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La difficoltà di decidere
di Lorenzo Carbonara

Nel panorama amministrativo italiano i procedi-
menti per la realizzazione di opere pubbliche e
impianti produttivi sono notoriamente irti di osta-
coli, defatiganti per la loro lentezza e dall’esito impre-
vedibile. Ciò si ripercuote negativamente
sull’attrattività degli investimenti, come dimostra il
recente casodell’Ilva.Leposizionipocomeritorie che
il nostro Paese da tempo ricopre nelle classifiche
internazionali relative allo sviluppo della dotazione
infrastrutturale (World Economic Forum) e alla capa-
cità di favorire l’attività di impresa (Doing Business
della Banca mondiale) inducono a chiedersi se, in
Italia, sia realmente possibile adottare in maniera
efficiente decisioni amministrative “complesse”. In
altre parole, se sia davvero possibile, all’esito di un’a-
deguata istruttoria procedimentale, conciliare l’atti-
vità di produzione (sviluppo industriale e
ammodernamento infrastrutturale) con le esigenze
di tutelare l’ambiente, il paesaggio e la salute.
Molti problemi dell’amministrazione italiana sono
noti da anni (il celebre Rapporto di Giannini risale
al 1979), altri sononati o si sono acuiti più di recente.
Maquali sonooggi i fattori all’origine della “difficoltà
di decidere” dell’amministrazione?
Innanzitutto l’eccessiva frammentazione di funzioni
fra amministrazioni pubbliche, che comporta sovrap-
posizioni e difficoltà di ponderazione tra i diversi
interessi. Nel 2001 la riforma del Titolo V della
Costituzione ha notevolmente complicato i rapporti
tra centro e periferia, come testimonia l’ininterrotto
contenzioso costituzionale tra lo Stato e le regioni, lo
stallo decisionale in conferenza di servizi e il fre-
quente ricorso a procedure emergenziali.
In secondo luogo, l’esercizio smodato della funzione
legislativa che, nel tentativo di superare la paralisi
amministrativa, interviene con atti dal contenuto
concreto e puntuale. La legge provvedimento tutta-
via obbliga l’amministrazione ad unamera esecuzione
di quanto in essa disposto - enonaduna sua più ampia
attuazione - e priva gli interessati di ogni possibilità di
partecipazione procedimentale. A ciò si aggiunge
l’oscurità e l’instabilità della legislazione: basti pen-
sare che il Codice dei contratti pubblici del 2006 è
stato modificato alcune centinaia di volte nel corso
della sua decennale vigenza. Ne deriva un senso di
incertezza e di smarrimentonegli amministratori, che

preferiscono rifuggire dall’esercizio della discreziona-
lità, come dimostra la persistente preferenza per il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Rileva poi l’intervento pervasivo del giudice ammi-
nistrativo, i cui provvedimenti, quando non confor-
mano direttamente l’azione amministrativa,
comunque ne condizionano indirettamente gli
spazi decisionali. L’imprevedibilità e la mutevolezza
degli orientamenti dei giudici, d’altra parte, non
contribuisce alla certezza del diritto, favorendo l’in-
sorgere, anche meramente strumentale, del conten-
zioso. A tale circostanza si ricollega un problema di
inerzia amministrativa, poiché gli amministratori
pubblici, nel timore dell’intervento delle procure o
di incorrere in un giudizio di responsabilità erariale,
preferiscono attendere la definizione nel merito dei
giudizi, finendo per vanificare la fase cautelare del
processo.
In questo contesto va considerato il ruolo dell’Auto-
rità nazionale anticorruzione. Essa, pur perseguendo
importanti finalità, da un lato svolge un’attività di
regolazione particolarmente pregnante, che incide
sugli ambiti discrezionali dell’amministrazione; dal-
l’altro è dotata di ampi poteri di prevenzione che,
anche a causa dell’indeterminatezza dei loro presup-
posti, finiscono per costituire un ulteriore fattore
“frenante” dell’attività amministrativa.
Anche il rapporto tra amministrazione e politica
appare complesso. Quest’ultima da un lato rappre-
senta un’agevole “via di fuga” per non prendere a
livello locale decisioni “scomode”, come testimonia
la frequente rimessione alConsiglio deiministri della
determinazione assunta in conferenza di servizi. Dal-
l’altro opera in chiave distorsiva di strumenti di
valutazione tecnica, come succede quando il proce-
dimento di Via è frutto del compromesso politico e al
suo interno confluiscono, in un’ottica di negozia-
zione, elementi estranei alla tutela dell’ambiente,
quali l’impatto sociale dell’opera sulla popolazione
locale.
Emerge inoltre il forte ritardo che il nostro ordi-
namento sconta nel prevedere efficaci strumenti
di consultazione pubblica. Se si escludono gli
strumenti partecipativi previsti dalla legge gene-
rale sul procedimento e dal Codice dell’ambiente,
ancorati a tecniche di partecipazione deboli e

