, proprio l’ampia gamma di funzioni di cui esse sono 

titolari impone una riflessione sugli effetti che possono derivare dal loro esercizio. È noto che alle 

Autorità amministrative indipendenti si conferisce una connotazione “non politica” che si rende 

necessaria laddove ci sia bisogno di un riallineamento nella composizione degli interessi in gioco nelle 

singole aree di riferimento1. Sicché occorre domandarsi in che misura le loro attività possono incidere sui 

meccanismi costituzionali, pur riconoscendo a queste la necessaria equidistanza e indipendenza dalle 

forze politiche. 

Del resto la questione è tutt’altro che secondaria visto che anche altri organi altrettanto (se non più) 

indipendenti e senz’altro distanti da ogni sollecitazione politica sono in grado di incidere legittimamente 

sull’ordinamento. Si tratta del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, ovvero degli organi 

di garanzia costituzionale cui i padri costituenti hanno esplicitamente affidato il compito di conservare lo 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 L. PRINCIPATO, La responsabilità politica per fatto delle autorità amministrative indipendenti, in G. AZZARITI (a cura 
di), La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità, Torino, 2005, p. 198. 
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stato di equilibrio del sistema costituzionale e di sorvegliare i principi istituzionali2. E in effetti le 

perplessità per questi e per le Autorità indipendenti sono analoghe: fino a che punto un organo che 

esercita un’evidente e marcata influenza può riuscire a mantenere integra la propria (necessaria) posizione 

d’indipendenza3? 

Se la Corte impiega strumenti giurisdizionali per ricomporre l’ordinamento nei casi di violazione delle 

regole costituzionali – potendo così modificare il tessuto normativo e quindi la composizione stessa del 

sistema – il Presidente della Repubblica può intervenire nei conflitti politici utilizzando anche atti privi di 

moduli procedurali prescritti, liberi nella forma4. Insomma, sebbene siano organi che vigilano sul rispetto 

formale e sostanziale della Costituzione, entrambi possono dirsi dotati di una “forza politica” che 

consente loro di condizionare l’ordinamento giuridico pur non trasformandosi essi stessi in una forza 

politica5. 

E allora occorre verificare quali siano le ragioni che motivano la persistenza di una riconosciuta neutralità, 

pur in presenza di un’evidente capacità di influenzare l’ordinamento. Queste risiedono innanzi tutto nel 

ruolo che l’una e l’altro ricoprono – secondo Costituzione – nel sistema italiano. Ma non solo. Anche la 

struttura e le modalità di svolgimento delle funzioni costituiscono un fondamento della loro neutralità: 

per il Presidente della Repubblica infatti questo risiede nella formazione dell’organo, nella durata 

dell’ufficio presidenziale e nell’irresponsabilità politica; analogamente, per la Corte costituzionale, nelle 

modalità della sua formazione, nell’insindacabilità dei giudici, nell’inamovibilità dall’ufficio, e 

nell’incompatibilità con altri impieghi6. In altri termini, l’indubitabile equidistanza dalle forze politiche – 

per la natura, la struttura e le modalità di svolgimento delle funzioni – giustifica l’attribuzione di poteri 

                                                           
2 I Costituenti hanno scelto di consegnare i principali strumenti di garanzia nelle mani del Presidente della 
Repubblica e in quelle della Corte costituzionale, prendendo in particolare considerazione le teorie diffuse negli 
anni precedenti sulla “questione della garanzia costituzionale” cui Georg Jellinek dedicò l’ultima parte della sua 
opera: G. JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, Verlag von O. Häring, Berlin, 3rd. ed., 1914, pp. 472 ss. 
3 Sulla posizione di indipendenza della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica come organo super 
partes v. per tutti C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, vol. II, pp. 756 ss. 
4 Secondo un’impostazione kelseniana il ruolo di garante dei principi istituzionali è ricoperto esclusivamente dalla 
Corte costituzionale, a riguardo H. KELSEN, Wer soll Hüter der Verfassung sein?, in Die Justiz, 1931, trad it. a cura di 
G. GERACI, Chi deve essere il custode della Costituzione?, in H. Kelsen, La giustizia costituzionale, Milano, 1981, pp. 275-
276. Contra C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung (Weimar, 1931), Duncker & Humblot, Berlin, 1969, trad. it. a 
cura di A. CARACCIOLO, Il custode della costituzione, Milano, 1981. 
5 Alcuni argomenti favorevoli all’inclusione della Corte costituzionale tra gli organi di indirizzo politico sono in P. 
BARILE, La Corte costituzionale organo sovrano: implicazioni pratiche, in Giur. cost., 1957, ora in Scritti di diritto costituzionale, 
Padova, 1967, pp. 234 ss.; e in G. BOGNETTI, La Corte costituzionale italiana e la sua partecipazione alla funzione di 
indirizzo politico dello stato nel presente momento storico, in Jus, 1967, pp. 113 ss. 
6 Così T. MARTINES, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano, 1957, ora anche in T. Martines, 
Opere, Tomo I, Teoria generale, Milano, 2000, pp. 177 ss. 
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talmente incisivi da riuscire a influenzare legittimamente gli assetti costituzionali che risultano modificati 

soprattutto dagli effetti prodotti dai poteri informali di cd. persuasione. 

C’è allora da chiedersi se il ruolo e la posizione ricoperta dalle Autorità amministrative indipendenti 

possano essere considerati in qualche modo affini a questi, oppure se le condizioni e la loro diversa natura 

impongano riflessioni differenti7. 

 

2. L’indipendenza funzionale delle Autorità amministrative indipendenti  

È bene muovere da un presupposto: ci sono molti casi in cui l’influenza è inevitabile e, si badi, legittima 

ogniqualvolta sia il risultato dell’esercizio di una funzione che la legge attribuisce all’Autorità 

amministrativa indipendente. Perché se è vero che le Autorità svolgono un’attività di controllo di natura 

squisitamente tecnica – perciò prive di una funzione di indirizzo politico “intenzionale” – queste possono 

comunque orientare gli avvenimenti dell’ordinamento seppur attraverso un atteggiamento legittimo e non 

parziale. 

Ma se di influenza si tratta è chiaro che occorre dare il significato corretto alle parole, considerando che 

nelle circostanze in analisi il termine “influenza” non può essere letto nella sua accezione negativa, ossia 

nel senso di manipolare l’ordinamento in funzione di un interesse parziale di cui l’organo si fa portavoce. 

In questo contesto il termine deve essere inteso esclusivamente nel suo significato (se vogliamo) 

costruttivo, dovendo presupporre che i poteri assegnati a questi organi siano utilizzati come strumenti di 

tutela dell’interesse dei cittadini e di difesa dei principi costituzionali. 

C’è da dire però che nel caso delle Autorità amministrative indipendenti l’analisi della loro influenza si 

presenta particolarmente complessa, poiché le Autorità sono numerose e tra queste non c’è omogeneità, 

né nel sistema di nomina dei componenti, né nella gamma delle funzioni a ciascuna attribuite. Insomma, 

non si può parlare davvero di un’unica categoria, e questo rende ancora più difficile il tema delle relazioni 

delle Autorità rispetto al Governo e al Parlamento, e di questi ultimi rispetto alle prime.  

Inoltre, potrebbe risultare insoddisfacente il tentativo di riconoscere un fondamento di neutralità delle 

Autorità nella natura quasi giurisdizionale che in dottrina qualcuno ritiene di assegnarvi8, o nella funzione 

                                                           
7 Sulla possibilità di attribuire il carattere della neutralità ad alcune Autorità amministrative indipendenti si veda M. 
CLARICH, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, Bologna 2005, pp. 85 ss.; peraltro, anche la 
giurisprudenza costituzionale ha definito esplicitamente “neutrale” la posizione della Commissione di garanzia 
istituita dalla legge n. 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali rispetto alla “dialettica del conflitto fra 
il datore di lavoro e le forze sindacali” (così Corte cost., sent. n. 32 del 1991). 
8 S. CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, Torino, 1996, pp. 191 ss. 
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meramente esecutiva delle leggi9, oppure in entrambe10. Tutti questi aspetti non sono necessariamente 

connessi tra loro: un organo autonomo e indipendente può influenzare i meccanismi della politica, 

risultando in questo modo non così completamente neutrale. 

Come si è detto le Autorità amministrative indipendenti non rappresentano una categoria omogenea, 

sono diverse in primo luogo le composizioni, sia nel numero dei componenti sia nei requisiti di selezione.  

Ad esempio, c’è l’Agcm che è costituita da tre componenti nominati dai Presidenti della Camera e del 

Senato, e restano in carica per sette anni senza possibilità di una seconda nomina. Mentre l’Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni è composta dal suo Presidente e quattro commissari, questi ultimi eletti 

dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, mentre il Presidente è nominato con decreto del 

Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro 

delle comunicazioni, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti. Ancora, il 

Presidente e i quattro membri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono nominati con decreto del 

Presidente della Repubblica ma con il parere vincolante a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle 

Commissioni parlamentari competenti, sui nomi proposti dal Ministro dello Sviluppo economico e 

approvati dal Consiglio dei Ministri. Invece è il Governatore della Banca d’Italia di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico a proporre i Consiglieri dell’Ivass, scelti tra persone d’indiscussa 

moralità e indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, il cui 

Presidente è il Direttore Generale della Banca d’Italia. Mentre l’Autorità per l’infanzia e l’adolescenza è 

costituita da un unico componente essendo un organo monocratico nominato dai Presidenti di Camera 

e Senato. 