Editoriale
Pubblica amministrazione

Giornale di diritto amministrativo 1/2018 5

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



formali, non vi sono concrete possibilità di inter-
vento dei cittadini nel processo decisionale. L’as-
senza di dialogo contribuisce a incrementare il
contenzioso giurisdizionale e radicalizza la conflit-
tualità sul territorio, con evidente impatto nega-
tivo sul procedimento amministrativo (secondo i
dati Nimby Forum, in Italia attualmente vi sono
oltre trecentocinquanta infrastrutture e impianti
oggetto di contestazioni).
Si riscontra, infine, la scarsità di personale dotato di
specifiche competenze tecniche e l’assenza di una
“cultura” amministrativa fondata sulla fiducia reci-
proca e sulla mediazione. Ciò pone i diversi portatori
di interessi in chiave dimero antagonismo e una serie
di recenti scelte del legislatore non sembrano altro
che estremi rimedi contro una generale incapacità di
dialogo e difficoltà di decidere: la netta preferenza per
la modalità asincrona di conduzione dei lavori delle
conferenze di servizi; l’estensione delle ipotesi di
silenzio assenso anche tra pubbliche amministra-
zioni; l’ampliamento dei casi in cui è possibile per
l’amministrazione procedere indipendentemente
dalla ricezione dei pareri consultivi; l’accelerazione
dei procedimenti amministrativi mediante il dimez-
zamento dei termini.
I problemi appena descritti, nel loro complesso,
hanno contribuito ad una progressiva erosione
dello spazio di autonomia e di discrezionalità della
pubblica amministrazione, facendo confondere il
compito ad essa affidato dall’ordinamento. In che
modo si può superare l’impasse decisionale?
In primo luogo, sembra ormai non più procrastina-
bile una riforma del Titolo V della Costituzione,
volta a semplificare i rapporti tra i diversi livelli di
governo e a risolvere l’attuale “groviglio istituzio-
nale”. Si tratta di un aspetto su cui si registra suffi-
ciente convergenza di opinioni e sul quale, del resto,
interveniva la recente proposta di revisione
costituzionale.
Quest’ultima, anche a causa della sua ampiezza, non
ha tuttavia superato lo scrutinio referendario e per-
tanto, allo stato attuale, non rimane che auspicare la
presentazione di un nuovo disegno di legge costitu-
zionale, dalla portata limitata a questo profilo. Si
tratta però, inevitabilmente, di un rimedio di
medio/lungo periodo, che presuppone una forte
volontà politica.
Altri rimedi appaiono invece di più immediata attua-
zione. Il processo decisionale potrebbe essere “fluidi-
ficato”, canalizzando la partecipazione pubblica
prima che essa si trasformi in opposizione. Gli istituti
attualmente previsti nel nostro ordinamento, infatti,

non garantiscono effettività al contraddittorio ed
anche il dibattito pubblico, recentemente introdotto
nel Codice dei contratti pubblici, presenta gravi
limiti. Nel nostro Paese le fonti internazionali in
materia di partecipazione pubblica nei procedimenti
ambientali (in primis la Convenzione di Århus)
hanno dunque avuto un impatto molto limitato,
mentre altrove esse hanno costituito un importante
stimolo per il legislatore. In Francia e nel Regno
Unito, ad esempio, esistono procedure partecipative
di cui è assicurata l’imparzialità (la conduzione è
affidata ad organi terzi rispetto all’amministrazione
decidente), l’informalità (vengono organizzate
assemblee e audizioni pubbliche) e la tempestività
(il coinvolgimento avviene sin dalle primissime fasi
del processo decisionale o addirittura in una fase
anteriore al suo avvio). Pur trattandosi di sistemi
amministrativi profondamente diversi dal nostro,
queste esperienze dovrebbero costituire un impor-
tante modello.
Sembra inoltre urgente accrescere la capacità tec-
nica degli amministratori pubblici, renderli effetti-
vamente responsabili del proprio operato, superarne
la ritrosia all’informatizzazione e, più in generale, al
cambiamento.Al riguardo occorrerebbe attuare una
politica di reclutamento autenticamente basata sul
merito e sul principio del concorso (troppe volte
derogato da leggi di stabilizzazione), anche per rin-
giovanire il pubblico impiego, caratterizzato da
un’età media fra le più alte in Europa (oltre cin-
quanta anni; meno del 3% dei dipendenti pubblici
ha un’età inferiore ai trenta anni). A questi fini
sembra particolarmente efficace il modello del
corso-concorso organizzato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA), la cui ultima edi-
zione tuttavia risale a sette anni fa.
Tali accorgimenti contribuirebbero a creare le
condizioni favorevoli per modificare l’attuale
modello culturale degli amministratori pubblici.
Il difetto di collaborazione tra amministrazioni,
ampiamente riscontrato nella prassi, è infatti
indice di una scarsa predisposizione al confronto
e alla negoziazione. A tale scopo potrebbero
essere avviati, presso la SNA, specifici programmi
di “addestramento” alla gestione del conflitto
procedimentale e alla mediazione tra le opposte
posizioni.
Un’osservazione conclusiva: in media, nell’ultimo
ventennio, i ministri della funzione pubblica sono
rimasti in carica per soli due anni e, sempre più
spesso, le leggi di riforma recano in calce la
clausola di invarianza della spesa.
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Riforme “a costo zero”, tuttavia, non sono realistica-
mente percorribili. Gli Stati Uniti, ad esempio, per la
gestione della “macchina” della trasparenza ammini-
strativa (FOIA), impiegano oltre quattromila funzio-
nari a tempo pieno e sostengono annualmente una
spesa di circa cinquecento milioni di dollari.

Le riforme pertanto non devono essere solamente
approvate, ma anche godere di adeguata stabilità e
copertura finanziaria, per consentire alla pubblica
amministrazione di recuperare il proprio ruolo e di
rappresentare un fattore essenziale per lo sviluppo del
Paese.
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Inaugurazione anno giudiziario

La giustizia amministrativa
nel 2018
di Alessandro Pajno

Pubblichiamo la relazione di inaugurazione del Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno,
tenuta in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 a Roma, Palazzo
Spada, il 30 gennaio 2018.

1. Costituzione e leggi razziali (*)

Nel dare inizio a questa relazione, il primo ricordo non
può che essere rivolto al settantesimo anniversario
della Carta costituzionale: di quella Costituzione
che afferma l’eguaglianza di tutti i cittadini, senza
distinzioni di razza, di sesso, di censo, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, che attribuisce a tutti
il diritto alla tutela giurisdizionale e che chiaramente
affermache tutti i provvedimenti del poterepubblico -
dico tutti - possono essere impugnati davanti al giu-
dice. Forse il miglior modo di comprendere il valore
della nostra Costituzione sta nel considerare che tutti
quei diritti che quotidianamente consideriamo scon-
tati - l’accesso all’istruzione per tutti, la sanità pub-
blica, la libertà di manifestazione del pensiero, la
libertà di insegnamento, la libertà di riunione - sem-
plicemente non ci sarebbero senza di essa.
Questa consapevolezza va tenuta ferma nel tempo
presente, nel quale, purtroppo, e non solo nel nostro
paese, sembrano risorgere i fantasmi della razza, della
discriminazione, dei muri chiamati a proteggere
dall’accoglienza.
Accanto al ricordo della Costituzione un altro, dolo-
roso, deve essere mantenuto fermo: quello degli
ottanta anni dall’approvazione delle leggi razziali.
Si tratta di un ricordo doloroso e vergognoso ad un
tempo: secondo la Corte costituzionale, la discrimi-
nazione razziale si è manifestata nel nostro paese con
caratteri peculiari. La legislazione antiebraica indi-
vidua una comunità di minoranza che colpisce con la
“persecuzione dei diritti”, sulla quale si innesterà poi,
drammaticamente, la “persecuzione delle vite”.

La Costituzione repubblicana può aiutarci ad evitare
questi errori;ma, al di là delle norme, è necessario che
nessuno dimentichi.
Proprio per queste ragioni dedicheremo la consueta
giornata d’incontro con gli studenti al tema “Costi-
tuzione e leggi razziali”.