Insomma, ci sono composizioni collegiali e composizioni monocratiche, nomine parlamentari (dei 

Presidenti o delle Camere) e nomine con concertazioni governative, cariche settennali non rinnovabili e 

cariche più brevi tuttavia rinnovabili. 

I siti istituzionali, poi, non contribuiscono ad accrescere il grado di chiarezza, soprattutto per la completa 

assenza di omogeneità nelle definizioni. 

L’Anac, ad esempio, non viene esplicitamente definita un’Autorità amministrativa indipendente come 

invece avviene per l’Agcom, per la quale si precisa che si tratta di un’autorità indipendente i cui elementi 

costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni sono indipendenza e autonomia. 

Analogamente l’Ivass viene definita un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera 

                                                           
9 G. AMATO, Intervento, in A. PREDIERI (a cura di), Le autorità indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici, Firenze, 
1997, pp. 303 ss. 
10 Per una ricostruzione attenta dei dibattiti riguardo al fondamento costituzionale dell’autonomia delle authorities 
dal Governo si veda L. PRINCIPATO, La responsabilità politica, cit., pp. 193 ss. 
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per garantire l’adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese 

di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Mentre 

l’Agcm viene definita come un’Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende 

decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. 

Poi c’è la Banca d’Italia riguardo alla quale nel 2010 l’allora Direttore Generale, nel corso di un’audizione 

nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti, ha parlato di una 

posiziona unica nell’ordinamento, dunque difficilmente inquadrabile in più ampie categorie di soggetti 

pubblici. In quella sede il Direttore ha precisato che «pur svolgendo attività di controllo analoghe a quelle 

delle Autorità indipendenti, e possedendo caratteristiche che ad esse la accomunano, la Banca d’Italia se 

ne differenzia, oltre che per la sua ben più remota origine, per la molteplicità e complessità delle sue 

funzioni, per le particolari garanzie che rafforzano la sua indipendenza e per la sua completa autonomia 

finanziaria, che le consente di operare senza oneri per il bilancio dello Stato e per i soggetti vigilati»11. 

Eppure, al contrario, sembrava che il nuovo statuto della Banca d’Italia e la giurisprudenza del Consiglio 

di Stato – con la sentenza n. 4521 del 2005 – la includessero indubitabilmente tra le Autorità 

amministrative indipendenti assegnandole una posizione istituzionale di “separatezza dal plesso 

governativo”, operando con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza. 

E ancora, cosa dire dei Difensori civici12, dell’Autorità di garanzia per gli scioperi, oppure dei Garanti dei 

contribuenti? I dubbi restano, non è chiaro di quali requisiti debba essere in possesso un organo per 

essere considerato un’Autorità amministrativa indipendente13, e probabilmente l'osservazione dei tratti 

comuni - e quindi non necessariamente la ricerca di una completa omogeneità - risulta la strada più 

percorribile14. Qualche indizio c’è nel decreto legge n. 201 del 2011 contenente “Disposizioni urgenti per 

                                                           
11 Si veda a riguardo l’Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti, Audizione del Direttore Generale della 
Banca d’Italia Fabrizio Saccomanni, 27 ottobre 2010, disponibile all’indirizzo www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-
direttorio/int-dir-2010/Saccomanni_27_10_2010.pdf. 
12 Sui siti istituzionali regionali i difensori civici si definiscono “autorità indipendente di garanzia”; inoltre secondo 
il T.A.R. Veneto, sez. I, 25 giugno 1998, n. 1178, il difensore civico è un’autorità indipendente atteso che è figura 
soggettiva pubblica distinta, sotto i profili dell’attività, delle procedure, delle strutture e dei mezzi, dall’organo 
comunale da cui trae origine. 
13 Con riferimento all’incerta inclusione di alcuni organi nella categoria delle autorità amministrative indipendenti 
cfr. almeno F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo, Milano, 2005, pp. 1297 ss.; F. MERUSI – 
M. PASSARO, Le Autorità Indipendenti (voce), in Enciclopedia del Dir., VI Aggiorn., Milano, 2002, pp. 169 ss. 
14 B. CARAVITA, Le autorità indipendenti attraverso il prisma delle loro relazioni annuali, in Federalismi, n. 16/2010, 
disponibile all’indirizzo www.federalismi.it, secondo il quale le Autorità indipendenti non devono rispondere « 
rispondere a requisiti, caratteristiche, procedure totalmente omogenee; al di là di alcuni tratti necessariamente 
comuni, ogni Autorità si raccorda con proprie caratteristiche ai settori riguardati (proprio quello di una spinta 
omogeneizzazione e uniformazione è l’errore di fondo compiuto da quasi tutti i recenti progetti di riforma delle 
Autorità). Tuttavia, occorre riflettere sul fatto che autonomia, indipendenza ed equilibrio sono comunque requisiti 
necessari delle Autorità, come organo collegiale». 
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la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”15,  ma l’elenco non può essere considerato 

esaustivo giacché riporta solo alcune delle Autorità indipendenti su cui occorre operare un contenimento 

della spesa complessiva per il loro funzionamento. 

E allora, probabilmente, l’indicatore più attendibile risiede nell’indipendenza funzionale ossia nell’assenza 

di interferenze provenienti dal controllo esercitato dai vertici governativi o dal controllo politico di parte. 

Questa forma di indipendenza, insieme a quella strutturale, connota le Autorità indipendenti che a 

differenza delle amministrazioni tradizionali non curano interessi pubblici specifici attraverso attività 

discrezionali. Svolgono funzioni caratterizzate da discrezionalità tecnica e non amministrativa, nel senso 

che le loro decisioni consistono in mere applicazioni della legge «al più corroborate da valutazioni di 

carattere tecnico, così come potrebbe fare un giudice: non v’è quindi apprezzamento degli interessi 

pubblici»16.  

Ma anche qui il ragionamento non è lo stesso per tutti: c’è un grado differente di indipendenza funzionale, 

maggiormente pronunciato in seno alle Autorità che esercitano compiti di natura giudiziaria rispetto a 

quelle che svolgono compiti principalmente amministrativi17. 

Vi è di più, perché se il numero di partenza può dirsi incerto, altrettanto deve dirsi della possibilità che 

questo aumenti in funzione delle esigenze variabili della società che si modificano in relazione 

all’«evoluzione tecnologica, alla globalizzazione dei mercati, alla maturazione nella coscienza sociale di 

nuovi bisogni» per i quali si preferisce assegnare ai saggi – e  non alla politica – la gestione nell’ambito 

dell’assetto tradizionale dei diritti e dei doveri18.  

Ne è un esempio l’Autorità ora presieduta da Raffaele Cantone, l’Anac, istituita per prevenire la 

corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate in ogni 

settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi. Nata 

nel 2014 a seguito della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, l’Autorità nazionale Anticorruzione vigila creando una rete di collaborazione nell’ambito delle 

amministrazioni pubbliche, aumentando allo stesso tempo l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, 

                                                           
15 Il decreto legge n. 201 del 2011 è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 
dicembre 2011, n. 284, ed è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 
16 G. MORBIDELLI, Autorità Indipendenti, in Enciclopedia Treccani, VII Appendice, 2006, p. 3. 
17 È opportuno considerare le differenze funzionali tra le Autorità amministrative indipendenti senza tentare 
necessariamente di racchiudere tutte le Autorità in un’unica categoria uniforme, evitando così di riproporre un 
comportamento considerato scorretto da Giuliano Amato, secondo il quale chiunque si occupi di Autorità 
indipendenti «all’inizio dice che ci sono delle diversità e che bisogna saper distinguere. Poi, fatta la premessa, giù 
analisi che unificano tutto in un unico schema»: così G. AMATO, Autorità semi-indipendenti e autorità di garanzia, in 
Autorità indipendenti e principi costituzionali, Padova, 1999, p. 13. 
18 Così M. MANETTI, Le autorità indipendenti, Roma-Bari, 2007, p. 7. 



 

 
8            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 23/2017 

 

 

 

  

riducendo i controlli formali che comportano appesantimenti procedurali e aumentano i costi della 

pubblica amministrazione19. 

Poi, se si resta in tema di disomogeneità, ve n’è in maniera particolare nel campo delle funzioni e degli 

strumenti a disposizione di ciascuna Autorità amministrativa indipendente20. 

Sebbene quasi tutte siano titolari di un potere regolamentare e svolgano funzioni giustiziali – ossia 

decidono in via amministrativa controversie a seguito di procedimenti in contraddittorio – a questi, in 

alcuni casi, si aggiungono poteri più estesi e incisivi.   

I più penetranti sono quelli a disposizione della Consob, che ha poteri ispettivi tali da consentire la 

richiesta di intercettazioni telefoniche e perquisizioni, la convocazione e l’audizione di chiunque sia 

ritenuto informato sui fatti, l’accesso all’anagrafe tributaria e a quella dei conti e depositi, il sequestro di 

beni. In maniera analoga l’Agcm (anche in collaborazione con la Guardia di Finanza) può svolgere 

ispezioni, disporre perizie, imporre la sospensione d’urgenza delle condotte che danneggiano il 

consumatore. 

Ci sono poi i poteri sanzionatori e di controllo dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 

e quelli dell’Autorità di regolazione dei trasporti che esercita tra gli altri un potere di regolazione ex ante, 

potendo disporre tagli dei pedaggi pagati dalle società che offrono servizi di trasporto ai proprietari della 

rete dei binari21. A questi si aggiungono anche funzioni di interpretazione, di arbitrato, di conciliazione, 

di segnalazione, di proposta, di controllo e, per l’Agcm e l’Agcom, funzioni di accertamento di situazioni 

di conflitto di interessi nei titolari di cariche di governo e connessi poteri sanzionatori22.  