2. Inaugurazione dell’anno giudiziario
e giustizia amministrativa in tempi
di cambiamento

2.1. Il significato della relazione dell’anno
giudiziario
Il discorso di inaugurazione dello scorso anno si è
caratterizzato per una precisa scelta metodologica:
quella di approfondire il significato della relazione
sull’anno giudiziario. È emerso così che questa non si
risolve soltanto nel dar conto degli eventuali muta-
menti della giurisprudenza del giudice amministra-
tivo, né nell’evidenziare le tappe che portano alla
realizzazione di un programma annunciato ma,
molto più radicalmente, in una vera e propria
messa a fuoco delle domande che la società e i
cittadini rivolgono al potere pubblico e delle rispo-
ste che questo è capace di fornire o dei silenzi che,
pur a fronte di tali richieste, il sistema dei poteri
pubblici ha scelto di mantenere.
Riguardate in questa ottica, le vicende - giuri-
sprudenziali e anche normative - dell’anno giudi-
ziario preso in considerazione diventano una
manifestazione del contesto sociale, istituzionale
ed economico, mentre la relazione acquista il

(*) La relazione è stata preceduta dalle seguenti parole: “Signor
Presidente della Repubblica, Autorità civili, militari e religiose, com-
ponenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa,

esponenti del mondo accademico, colleghi di questa e delle altre
magistrature,avvocatidelloStato,deglientipubbliciedel liberoForo,
personale tutto della giustizia amministrativa”.
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significato di un contributo ad un più ampio
osservatorio istituzionale. Questa scelta, ad un
tempo di metodo e di merito, deve essere mante-
nuta ferma anche oggi.

2.2. L’esigenza di un approccio non
autoreferenziale
Per muoversi nella prospettiva sopra descritta è
necessario un approccio che non concentri la propria
attenzione esclusivamente sul sistema, per dir così
“interno” della giustizia amministrativa o, se si vuole,
della giustizia tout court.
Occorre, al contrario, un approccio non autoreferen-
ziale, che veda nelle vicende dell’anno giudiziario
uno strumento coesteso alla realtà, una lente attra-
verso la quale è possibile cogliere modestamente, ma
efficacemente, alcuni dei processi di cambiamento
che caratterizzano la società, le istituzioni, l’ordina-
mento nel suo complesso.
Una relazione sulla giustizia amministrativa tutta
mirata sulle proprie vicende non costituirebbe un
servizio al cittadino ma, nella migliore delle ipotesi,
un servizio a se stessa.
Appare di conseguenzanecessario considerare, comeè
stato già detto lo scorso anno, sia il contesto più
generale in cui si collocano le vicende del sistema
amministrativo e della giurisprudenza che lo riguarda -
un contesto ad un tempo sociale, politico ed istituzio-
nale - sia il modo di essere e di operare del diritto e dei
suoi strumenti.
Se è vera l’affermazione che ubi societas ibi ius,
allora è altrettanto vero che i cambiamenti ed i
momenti di crisi della società si riflettono anche
sul sistema giuridico e che, in una continua dia-
lettica, l’elaborazione di nuovi strumenti destinati
ad operare nell’ordinamento appare chiamata a
provocare dei mutamenti nello stesso corpo
sociale.

2.3. L’incertezza del futuro e la privatizzazione
dell’interesse collettivo
Già nello scorso anno era stato osservato come il
processo di cambiamento legato alla globalizzazione
- e quindi al rapporto tra spazio globale e realtà
nazionali, fra ordinamenti nazionali e sovranazio-
nali, fra giurisdizione e territorio - avesse avuto
ulteriore corso, registrando, però, un significativo
mutamento di direzione: non più apertura e fiducia in
un processo destinato a garantire insieme crescita
sociale e libertà individuali, ma ansia e timore a
fronte di un futuro divenuto improvvisamente
oscuro ed incerto.

Una situazione del genere ha fatto sì che le parole
d’ordine della nuova direzione del cambiamento fos-
sero incertezza per la scomparsa di antiche sicurezze,
paura per il proprio futuro, e confine come strumento
per puntellare in qualche modo, attraverso un’opera
di riperimetrazione, un mondo ormai senza certezze.
Questo processo è continuato in modo ancora più
chiaro nel 2017, sia all’interno dei confini nazionali
sia in Europa, anche a causa della gravità della crisi
economica, dei timori ingenerati dai processi migra-
tori e dell’insicurezza causata dall’aumento degli
attentati terroristici, con la contestuale affermazione
di istanze e di forze politiche volte a ritrovare nella
storia e nelle vicende di ciascun paese quella pulsione
positiva che la prospettiva del mondo globale non
riesce più ad alimentare.
E così, l’incertezza per il futuro è divenuta nostalgia
del passato, che tende a confondere la cosa vera con
quella immaginaria, e quindi a prospettare soluzioni
immaginarie per problemi reali; la paura è divenuta
esigenza di rifugio in un mondo diverso da quello
attuale; il confine è divenuto riscoperta di una
cultura del noi, contrapposta ad una cultura aperta
agli altri.
Si apre, così, una partita difficile, dal momento che,
come è stato detto con parole dure, ma chiare, “tocca
ora al futuro, deprecato perché inaffidabile e inge-
stibile, finire alla gogna, ed essere contabilizzato
come voce passiva, mentre il passato viene spostato
tra i crediti e rivalutato, a torto o a ragione, come
spazio in cui la realtà è libera e le speranze non sono
ancora screditate” (Bauman).
Si verifica in tal modo quella che è stata definita una
“grande regressione”, che ad una ingenua fede nel
progresso tende a sostituire una altrettanto inganne-
vole emiracolistica fiducia in un passato che, proprio
perché tale, appare capace di distillare promesse.
C’è, inquestoprocessodi riscopertadel confine, che è
anche un cammino a ritroso, una sorta di risposta
all’insicurezza causata dalla crisi economica e dalla
globalizzazione, ed una sorta di privatizzazione del
bene collettivo, un abbandono della prospettiva del
bene comune per rifugiarsi nella speranza di una
soddisfazione individuale.
A livello istituzionale, è significativo quel che è
avvenuto per l’Unione Europea, nell’operato della
quale viene identificata una delle cause della crisi e
delle difficoltà economiche cheda essa sonoderivate.
Sul piano politico e sociale, tramontata a seguito
delle illusioni della globalizzazione l’idea di costruire
il futuro attraverso un lavoro comune, la risposta è
adesso identificata non nella crescita complessiva
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della società, ma nel miglioramento della posizione
dell’individuo nella società; costituisce, sul piano
politico ed istituzionale, l’illusione di risolvere pro-
blemi generali e globali con il ritorno al primato degli
stati nazionali.

2.4. Contraddizione, smarrimento e crisi
La situazione della società sopra descritta si proietta
in modo significativo sull’ordinamento.
Le parole d’ordine diventano contraddizione, smarri-
mento e crisi.
Contraddizione: si vive e si pratica, nel concreto, un
ordinamento, ma la discussione pubblica mette al
centro del dibattito un ordinamento del tutto diverso
dal primo.Viviamo in unmondonel quale lamaggior
parte delle norme che regolano il rapporto, anche
quotidiano, fra cittadino e potere pubblico e di quelle
che disciplinano i rapporti economici sono europee;
l’Europa è continuamente presente con le sue regole,
i suoi organismi, le sueCorti che sono anche le nostre
Corti.
E tuttavia, pur vivendo in questo mondo, secondo
un processo che non sembra destinato a modificarsi,
se ne vagheggia un altro, nel quale le regole europee
siano sostituite da altre regole, che appaiono prefe-
ribili perché sottolineano le particolarità delle
situazioni locali, le differenze e gli interessi
nazionali.
Una situazione del genere provoca, così, smarri-
mento: da una parte la realtà sembra indicare
come difficilmente modificabile il processo di cam-
biamento, dall’altra si perde l’entusiasmo e la fiducia
che lo stesso processo aveva innescato, che viene
talvolta vissuto non come una scelta, ma come una
imposizione.
L’altra parola d’ordine è crisi: crisi della fiducia nel
futuro, crisi della politica, crisi del diritto.
L’ultimo rapportoCENSISha rilevato chenel nostro
Paese l’economia ha ripreso a crescere, ma che con
essa cresce anche il rancore sociale.
Le nuove generazioni sono, ormai, convinte che
l’ascensore sociale si è fermato e molti genitori
sonoormai certi del fatto che i loro figli sonodestinati
a condizioni di vita meno favorevoli di quelle che
hanno contrassegnato la loro esperienza.
Crisi, poi, della politica.
Non si tratta qui di utilizzare un luogo comune, che
attribuisce alla politica tutte le responsabilità, assol-
vendo nel contempo tutti gli attori sociali che di
politica formalmente non si occupano; si tratta,
invece, di prendere coscienza del fatto che è entrato
in crisi il processo di decisione pubblica.