Infine c’è il potere di moral suasion che tra tutti merita attenzione se letto in relazione all’influenza che da 

questo può derivare. Lo strumento persuasivo è, ad esempio, tra quelli in uso dall’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, che può tentare la strada dell’ammonimento del comportamento scorretto, 

invitando così l’impresa a rimuovere i comportamenti oggetto di contestazione. In altri termini, si tratta 

di un invito che il responsabile del procedimento, salvo casi di particolare gravità e previo consenso del 

Collegio, può rivolgere direttamente all’impresa – a fronte dell’archiviazione dell’istanza di intervento – 

consentendo dunque di eliminare con tempestività i profili di illegittimità nella pubblicità e/o nella pratica 

                                                           
19 Questa la missione dell’Autorità nazionale Anticorruzione come descritta nel sito ufficiale 
www.anticorruzione.it/portal/public/classic. 
20 Su cui v. almeno F. BENVENUTI, Disegno dell’Amministrazione italiana. Linee positive e prospettive, Padova, 1996, pp. 
226 ss. 
21 Sulla vicenda che ha interessato Trenitalia e Ntv v. C. BRUSINI, Authority, un esercito da 600 milioni l’anno e 2.300 
dipendenti per nove enti, in Il fatto quotidiano, 11 marzo 2015. 
22 Agli effetti della l. n. 215/2004 per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, 
i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
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commerciale, rinviando un’eventuale fase istruttoria che si attiverà solo in assenza dei presupposti per 

un’archiviazione.  

L’esempio più recente riguarda l’invito che l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha 

trasmesso ad Apple a rimuovere i profili di possibile scorrettezza nell’ambito dei claim pubblicitari 

realizzati per la promozione dello smartphone iPhone7, pubblicizzato per la caratteristica di resistenza 

all’acqua del dispositivo includendo una limitazione di garanzia per i danni causati da liquidi23. In questo 

caso, come in molti altri casi di moral suasion, il soggetto economico destinatario della segnalazione 

modifica il suo comportamento e sceglie di adeguarsi al monito dell’Autorità amministrativa al fine di 

prevenire una sanzione. Insomma, l’intervento dell’Autorità riesce chiaramente ad influenzare le scelte 

economiche di imprese e professionisti, talvolta anche solo attraverso semplici ammonizioni, come è 

avvenuto ad esempio con l’invio delle lettere di moral suasion ad alcuni dei principali influencer marketing 

che operano attraverso i social media. A riguardo l’Autorità, a seguito di un’attività svolta con la 

collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha sollecitato tutti gli operatori 

coinvolti a vario titolo nel fenomeno a rispettare la massima trasparenza e chiarezza sull’eventuale 

contenuto pubblicitario dei post pubblicati, e a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo24. 

Ma la moral suasion non è solo questo, anzi, la forma persuasiva più incisiva è quella che consente a 

molte Autorità amministrative indipendenti di indicare – informalmente – ai poteri politici gli indirizzi 

normativi da seguire nell’elaborazione di alcune regole di mercato. 

 

3. Chi è indipendente da chi? 

Sicché, se solitamente ci si interroga sul grado di indipendenza delle Autorità rispetto alle influenze su 

queste esercitate dal Governo e dal Parlamento, qui invece si vuole provare a capovolgere il tradizionale 

punto d’analisi, domandandosi quale sia il grado di incisività delle attività delle Autorità amministrative 

indipendenti sulle scelte politiche del Governo25. 

                                                           
23 L’avviso relativo all’esito della segnalazione (MS-PS10700 - Apple IPhone7/Resistenza all’acqua – 9.06.2017) è 
disponibile all’indirizzo http://www.agcm.it/consumatore/avvisi.html. Controverso tuttavia resta il potere da assegnare 
allo strumento della diffida cui, secondo alcuna dottrina, è possibile attribuire un mero ruolo di moral suasion, 
escludendo dunque effetti precettivi o conformativi: a riguardo si veda almeno C. CELONE, La funzione di vigilanza 
e regolazione dell’Autorità sui contratti pubblici, Milano, 2012; G. MORBIDELLI, Poteri impliciti, in Diritto e società, n. 
1/2015, pp. 223 ss. 
24 Si veda il comunicato stampa “Antitrust su influencer marketing: la pubblicità deve essere sempre trasparente” pubblicato il 
24 luglio 2017, disponibile nella sezione “Comunicati stampa” all’indirizzo www.agcm.it. 
25 A riguardo v. particolarmente G.C. PINELLI, Autorità garante per la concorrenza e il mercato: l’indipendenza dei 
commissari e dell’organo, in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, disponibile all’indirizzo 
www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/217.pdf. 
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Un rovesciamento della prospettiva che colloca in primo piano l’analisi dei rapporti delle Autorità con il 

Parlamento e con il Governo, ma in un’ottica bidirezionale: le interferenze, infatti, percorrono 

inevitabilmente entrambe le direzioni poiché qualunque attività, anche meramente informativa che 

l’Autorità esercita presso il Parlamento, stimola una reazione di quest’ultimo influenzandone le successive 

riflessioni. 

A riguardo c’è un condivisibile convincimento della dottrina che fonda il rapporto di “non indipendenza” 

delle Autorità sul fatto che queste sono comunque autorità di governo che rispondono in principio al 

Parlamento che, come sede della sovranità generale, è anche la sede delle Autorità indipendenti26. C’è una 

forma di responsabilità nei confronti degli organi politici elettivi e dei cittadini che non ne esclude 

l’indipendenza, anzi «un’Autorità che non fosse chiamata a dar conto del proprio operato potrebbe infatti 

non avere incentivi sufficienti ad agire in maniera effettivamente autonoma e imparziale»27.  

Questo stesso legame è stato riconosciuto anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella 

pronuncia sulla causa C-518/07 relativa ad un ricorso della Commissione europea nei confronti della 

Germania, per inadempimento di quest’ultima all’obbligo di istituire Autorità pienamente indipendenti ai 

sensi della direttiva comunitaria n. 95/4628. Secondo la Corte, nonostante si possa affermare che 

l’indipendenza delle Autorità si fondi sull’assenza di qualsiasi forma di soggezione ai Governi nazionali, 

non è concepibile immaginare una completa mancanza di influenze parlamentari sulle Autorità. Del resto, 

prosegue la Corte, nemmeno la normativa comunitaria impone agli Stati membri una condizione tanto 

rigida, infatti non vieta una forma di influenza parlamentare sulle Autorità, giungendo anzi a considerarla 

come assolutamente essenziale per la loro legittimazione in un regime democratico29. 

Del resto c’è un passaggio parlamentare che avviene attraverso le relazioni che annualmente ciascuna 

Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri e che quest’ultimo trasmette al Parlamento. 

Questo rappresenta un momento di verifica e rendicontazione rispetto a quanto è stato svolto nel corso 

dell’anno, ma allo stesso tempo di stimolo per il Parlamento rispetto a provvedimenti legislativi che 

l’Autorità vorrebbe venissero adottati.  

Insomma, le relazioni scongiurano la possibilità che le attività delle Autorità avanzino senza alcun 

controllo da parte degli organi costituzionali, e allo stesso tempo determinano un impulso per le attività 

                                                           
26 V. CERULLI IRELLI, Aspetti costituzionali e giuridici delle Autorità, in A. GRASSINI (a cura di), L’indipendenza delle 
Autorità, Bologna, 2001, pp. 54 ss. 
27 Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti, Audizione del Direttore Generale della Banca 
d’Italia Fabrizio Saccomanni, 27 ottobre 2010, cit. 
28 Corte giust., sent. 9 marzo 2010, causa C-518/07, Commissione europea c. Repubblica federale di Germania, 
consultabile all’indirizzo www.curia.europa.eu.  
29 Così A. FROSINI, Il coordinamento tra Parlamenti nazionali e Autorità Indipendenti: il caso delle Autorità garanti per la 
Protezione dei dati personali, in Nomos, 1-2016, p. 2.  
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normative di questi ultimi. Anche se, occorre precisare, la ritualità delle relazioni e l’assenza di un dibattito 

successivo alla presentazione delle stesse non consente che si svolga una vera e propria vigilanza, e 

probabilmente è anche giusto che sia così. In altri termini, si tratta di un controllo senza sanzione, un 

ammonimento – anche per se stessi – un resoconto di quanto fatto e su quanto bisogna invece fare, a cui 

corrisponde un’influenza sull’elaborazione dell’indirizzo politico nei settori di competenza di ogni singola 

Autorità30.  

Talvolta nelle Relazioni vengono sollecitati interventi legislativi in una direzione magari già intrapresa dal 

Parlamento ma non completamente attuata, in altri casi invece si invita a disciplinare intraprendendo una 

direzione normativa contraria31. In questo senso ad esempio l’auspicio dell’Anac - nella Relazione annuale 

2014 - che con riferimento al commissariamento degli appalti stimolava un intervento normativo che, in 

attuazione dell’art. 8 del d.lgs. 14/2010, stabilisse le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli 

amministratori giudiziari, introducendo specifiche disposizioni32. Allo stesso modo, anzi in maniera più 

incisiva, l’AGCM nella Relazione del 2017 spronava all’introduzione di una regolazione minima, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, relativa all’introduzione di misure sulla 

gestione e sull’utilizzo delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi che operano su mercati 

a due versanti, al fine di fornire strumenti atti a garantire la trasparenza, l’equità fiscale, la leale 

concorrenza e la tutela dei consumatori33.  