La politica non riesce a compiere inmodo autorevole
e significativo quel bilanciamento dei valori che
costituisce la missione sua propria.
Il problema si trasferisce, allora, dalla politica al
diritto e alla legge, e la crisi della politica diviene
crisi del diritto e della legge.
Questa, infatti, che dovrebbe costituire l’atto di indi-
rizzo politico per eccellenza, diventa sempre più
incerta e sempre meno capace di regolare.
Il proliferare di leggi che spesso intervengono sulla
stessa materia provoca una diminuzione della loro
chiarezza e della loro capacità precettiva e regolato-
ria, resa ancor più problematica dal fatto chemolte di
esse si limitano ad esprimere indirizzi generali, tra-
sferendo ad una sede diversa la soluzione del conflitto
che la legge dovrebbe dirimere.

2.5. Le conseguenze sulla giurisdizione
Una tale situazione provoca gravi conseguenze.
Da unaparte, l’incapacità della politica di regolare gli
interessi in gioco provoca sfiducia, e si è portati a non
accettare le soluzioni della politica, anche quando
essa tale bilanciamento riesce ad operare.
Dall’altra, la mancanza di chiarezza della deci-
sione pubblica determina il trasferimento del con-
flitto al giudice. E così le controversie politiche
diventano giuridiche, anzi giudiziarie, ed il giudice
rischia di essere il decisore pubblico di ultima
istanza, chiamato a pronunciarsi non sulla legit-
timità dei provvedimenti sottoposti al suo esame,
ma sul conflitto politico e sociale che è sotteso
alla controversia esaminata.
In un certo senso, non è il giudice a fare politica; è la
politica che demanda al giudice la composizione del
conflitto fra valori, mentre il segmento della società
che non accetta - quando pure viene espressa - la
scelta politica, rinuncia a combatterla sul terreno che
le è proprio e la riversa sulla giurisdizione.
Questa situazione trova un puntuale riscontro nel
contenzioso e nella giurisprudenza del giudice
amministrativo.
Nella relazione di inaugurazione dello scorso anno è
stato sottolineato il cambiamento del “fuoco” del-
l’intervento della giurisdizione amministrativa, con
il rilievo specifico attribuito alle questioni riguar-
danti l’immigrazione, i servizi pubblici e la cittadi-
nanza sociale, i nuovi diritti.
Questa analisi della giurisprudenza deve essere con-
fermata anche per l’anno 2017, ma con alcune pre-
cisazioni che evidenziano il proiettarsi nelle aule dei
giudici amministrativi delle ragioni di crisi che sono
state sopra ricordate.
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Il disagio sociale legato alle incertezze sul lavoro trova
puntuale espressione nell’aumento del contenzioso
riguardante il precariatodella scuola (si pensi a quello
sui cd. diplomatimagistrali), nel tentativodi reperire,
attraverso future immissioni in ruolo, quella sistema-
zione definitiva che la società non è stata in grado di
assicurare.
Molti conflitti politico-sociali riguardanti il bilancia-
mento fra esigenze dell’ambiente ed esigenze dello
sviluppo economico si trasferiscono direttamente
nelle aule dei giudici amministrativi, come dimostra
il numero significativo di giudizi riguardanti la rea-
lizzazione di gasdotti, oleodotti, tratti autostradali ed
in genere di grandi opere di interesse nazionale,
mentre la proposizione di un ricorso giurisdizionale
e l’eventuale rinuncia ad esso diventano oggetto di
una vera e propria trattativa politica. Autorità locali
ed associazioni di cittadini sembrano, talvolta, con-
testare la realizzazione di infrastrutture che si ritiene
necessario attraversino il loro territorio.
La difficoltà di accettare la decisione dell’autorità
trova ulteriore espressione, ad esempio, nei ricorsi
con cui talvolta i genitori contestano la bocciatura
dei propri figli a scuola.
Il contenzioso sui contratti pubblici - comunque in
leggera diminuzione - rende palese ad un tempo sia la
difficoltà dell’amministrazione di assumersi la
responsabilità della scelta, sia anche una certa diffi-
coltà del sistema delle imprese di accettare il princi-
pio di concorrenza, dal momento che talvolta esse
sembrano utilizzare il processo per sfuggire ad una
competizione sul piano economico e produttivo, e
mirano ad escludere il concorrente dalla gara piutto-
sto che a confrontarsi con questo.
Proprio le difficoltà di far fronte alle situazioni sopra
descritte danno talvolta luogo a soluzioni “facili”, che
finiscono con essere un modo di non affrontare i
problemi reali, come quando si prospetta un ridimen-
sionamento della giustizia amministrativa o si inter-
viene ulteriormente sul processo, mentre i problemi
fondamentali stanno a monte, nell’oscurità della
legislazione, nella mancanza di qualità dell’ammini-
strazione, nella difficoltà delle imprese ad accettare
pienamente il principio di concorrenza.