Certo, poi una cosa è l’impulso altra cosa è il seguito che viene dato all’impulso, e questo dipende dal tipo 

di segnalazione inviata e dalla rilevanza assegnata al monito in essa contenuto. Se alcuni restano disattesi 

e rimangono auspici scritti in una relazione, altri assumono la veste di vere e proprie indicazioni specifiche 

(e “desiderata”) inoltrate al legislatore34. È questo il caso delle segnalazioni dettagliate che l’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato invia al Governo attraverso la relazione annuale per la 

predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza previsto dalla legge n. 99 del 

2009 al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, di promuovere 

lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. 

                                                           
30 F. MERUSI, Per uno studio sui poteri della banca centrale nel governo della moneta, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1972, pp. 1447 
ss. Sul punto v. anche M. CUNIBERTI, Autorità indipendenti e libertà costituzionali, Milano, 2007, p. 425. 
31 Sul punto R. MANFRELLOTTI, Amministrazioni indipendenti e collaborazioni preliminari al procedimento legislativo, in 
Quad. cost., 2003, pp. 774 ss. 
32 Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione - 2014, disponibile all’indirizzo 
www.anticorruzione.it.  
33 Si veda la Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato - 2017, 
disponibile all’indirizzo www.agcm.it. 
34 M. AINIS, The Italian Competition Authority’s maieutic role, in Rivista italiana di Antitrust., 2/2016, p. 140: «Currently, 
the annual competition bill has greater relevance - in terms of specific (and “desired”) indications to the legislator 
- since it indicates more in detail the interventions desirable with reference to each economic sector, in the view of 
promotion and development». 
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Ma le relazioni annuali rappresentano solo uno degli strumenti di partecipazione delle Autorità alle attività 

legislative del Parlamento, a cui si affiancano occasioni di impulso meno regolari ma altrettanto 

apprezzabili per la puntualità tematica dei singoli interventi.  

Si pensi alla prassi adottata dalle Commissioni parlamentari di convocare in audizione i componenti delle 

Autorità o il loro Presidente per raccogliere un riscontro o ricevere un impulso riguardo ad atti normativi 

in corso d’esame o a proposte che sono all’attenzione delle Camere. Attività considerata utile al punto 

tale da proporre una modifica dei regolamenti parlamentari nella parte in cui non prevedono 

espressamente la possibilità per le Camere di convocare i componenti delle Autorità amministrative 

indipendenti35, come invece il Regolamento della Camera fa per dirigenti preposti a settori della pubblica 

amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo36, e il Regolamento del Senato per 

singoli funzionari e amministratori di enti sottoposti al controllo dei Ministri37. 

Ciononostante gli esempi di convocazione per audizioni sono numerosi e riguardano in misura differente 

tutte le Autorità, talvolta anche in maniera congiunta: ad esempio l’Agcom, il cui Presidente è stato 

invitato a partecipare al dibattito in merito ai disegni di legge n. 2553 e n. 2575 relativi alle integrazioni e 

modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche38; e sugli stessi disegni di legge il Garante per la 

protezione dei dati personali che ha restituito però un’audizione “informale”39 mirata a fornire meri 

elementi di conoscenza nel settore senza però la formalità della pubblicazione dei resoconti. 

Quando l’intervento non è richiesto dal Parlamento le Autorità possono comunque agire 

spontaneamente, inviando segnalazioni al Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli Enti locali su 

provvedimenti normativi e amministrativi già vigenti, o in via di formazione. Peraltro l’Autorità garante 

                                                           
35 Si veda il Documento conclusivo delle indagini conoscitive deliberato nella XIII legislatura e il Documento 
conclusivo delle indagini conoscitive deliberato nella XVI legislatura, disponibili al sito www.camera.it.  
36 Così testualmente l’art. 143, co. 2 del Regolamento della Camera: “Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento 
dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia 
di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri 
competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici 
anche con ordinamento autonomo”. 
37 Così testualmente l’art. 47 del Regolamento del Senato: “In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari 
ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive amministrazioni e 
dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed 
amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare 
l'informazione sulle questioni in esame”. 
38 Si veda l’Audizione del Presidente Prof. Angelo Marcello Cardani - Esame dei disegni di legge n. 2553 (Modifiche al 
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del 
servizio di safety check) e n. 2575 (Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell’identità degli autori di 
contenuti nelle piattaforme di reti sociali) – 23 maggio 2017, documento disponibile all’indirizzo www.agcom.it.  
39 Si veda l’Audizione informale di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame 
del disegno di legge n. 2553 (attivazione del servizio safety check) e del disegno di legge n. 2575 (delega per tracciabilità autori di 
contenuti nelle reti sociali) presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica – 11 
aprile 2017, www.garanteprivacy.it.  
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della privacy lo fa sia formalmente, attraverso le segnalazioni dell’opportunità di interventi normativi in 

favore della tutela dei diritti (come espressamente previsto dall’art. 154, comma 1, lett. f, del d. lgs 

196/2003), sia informalmente attraverso le lettere inviate ai Ministri o alle Commissioni parlamentari in 

relazione a dibattiti parlamentari già avviati.  

In generale la strada formale è quella più in uso da tutte le Autorità, che utilizzano lo strumento della 

segnalazione in maniera molto difforme. Basti porre attenzione ai numeri: l’Autorità di regolazione dei 

trasporti riporta nel suo sito un’unica segnalazione (del 2015) sull’autotrasporto di persone, mentre 

l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha inviato trentanove segnalazioni al Parlamento, al 

Governo e a altre amministrazioni solo nei primi sette mesi del 2017. 

Se si rimane ai numeri, tra le attività di vigilanza delle Autorità, si devono elencare anche alcuni atti atipici, 

ossia le raccomandazioni, di cui per il momento si conta un numero molto esiguo, forse perché 

costituiscono un mero atto di impulso che il destinatario può facilmente disattendere. Sarà questo il 

motivo per cui l’Anac sinora ha deliberato solo un atto di raccomandazione non vincolante, e ha scelto 

di introdurre una novità nel regolamento di vigilanza sui contratti pubblici che potrebbe modificare le 

modalità e il numero degli accessi a questo strumento. Dal 15 febbraio 2017 accanto alla raccomandazione 

non vincolante l’Anac ha introdotto la cd. “raccomandazione vincolante” (art. 22), per cui è previsto un 

procedimento sanzionatorio ogniqualvolta il destinatario scelga di non adeguarsi o non rispondere alle 

richieste di informazioni40. 

C’è certamente un impegno a conformarsi nel caso dei pareri vincolanti che rientrano nell’attività 

consultiva delle Autorità indipendenti.  

Tra tutte le Autorità l’Agcm utilizza lo strumento del parere in maniera molto penetrante, potendo 

segnalare le distorsioni della concorrenza derivanti da atti legislativi ed esprime pareri circa le iniziative 

necessarie per rimuoverle o prevenirle, ma anche pronunciarsi sulle iniziative legislative o regolamentari, 

su richiesta di altri organi, o anche di propria iniziativa.  

Ci sono quindi pareri de iure condito, pareri de iure condendo, pareri vincolanti e pareri semivincolanti: questi 

ultimi due implicano la possibilità che il parere si trasformi in impugnativa – nel primo caso – oppure, 

nel secondo caso, che nel disegno di legge siano indicate le motivazioni del mancato seguito alle 

segnalazioni dell’Autorità41. Insomma, c’è una capacità regolatoria che ha indotto alcuni a ritenere che 

                                                           
40 Su cui v. almeno E. D’ALTERIO, Regolare, vigilare, punire, giudicare: l’Anac nella nuova disciplina dei contratti pubblici, 
in Giorn. dir. amm., 4-2016, p. 503: «colpiscono la natura vincolante della raccomandazione (non è quasi un 
ossimoro?) e la sua somiglianza a un vero e proprio ordine (il che, a sua volta, stride con la logica dell’autotutela). 
Peraltro, in caso di inosservanza della raccomandazione, è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria (oltre 
agli effetti reputazionali). In altri termini, questo potere di impulso dell’Anac funziona più come un (ulteriore) 
“bastone” che come un “pungolo”». 
41 M. AINIS, The Italian Competition Authority’s, cit., pp. 126 ss. 
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l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa esercitare una funzione normativa derivante 

dall’influenza esercitata presso gli organi titolari del potere decisionale42, evidente nel caso dei pareri 

vincolanti, ma altrettanto tangibile nei pareri de iure condendo (ex art. 22, l. 287 del 1990) la cui influenza 

sulle politiche pubbliche è il risultato dell’attività di moral suasion. 

 

4. Diverse forme di moral suasion 

Sennonché non v’è dubbio che – dal punto di vista degli effetti – occorre distinguere tra gli atti innovativi 

e vincolanti nei confronti dei terzi cui può essere riconosciuta natura regolamentare, e gli atti di moral 

suasion dal valore esortativo, cui si conferisce la capacità di influenzare l’indirizzo politico in maniera più 

o meno diretta43.  

I primi sono l’espressione di un chiaro potere normativo di carattere regolamentare, che comporta una 

modifica esplicita attraverso atti di rango secondario dal contenuto generale e astratto44. Invece, gli 

strumenti di moral suasion sono atti atipici, meno riconoscibili e dunque difficilmente decifrabili sia nella 

forma sia negli effetti.  

Spesso accade che alcune segnalazioni assumano la veste di veri e propri moniti per i destinatari, sono 

quindi indicazioni informali ma potenzialmente gravide di conseguenze. Questo perché al di là delle 

censure generiche di provvedimenti normativi e amministrativi lesivi di diritti, le Autorità suggeriscono 

le modifiche normative che il legislatore deve apportare, in virtù della propria autorevolezza, del prestigio 

e della competenza tecnica45. Dunque, non solo moniti indirizzati a singoli professionisti o ad imprese 

per correggere eventuali squilibri, ma anche indirizzi normativi volti a indicare al potere politico alcune 

“regole di mercato”46. 

C’è quindi una capacità correttiva dell’ordinamento normativo non sempre esplicita, poiché la correzione 

rappresenta il risultato dell’opera persuasiva (o talvolta dissuasiva) svolta dall’Autorità nell’ambito del suo 

                                                           
42 Sul punto v. N. MARZONA, Il potere normativo delle autorità indipendenti, I garanti delle regole, Bologna 1996, pp. 97 
ss.; G. VOLPE, Indagine sulle funzioni dell’autorità antitrust: verso un «governo tecnico di settore», in Scritti in onore di Alberto 
Predieri, Milano 1996, pp. 1551 ss. 
43 Per una definizione della moral suasion esercitata dalle Autorità indipendenti v. M. MANETTI, Le autorità 
indipendenti, cit., p. 129: «sono poteri informali di persuasione che dovrebbero spingere gli interessati a seguire 
spontaneamente le indicazioni dell’autorità, in virtù del prestigio morale e della competenza tecnica che essa vanta». 
44 A.M. SANDULLI, Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo, in Foro. it., 1954, pp. 217 ss.; V. 
CERULLI IRELLI, I poteri normativi delle Autorità amministrative indipendenti, in Astrid - Rassegna, n. 102/2009, 
disponibile all’indirizzo www.astrid-online.it; sul punto v. anche B.G. MATTARELLA, Il potere normativo della Banca 
d’Italia, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio delle fonti, Torino, 1996, pp. 235 ss. 
45 M. CLARICH, Il ruolo dell’Autorità garante nella promozione della concorrenza, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 
20/21 novembre 1995), www.agcm.it.  
46 Così R. BIN, Ordine giuridico e ordine politico nel diritto costituzionale globale, in P. Carta, F. Cortese, Ordine giuridico e 
ordine politico: esperienze lessico e prospettive, Padova, 2008, pp. 157 ss. 



 

 
15            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 23/2017 

 

 

 

  

“ruolo dialogante”, ossia di organo che opera per riportare l’equilibrio dinanzi a manifeste e gravi 

scorrettezze prima che vengano avviati procedimenti più complessi47. 

Gli esempi sono numerosi nell’ambito delle attività consultive svolte dalle Autorità, ma con esiti molto 

eterogenei riguardo la scelta del Parlamento o del Governo di accogliere o meno i rilievi dell’Autorità. 

L’indagine di tali esiti tuttavia non risulta per nulla semplice, soprattutto per le attività svolte dalle Autorità 

amministrative indipendenti che non effettuano un monitoraggio costante del seguito delle loro 

segnalazioni. Diverso è il discorso per l’Agcm che invece, a partire dal 2013, ha avviato un accurato 

monitoraggio degli esiti degli interventi consultivi di segnalazione48: di quelle tradizionalmente 

riconducibili agli artt. 21 e 22 della legge 287/90, ma anche delle nuove attività assegnate all’Agcm dai cd. 

decreti di liberalizzazione. 

Il bilancio più recente restituito nel mese di maggio 2017 dimostra in generale un buon successo di queste 

attività svolte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato: sul totale di 208 interventi di 

segnalazione consultivi dell’Autorità riferiti al biennio 2015-2016, il tasso di successo è stato del 59%, 

corrispondente a 122 casi di ottemperanza. Tuttavia se si esamina nello specifico l’esito delle 34 

segnalazioni adottate ai sensi dell’art. 21 il tasso di successo scende al 27%, dunque sono soltanto 9 i casi 

in cui il legislatore nazionale, le Regioni o le amministrazioni centrali si sono conformati totalmente o 

parzialmente alla segnalazione dell’Autorità modificando la legge, il regolamento o i provvedimenti 

amministrativi considerati produttivi di distorsioni della concorrenza49. Si tratta dunque per tale 

strumento di un tasso di ottemperanza piuttosto basso (nel precedente biennio 2014 - 2015 era il 39%), 

                                                           
47 A.M. GAMBINO – V. FALCE – A. STAZI, Pratiche commerciali scorrette, in Concorrenza e mercato. Rivista annuale di 
concorrenza, 2010, p. 241, secondo l’Autore la moral suasion si mostra come un istituto «conforme al ruolo 
“dialogante” (anche spesso disatteso) che l’ordinamento assegna alle Autorità indipendenti, in un ambiente che 
dovrebbe essere, per dirla con Zagrebelsky, di “diritto mite”. In questa prospettiva, la funzione dell’Autorità 
dovrebbe essere quella di “indirizzare” e correggere il comportamento delle imprese prevenendo dunque e, ove 
possibile, escludendo, un proprio intervento sanzionatorio in senso proprio e tecnico». 
48 Invece, per l’analisi di alcuni casi meno recenti ma di rilievo nella disamina degli effetti delle segnalazioni delle 
Autorità v. P.L. PARCU, Stato e concorrenza. L’attività di segnalazione dell’Autorità Antitrust: contenuti, efficacia e prospettive, 
in Temi e problemi - A cura dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dicembre 1996, pp. 13 ss., l’Autore 
richiama in senso positivo la riforma del settore portuale approvata nel 1994, in cui il legislatore ha tenuto conto 
delle osservazioni dell’Antitrust e della Commissione CE, ponendo fine al monopolio dell’attività portuale e 
disponendo un’efficace separazione tra Autorità portuali con funzione di controllo ed imprese portuali operative. 
In senso contrario, invece, esamina i mancati effetti della segnalazione dell’Autorità riguardo la fissazione della 
cosiddetta tariffa a forcella (minima e massima) per l’autotrasporto di merci. 
49 Occorre evidenziale l’ampia diffusione dei risultati del monitoraggio degli esiti degli interventi di segnalazione e 
consultivi dell’Autorità, la cui pubblicità avviene anche attraverso le Relazioni annuali dell’Agcm in cui si anticipano 
le principali risultanze del monitoraggio effettuato. 
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la cui ragione presumibilmente risiede anche nella natura degli atti incisi, consistenti, in genere, in atti 

normativi definitivi50. 

Più soddisfacente invece si dimostra il dato relativo agli esiti dei pareri espressi ex ante dall’Autorità sulle 

iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato (ex art. 22, l. 

287/90), avendo riscontrato in ben 85 casi su 107 l’ottemperanza del destinatario ai pareri relativi ad 

iniziative legislative o regolamentari. Del resto, il successo delle attività consultive ex ante è dimostrato 

soprattutto dal buon esito delle segnalazioni che l’Autorità antitrust presenta al Parlamento e al Governo 

ai fini della predisposizione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per il mercato e la 

concorrenza, di cui la relazione annuale e le segnalazioni dell’Autorità antitrust rappresentano oramai la 

struttura giuridica di base per il legislatore. 

Anche il Garante della privacy in questi anni ha utilizzato molto spesso la sua influenza per orientare le 

scelte legislative, soprattutto se in presenza di una vera e propria lacuna legislativa. Attraverso lo 

strumento della moral suasion il Garante ha potuto svolgere una funzione di indirizzo e di stimolo rispetto 

alle altre istituzioni, “consentendo di adeguare al meglio la normativa interna con quella europea, nel cui 

ambito la protezione dati ha assunto via via, in questi anni, un rilievo sempre crescente”51. 

A riguardo valga come esempio più significativo la “segnalazione multipla” inviata dal Garante per la 

protezione dei dati personali affinché venisse posta l’opportuna attenzione sui rischi per la privacy dei 

cittadini derivanti da alcune norme contenute nel cd. “Decreto del Fare” e nel Disegno di legge sulle 

semplificazioni52. Si è trattato in questo caso di un’imponente segnalazione inoltrata a sei diversi 

destinatari – quattro Ministri e due Presidenti di Commissioni parlamentari – per comunicare non solo 

la propria posizione contraria rispetto ad alcune disposizioni in corso di approvazione, ma soprattutto 

per indicare al legislatore i correttivi necessari a riguardo. 

                                                           
50 In questo senso, testualmente, quanto riportato dal documento di monitoraggio dal titolo Esiti dell’attività di 
advocacy nel biennio 2015-2016, a cura della Direzione Studi e analisi della legislazione dell’Agcm, reperibile 
all’indirizzo www.agcm.it nella sezione “Monitoraggio attività di advocacy”. 
51 In questi termini l’intervento del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali A. SORO, Codice 
privacy, un decennio al passo con i tempi, in Guida al diritto - Il Sole 24 Ore,  8-14 febbraio 2015: “Quando si è ravvisata 
una vera e propria lacuna normativa, non colmabile con interventi del Garante, si è fatto ricorso allo strumento 
della segnalazione al Parlamento, o comunque a indirizzi rivolti al legislatore o al Governo in sede di Relazione 
annuale, di indagini conoscitive su determinati provvedimenti all’esame delle Camere o nell’ambito dei pareri resi 
su schemi di atti normativi o amministrativi generali (…). Modulando così il proprio intervento, il Garante ha 
anche potuto svolgere un'indispensabile funzione di indirizzo, di stimolo rispetto alle altre istituzioni, sempre più 
spesso chiamate a decidere su temi che hanno implicazioni, più o meno dirette e più o meno profonde sulla 
riservatezza dei cittadini”. 
52 Le sei lettere di segnalazione sono disponibili all’indirizzo www.garanteprivacy.it nella sezione “Segnalazione al 
Parlamento e al Governo”. 
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C’è l’azione persuasiva di un’Autorità amministrativa indipendente anche nel tentativo di colmare il 

“vuoto istituzionale” relativo alla creazione di una Commissione parlamentare per l’infanzia e 

l’adolescenza, e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, due organismi previsti dalla 

legislazione italiana ma non ricostituiti. Di questa carenza, infatti, si è fatta carico l’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza che ha esercitato la propria moral suasion nei confronti del Parlamento e Governo. 

A riguardo, infatti, proprio il Garante, nella Relazione presentata al Parlamento nell’aprile del 2014, ha 

affermato che la sua “pressione è stata permanente” nei confronti dei Presidenti del Consiglio e dei 

Ministri competenti al fine di sollecitare gli organi costituzionali a ricostituire questi interlocutori 

istituzionali privilegiati per l’Autorità53. In questo caso l’influenza ha prodotto i suoi effetti in tempi 

relativamente brevi: la Commissione è stata nuovamente costituita negli ultimi mesi del 2013; mentre nel 

giugno del 2014 sono stati designati anche i nuovi membri dell’Osservatorio, di cui fanno parte 

rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, di enti e associazioni, di organizzazioni del 

volontariato e del terzo settore ed esperti in materia di infanzia e adolescenza54. 

C’è da dire che il buon esito del monito di un’Autorità indipendente può dipendere anche dal contributo 

degli altri organi che decidono di intervenire nel dibattito, ed è chiaro che se gli organi hanno un peso 

istituzionale e un ruolo di influenza nell’ordinamento, inevitabilmente irrobustiscono le argomentazioni 

dell’Autorità, accrescendo la capacità di influenza del monito stesso. 

A riguardo sembra interessante l’effetto prodotto dal monito del Garante per la protezione dei dati 

personali sulla riforma del mercato del lavoro – il cd. Jobs Act – con riferimento al tema del monitoraggio 

a distanza dei lavoratori. Nella Relazione presentata in Parlamento nel giugno 2015 il Garante auspicava 

che il decreto legislativo all’esame delle Camere riuscisse ad ordinare i cambiamenti resi possibili dalle 

innovazioni in una cornice di garanzie che impedissero forme ingiustificate e invasive di controllo, nel 

rispetto della delega e dei vincoli della legislazione europea. Fu il Presidente della Camera Laura Boldrini 

a dare un’ampia eco a questo rilievo critico, intervenendo a seguito della Relazione e auspicando durante 

l’esame parlamentare un confronto che facesse chiarezza sui dubbi emersi. Inevitabile la ricaduta sugli 

altri organi: in particolare sul Governo, il cui Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il 

Parlamento si affrettò a puntualizzare la disponibilità del Governo a prendere in considerazione le ipotesi 

                                                           
53 La Relazione sulle attività dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nel 2013 dal titolo Crisi diritti 
responsabilità c’è un’altra Italia da costruire insieme – aprile 2014, è disponibile all’indirizzo www.garanteinfanzia.org, nella 
sezione “Relazioni annuali”. 
54 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ha designato con decreto del 17 giugno 2014 i 
nuovi membri dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza: si tratta di cinquantadue rappresentanti di 
pubbliche amministrazioni nazionali e locali, di enti e associazioni, di organizzazioni del volontariato e del terzo 
settore ed esperti in materia di infanzia e adolescenza che hanno ricevuto un incarico biennale. 
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di modifica, tenendo conto dei suggerimenti del Garante55.  Insomma, il monito fu recepito dalle 

istituzioni ma accolto solo parzialmente, tant’è che nella Relazione dell’anno seguente il Garante per la 

protezione dei dati personali non mancò di precisare che “tentando di adeguare norme pensate per 

l’organizzazione fordista del lavoro alla realtà dei sistemi satellitari e della biometria, il Jobs Act ha 

apportato innovazioni rilevanti, pure in assenza di alcuni correttivi che noi avevamo suggerito”56. 

Inizia ad emergere invece un dialogo sempre più costruttivo tra le Autorità indipendenti e la Corte 

costituzionale la cui giurisprudenza con interessante frequenza prende in considerazione le segnalazioni 

inviate dalle prime, accogliendone principi e posizioni57. L’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, ad esempio, aveva espresso nel dicembre del 2013 un parere in cui chiariva che le Regioni 

avrebbero potuto legittimamente introdurre restrizioni per le aree di insediamento di attività produttive 

o commerciali, purché fossero rispettose del principio di non discriminazione e giustificate dal 

perseguimento di un interesse pubblico costituzionalmente rilevante58. Nel dichiarare l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 relativo al divieto dell’apertura e del trasferimento nei 

centri storici delle grandi strutture di vendita, la Corte costituzionale ha richiamato espressamente il parere 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato chiedendo alle Regioni di subordinare le restrizioni 

relative alle aree di insediamento delle attività commerciali al rigoroso rispetto dei principi di stretta 

necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione59. 

                                                           
55 Sulla replica del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi si veda 
G. GALEAZZI, Controlli a distanza, alt del Garante, in La Stampa, 24 giugno 2015. 
56 Entrambe le Relazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali, nella 
sezione “Relazioni annuali”. 
57 Per un attento esame della giurisprudenza costituzionale a riguardo si veda A. ARGENTATI, Autorità antitrust e 
Corte costituzionale: il dialogo al tempo della crisi, in Mercato Concorrenza Regole, 1/2015, pp. 41 ss. A riguardo v. anche F. 
TIRIO, La regolamentazione dopo la direttiva servizi, Torino, 2016, pp. 159 ss.; in senso più critico F. D’AGOSTINO, 
Tra Governo del territorio e libertà di iniziativa economica: dialogo tra le istituzioni, in L. FERRARA – D. SORACE (a cura 
di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, Vol. II – G. DE GIORGI CEZZI – P.L. PORTALUTI (a cura 
di), La coesione politico-territoriale, Firenze, 2016, pp. 247-24, secondo cui «la Consulta sembra dunque essersi appiattita 
sulle posizioni espresse dall’Antitrust, la quale, in veste di interprete qualificata della materia, è indotta naturalmente 
ad individuare in maniera parziale gli interessi e i valori che sono alla base della norma segnalata». 
58 Si fa riferimento al parere “AS1098 – Limitazioni alle attività commerciali” reso dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato nell’ambito della sua attività consultiva, ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990 
n. 287, disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità nella sezione “Segnalazioni e pareri”; nel valutare l’art. 31 del d.l. 
201 del 2011, l’Autorità nel suo parere affermava che “soltanto laddove sia effettivamente necessario tutelare 
interessi generali specificamente individuati, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni 
culturali, è riconosciuta la possibilità di introdurre limiti all’esercizio delle attività commerciali purché nel rigoroso 
rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione”. 
59 Nella sentenza n. 104 del 2014 la Corte costituzionale richiama espressamente il parere dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato reso in data 11 dicembre 2013, affermando che “lo stesso parere dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato citato dalla difesa regionale, nel richiamare la possibilità riconosciuta alle Regioni 
dalla normativa statale di introdurre restrizioni con riguardo alle aree di insediamento delle attività commerciali, 
afferma che ciò può avvenire a condizione del «rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità 
della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione»”. 
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Del resto, l’influenza derivante dai pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato risulta 

notevolmente ampliata dopo l’introduzione delle nuove competenze previste dall’art. 4 del decreto 

Cresci-Italia (d.l. 24 gennaio 2012, legge 24 marzo 2012, n. 27) in base al quale la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri può sottoporre all’attenzione dell’Autorità le nuove disposizioni di legge regionali a lei 

comunicate per un parere sulle possibili restrizioni alla concorrenza e al corretto funzionamento del 

mercato al fine di esercitare le opportune iniziative anche proponendo ricorso alla Corte costituzionale60.  

A riguardo occorre evidenziare che la Corte si è pronunciata spesso nel senso auspicato dalle segnalazioni 

dell’Autorità, ad esempio nella sentenza n. 239/2016, relativa ad alcune restrizioni al commercio 

introdotte dal Codice del Commercio della regione Puglia; nella sentenza n. 265/2016, relativa alla 

regolazione del servizio di trasporto pubblico non di linea di persone introdotta da una legge della regione 

Piemonte; nella sentenza n. 39/2017, in materia di accesso all’attività offshore di ricerca e coltivazione 

degli idrocarburi; nella sentenza n. 40/2017, in materia di restrizioni alle concessioni dei beni demaniali 

introdotte dalla regione Puglia. Diversamente, invece, nella sentenza n. 105/2016, in cui la Corte 

costituzionale si è espressa in senso contrario rispetto alla segnalazione dell’Autorità dichiarando non 

fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale lombarda in 

materia di distribuzione dei carburanti.  

Più in generale - nel biennio 2015-2016 - su 31 casi in cui l’Autorità ha ritenuto di esprimere il proprio 

parere ex art. 22, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso alla Corte in 12 casi tra cui 

la Corte costituzionale sinora si è pronunciata su 7 questioni, accogliendo il ricorso in 6 casi. Insomma, 

dal raffronto con i bienni precedenti risulta una diminuzione del numero di pareri che hanno portato 

all’impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri61, tuttavia quando quest’ultima ha 

scelto di fare ricorso alla Corte costituzionale il grado di successo di adesione alle segnalazioni dimostra 

la capacità di influenza dell’Autorità sulla produzione della giurisprudenza costituzionale.  

 

 

 

 

                                                           
60 Il decreto legge n. 201/2011 (c.d. SalvaItalia) ha rafforzato ulteriormente le possibilità di intervento dell’Autorità 
attribuendo alla stessa il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i 
provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza (ora inserito 
nell’art. 21bis della legge n. 287/1990). 
61 A riguardo si veda la sezione “Monitoraggio attività di advocacy” del sito www.agcm.it, in cui sono pubblicate le relazioni 
relative alle attività di monitoraggio di ciascun biennio a partire dal 2013-2014; del resto già solo mettendo a 
confronto gli anni 2015 e il 2016, il trend segna un decremento dei pareri che hanno portato all’impugnativa da 
parte della PCM dal 50% (7 casi su 14 pareri rilasciati) al 29% (5 casi su 17 pareri rilasciati). 
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5. Considerazioni conclusive sulla responsabilità: la critica dell’opinione pubblica  

È chiaro a questo punto che all’indipendenza delle Autorità garanti non corrisponde necessariamente 

un’assenza di influenza politica62. Anzi, le potenzialità monitorie di molti strumenti a loro disposizione 

consentono di correggere l’ordinamento e i meccanismi della politica in maniera più o meno diretta, 

riconoscendo in loro capo un sostanziale potere di indirizzo politico nei singoli settori.  

Del resto l’opera di bilanciamento di alcuni interessi che esse svolgono in vece dello Stato nell’ambito di 

settori delicati – che riguardano soprattutto i cd. “interessi deboli” – non può assumere una veste del 

tutto neutrale, poiché l’obiettivo consiste proprio nel poter incidere nei settori in cui la politica preferisce 

arretrare, o per ragioni di convenienza, o per gli incerti equilibri che governano gli ambiti di riferimento63.  

Ma ci sono almeno due rischi. Il primo riguarda l’indebolimento dell’asse corpo elettorale-Parlamento-

Governo nel processo decisionale, a cui corrisponde – e qui il secondo rischio – l’interruzione del circuito 

di responsabilità politica e, quindi, l’imputabilità della stessa. 

A chi rispondono le Autorità amministrative indipendenti per gli effetti politici delle loro attività?64 Di 

certo non si può attribuire loro una responsabilità politica in senso stretto, se è vero che questo concetto 

richiama l’idea di responsabilità dinanzi ai soggetti detentori della sovranità nell’ordinamento «e cioè, negli 

ordinamenti democratici, necessariamente dinanzi al popolo e ai luoghi in cui tale sovranità è mediata, 

cioè in primis il Parlamento ma anche il Governo»65. Ci sono però strumenti di controllo delle attività da 

cui discende una ricaduta di responsabilità cui le Autorità non possono sottrarsi. 

Ancora una volta assume rilievo il contenuto delle Relazioni annuali. Nel presentare la rendicontazione 

degli atti e dei provvedimenti, oltre che delle segnalazioni e dei pareri resi, le Autorità espongono il 

proprio operato alla valutazione del Parlamento, che all’esito dell’esame della Relazione potrebbe 

rappresentare al Governo l’eventuale responsabilità delle Autorità66. In presenza di atti od omissioni lesivi 

dell’indirizzo politico governativo si potrebbe aprire uno scenario di dissenso tale da stimolare un disegno 

                                                           
62 Sul punto S. MICOSSI, Il conflitto tra governati e governanti, in F.A. GRASSINI (a cura di), L’indipendenza delle Autorità, 
Bologna, 2001, pp. 61 ss. 
63 Sul tema si veda particolarmente M. MANETTI, Le autorità indipendenti, cit., p. 16: «Di fronte a questo conflitto 
tra principi (e diritti) nuovi e vecchi, costituzionali e comunitari, la legge si astiene dal “prendere posizione”. Essa 
si limita a menzionarli, affidandone il bilanciamento alle scelte transeunti e flessibili delle autorità. La “missione” 
di queste ultime consiste dunque nel sostituirsi al legislatore assumendo decisioni sostanzialmente politiche che si 
calano in atti e provvedimenti di contenuto diverso in base alle mutevoli circostanze». 
64 G. U. RESCIGNO, Trasformazioni e problemi della responsabilità politica oggi, in G. AZZARITI (a cura di), La 
responsabilità politica nell’era del maggioritario e della crisi della statualità, Torino, 2005, pp. 9 ss. 
65 Così G.C. PINELLI, Responsabilità politica e Autorità amministrative indipendenti, in Forum di Quaderni costituzionali – 
Rassegna, disponibile all’indirizzo www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/199.pdf.  
66 E. CHELI, Le Autorità amministrative indipendenti nella forma di Governo, in Quaderno 11 - Associazione per gli studi e le 
ricerche parlamentari, n. 11/2000, pp. 137 ss., secondo il quale il tema dell’irresponsabilità delle Autorità rappresenta 
«un falso problema su cui l’opinione pubblica è caduta in errore, perché è anche un problema che ha una certa 
efficacia demagogica. In realtà le Autorità rispondono, ma rispondono nei limiti della loro indipendenza». 
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di legge o persino un decreto legge in grado di riformare – ridimensionandoli – i poteri dell’Autorità fuori 

controllo67. 

Ma non solo; le Autorità sono sottoposte a continui stimoli da parte delle Commissioni parlamentari di 

settore da cui possono essere convocate per audizioni e indagini conoscitive: queste attività assicurano 

uno scambio di flussi informativi che per un verso rende più sorvegliabili le attività delle Autorità, e per 

un altro verso rafforza la loro legittimazione democratica68.  

Ecco che anche l’opinione pubblica diventa un banco di verifica importante per la tenuta delle Autorità 

indipendenti69. La trasparenza e l’apertura al contraddittorio accrescono il coinvolgimento dei destinatari 

degli interventi, determinando una più ampia condivisione delle scelte, e dunque un ampliamento 

dell’autorevolezza dei Garanti nella sfera pubblica. In primo luogo la trasparenza delle attività, intesa 

come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività della Autorità, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse ad essa assegnate70. Sicché la pubblicità delle attività esercitate – anche attraverso i nuovi 

strumenti di comunicazione – non rappresenta soltanto una più moderna modalità di connessione 

democratica tra Autorità e opinione pubblica71, ma anche un efficace strumento di controllo.  

Com’è noto, le forme di pubblicità avvengono prevalentemente attraverso i siti istituzionali che 

raccolgono e mettono a disposizione tutti i documenti e gli atti delle singole Autorità, agevolando la 

conoscibilità delle attività istituzionali attraverso i comunicati stampa con cui si diffondono gli obiettivi 

raggiunti, i provvedimenti più rilevanti e le iniziative promosse. Rappresentano di certo lo strumento più 

dinamico e immediato attraverso il quale si comunica ai cittadini il risultato delle attività intraprese – 

                                                           
67 Su cui D. SICLARI, Il controllo parlamentare sugli atti non normativi del Governo e l’esame di documenti tramessi al Parlamento 
dal Governo e da altre Autorità: profili evolutivi, in R. Dickmann, S. Staiano, Funzioni parlamentari non legislative e forma di 
governo. L’esperienza dell’Italia, Milano, 2008, pp. 361 ss. Sul potere di ridimensionamento delle funzioni delle Autorità 
da parte del Governo v. G. MORBIDELLI, Sul regime amministrativo delle autorità indipendenti, in A. PREDIERI (a 
cura di), Le autorità indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici, Firenze, 1997, pp. 253 ss. 
68 Di “contrappesi” alla naturale assenza della responsabilità politica in senso stretto si parla nel “Documento approvato 
dalla I Commissione permanente – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni” – Doc. XVII, n. 17, seduta del 
16 febbraio 2012, documento disponibile sul sito istituzionale della Camera dei deputati, nella sezione “Documenti 
parlamentari”. 
69 J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962), trad. it. a cura di A. ILLUMINATI – F. PASINI – W. 
PERRETTA, Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari, 2011. 
70 In questi termini anche il Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e 
all’attività del Garante per la protezione dei dati personali (Articoli 154 e 156, comma 3, decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196), Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 193 del 19 agosto 2013, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it. 
71 M. CLARICH, Il ruolo dell’Autorità garante nella promozione della concorrenza, cit., p. 19: «Significativa a questo riguardo 
è la disposizione contenuta nell’art. 21, terzo comma, in base alla quale l’Autorità può pubblicare le segnalazioni e 
i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all’importanza delle situazioni distorsive. Il filo diretto che 
così si instaura tra Autorità e opinione pubblica (attraverso i mezzi di comunicazione di massa) tende in definitiva 
a migliorare e a rendere più trasparente il processo democratico». 
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evidenziando talvolta l’esito dell’influenza esercitata nei confronti del legislatore –  nella consapevolezza 

del carico di responsabilità che tale pubblicità ha nei confronti dell’opinione pubblica. 

E ancora. Le Autorità amministrative indipendenti sollecitano la formazione di un’opinione pubblica 

ogniqualvolta sottopongono a consultazioni pubbliche (ora anche telematiche) le bozze di un 

provvedimento su cui intendono raccogliere osservazioni, e di cui si cerca di valutare anticipatamente 

l’impatto in caso di adozione72. In questo senso anche la Commissione europea – in una prospettiva di 

collaborazione tra i regolatori dei Paesi europei – ha incentivato le Autorità indipendenti italiane ad 

adottare principi di partecipazione comuni per il raggiungimento della better regulation73, influenzando essa 

stessa le attività dei Garanti nazionali in favore di una maggiore consultazione degli stakeholders. A 

riguardo, un esempio positivo dell’attività di influenza esercitata dai network europei nei confronti delle 

Autorità nazionali è costituito dalle linee guida per la consultazione degli stakeholders pubblicate nell’agosto 

2004 dall’European Regulator’s Group for electricity and gas, a cui l’Autorità italiana per l’energia elettrica e il 

gas fa riferimento per il coinvolgimento dell’intera platea dei destinatari: dagli operatori ai consumatori 

finali. 

Occorre precisare che la consultazione pubblica può prevedere un grado di coinvolgimento differente, 

maggiore qualora si tratta di consultazioni esplorative avviate nella fase iniziale del processo di rule making, 

minore nel caso di consultazioni del tipo notice and comment, svolte invece nel momento in cui gli indirizzi 

di regolazione sono già stati in larga parte definiti74. In effetti, pur non esistendo un vincolo normativo di 

carattere generale che richieda la realizzazione della consultazione preventiva degli stakeholders – bensì 

solo l’obbligo di dotarsi di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)75 – occorre 

dire che le Autorità indipendenti sono i soggetti istituzionali più attenti al tema della consultazione, 

prevista nella prospettiva di un procedimento partecipativo, complementare alle forme di dialettica 

proprie delle strutture rappresentative76. 

                                                           
72 G. ARENA, Il punto sulla trasparenza amministrativa, in Archivi e computer, 2009, pp. 18 ss.  
73 L’uso della consultazione è stato ampiamente incentivato anche dalla Commissione Europea, formalmente a 
partire dal 2001, in favore della costruzione di un rapporto di maggiore trasparenza, fiducia e partecipazione: in 
questo senso La Governance europea. Un libro bianco, COM(2001)428 def/2, Bruxelles, agosto 2001, pp. 15-18. 
74 C. RAIOLA, La consultazione nelle Autorità indipendenti, in Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione, gennaio 
2010, disponibile all’indirizzo www.osservatorioair.it. 
75 L’obbligo per le Autorità amministrative indipendenti di dotarsi di forme o metodi di analisi dell’impatto della 
regolamentazione (AIR) per l’emanazione di atti di competenza è stato introdotto con la legge 29 luglio 2003, n. 
229 (legge di semplificazione per il 2001). In argomento A. CELOTTO, La consultazione dei destinatari delle norme, in 
Studi parlamentari, 2004, pp. 55 ss.; G. DE MINICO, Indipendenza della Autorità o indipendenza dei regolamenti? Lettura 
in parallelo all’esperienza comunitaria, in B. RANDAZZO – M. D’AMICO, Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in 
onore di Valerio Onida, Milano, 2011, pp. 721 ss. 
76 Su cui AA.VV., Proposta di legge recante disciplina generale della consultazione pubblica - Esercitazione degli allievi del XXVII 
Corso della Scuola di scienza e tecnica della legislazione, in Rassegna parlamentare, 3/2015, pp. 704 ss. 
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Insomma, c’è un’esposizione sulla scena pubblica delle attività poste in essere dalle Autorità cui 

corrisponde un’esposizione alla critica, dunque una responsabilità diffusa che riguarda i risultati raggiunti 

o meno, i comportamenti – più o meno informali – dei componenti delle Autorità e, in particolare, le 

esternazioni – più o meno formali – dei loro Presidenti che spesso se ne fanno portavoce. Assumono 

così un ruolo rilevante anche i mezzi di informazione, titolari di un potere di orientamento dell’opinione 

pubblica77. Attraverso lo sguardo critico degli editoriali e dei report, i mass media sono responsabili della 

maggiore o minore diffusione dei successi delle Autorità78 nella stessa misura in cui riescono ad 

evidenziare le responsabilità del Governo e del Parlamento nei casi in cui l’intervento dell’Autorità 

rappresenti l’unico strumento per regolare e bilanciare una condizione di squilibrio79. 

Ma se ogni Autorità può avere una differente considerazione sociale e politica, allora anche l’efficacia 

della moral suasion non può che essere valutata con riferimento ad ogni singolo Garante, poiché 

l’ascendente debole o forte di ciascuno può dipendere da parecchi fattori: dai poteri attribuiti e dagli 

strumenti a disposizione, dai settori di competenza, dalle stagioni della politica, e dalla considerazione 

mediatica. Questo comporta che la capacità di influenzare cambia persino per ogni stessa Autorità, infatti, 

in momenti politico-istituzionali differenti le mutevoli condizioni possono attenuarne o viceversa 

rafforzarne l’autorevolezza e il prestigio. In questo contesto gli atti di soft regulaltion80 e ogni attività con 

cui le Autorità riescono a persuadere istituzioni e poteri economici modificandone le scelte, 

rappresentano potenti strumenti d’influenza che se legittimamente esercitati81 - ossia in presenza delle 

                                                           
77 M. FIORILLO, Democrazia d’opinione, manipolazione del consenso e cittadinanza sottile, in F. RIMOLI – G.M. 
SALERNO (a cura di), Conoscenza e potere. Le illusioni della trasparenza, Roma, 2006, pp. 199 ss. 
78 G.C. PINELLI, Responsabilità politica e Autorità amministrative indipendenti, cit., p. 2: «Le audizioni della Consob sul 
caso Parmalat, la relazione del Governatore della Banca d’Italia al Cicr sul caso Bpi, tanto per fare degli esempi 
recenti, sono stati momenti di evidenziazione di responsabilità politica realizzatisi per la forte eco presso l’opinione 
pubblica di determinati eventi: tuttavia, nessuna norma concepisce tali procedure come finalizzate a far valere una 
responsabilità politica, ma piuttosto come momenti di raccordo (e/o di controllo reciproco) tra istituzioni». 
79 M. CLARICH, Il ruolo dell’Autorità garante nella promozione della concorrenza, cit., pp. 19 ss. 
80 In dottrina è stato esaminato anche il costo sociale della moral suasion, su cui cfr. A. MARRONE, L. OLIVA, 
Algoritmi e formule di calcolo dell'interesse nel mercato legale del credito dal 1996 al 2012. Il costo sociale della moral suasion, 
Padova, 2013, pp. 112 ss., in cui gli Autori analizzano gli effetti ed i costi sociali degli atti di soft law delle Autorità 
indipendenti; tra gli altri si veda. anche S. MORETTINI, Il soft law nelle Autorità indipendenti: procedure oscure e assenza 
di garanzie?, in Osservatorio sull’Analisi d’Impatto della Regolazione, www.osservatorioair.it, 4/2011, pp. 7 ss. 
81 L’attribuzione di un legittimo potere di influenza alle Autorità amministrative indipendenti risiede anche nella 
teoria dei poteri impliciti delle Autorità, su cui cfr. almeno G. MORBIDELLI, Il principio di legalità e i c.d. poteri 
impliciti, in Rivista Trimestrale di diritto amministrativo, 4/2007, pp. 703 ss. Occorre qui precisare che con riferimento 
al potere di regolazione, il Consiglio di Stato ha ammesso l’operatività della teoria dei poteri impliciti, sottolineando 
come la garanzia della partecipazione dei destinatari operatori del settore di riferimento al procedimento di 
adozione dell’atto di regolazione possa colmare il deficit di legalità sostanziale; a riguardo recentemente si veda la 
pronuncia del Cons. Stato, Comm. Spec., 14 settembre 2016, n. 1920, in www.giustizia-amministrativa.it.  
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opportune garanzie procedimentali82 - riescono a produrre effetti molto apprezzabili sull’ordinamento. 

Infatti, al di là della diversa capacità delle singole Autorità di condizionare alcune valutazioni, di 

modificare disposizioni legislative e provvedimenti, o di indirizzare la produzione normativa, la moral 

suasion costituisce un importante strumento di collegamento e collaborazione tra istituzioni83, in grado di 

creare proficue alleanze, in forza dell’estraneità delle Autorità rispetto agli interessi, pubblici o privati, sui 

quali incidono84. 

                                                           
82 A riguardo si veda il “Documento approvato dalla I Commissione permanente – Affari costituzionali, della Presidenza del 
Consiglio e interni” – Doc. XVII, n. 17, seduta del 16 febbraio 2012, documento disponibile sul sito istituzionale della 
Camera dei deputati, nella sezione “Documenti parlamentari”. 
83 In particolare, con riferimento alla moral suasion della Banca d’Italia v. F. ROVERSI MONACO –  P. NOVARO, 
La Banca d'Italia, in F. GALGANO – F. ROVERSI MONACO (a cura di) Le nuove regole del mercato finanziario, 
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia - vol. LII, Padova, 2009, pp. 389 ss. 
84 V. CAIANIELLO, Il difficile equilibrio delle autorità indipendenti, in Il diritto dell’economia, 1998, pp. 258 ss., il quale 
attribuisce alle Autorità indipendenti «il carattere della neutralità, nel senso di indifferenza ed estraneità rispetto agli 
interessi, pubblici o privati, sui quali quella funzione va a incidere», riconoscendo nel loro operare «un 
avvicinamento ai modelli tipici dell’esercizio della funzione giurisdizionale che avviene sempre ed inevitabilmente 
attraverso un processo». 