2.6. Ri-costruzione della fiducia: codificazione,
nomofilachia e cultura del giudice
Diventa così decisiva quella ri-costruzione della fiducia
che nella relazione dello scorso anno è stata indicata
come l’impegno fondamentale per il rilancio delle
istituzioni, a cui sono chiamati a partecipare i giudici,
e fra essi anche i giudici amministrativi.

Diventano, altresì, decisivi, gli strumenti attraverso
cui si può, nel tempo, contribuire alla diminuzione
dell’incertezza.
Il primo di essi è costituito dalla codificazione.
Questa deve divenire un impegno strategico e siste-
matico riguardante gli ambiti dimaggior interesse per
il rapporto tra cittadino e potere pubblico. E non una
iniziativa occasionale.
Il secondo è costituito dal ruolo delle Corti supreme e
dalla loro giurisprudenza.
C’è una domanda di giustizia che è soddisfatta con
l’attribuzione al vincitore del bene della vita; c’è una
nonmeno importante domanda di giustizia che viene
soddisfatta attraverso l’indicazione di indirizzi giuri-
sprudenziali certi, meditati e non contraddittori.
In una situazione in cui l’accumularsi di leggi che
disciplinano la stessamateria, di norme di deroga che
rendono incerta l’applicazione di disposizioni gene-
rali, di norme successive che si sovrappongono a
quelle precedenti senza abrogarle, diventa decisivo
l’esercizio della funzione di nomofilachia delle
diverse giurisdizioni, nazionali e sovranazionali.
Rispondere a questa situazione di incertezza significa
esercitare inmodo eminente il servizio pubblico della
giustizia.
È per tale ragione che va guardata con favore l’ini-
ziativa cheha portato alla sottoscrizione di unmemo-
randum volto a coordinare l’attività di nomofilachia
della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e
della Corte dei Conti, dal momento che ciò si risolve
in una assunzione di responsabilità di fronte al Paese
in nome del buon funzionamento del servizio pub-
blico della giustizia.
Il terzo elemento ha un carattere più generale e più
diffuso, e riguarda la cultura del giudice.
Io penso che quella che i nostri tempi richiedono al
giudice è una cultura che afferma rigorosamente i
diritti dei cittadini nei confronti del potere, e che
nello stesso tempo si dà carico della complessità
sociale, consapevole del ruolo che la sua pronuncia
verrà ad avere.
Ungiudice, quindi, rigoroso sia nel proteggere la sfera
di libertà del cittadino sia nell’affermare i doveri di
solidarietà sociale, ma che non descrive o immagina i
diritti come fra loro contrapposti ed antagonisti. Un
giudice, ancora, conscio del fatto che il pluralismo e
l’economia globale sono le cifre della contempora-
neità, e per questa ragione non autoreferenziale, non
innamorato soltanto delle proprie procedure e dei
propri giudizi, ma aperto alla complessità dell’intero
sistema giurisdizionale. Un giudice, infine, che pro-
cede per principi, ma che coltiva anche un rigoroso
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rispetto della legge, perché sa che, in nome dei
principi, può essere resa più chiara la portata della
norma, possono essere integrate le lacune della legge,
ma non possono essere sovvertite le scelte del
legislatore.
È proprio nell’ottica sopra descritta che è proseguita
quell’opera di rilancio delle funzioni giurisdizionali e
consultive dei giudici amministrativi e di moderniz-
zazione della macchina amministrativa.

3. Le funzioni giurisdizionali

3.1. “Complessità” e “bilanciamento”
nel giudizio amministrativo
La degradazione delle fonti (soprattutto quelle regola-
tive del mercato e delle attività economiche) ha reso
l’interesse pubblico, in concreto, una entità dinamica
e dialettica.
Al giudice amministrativo cittadini e amministra-
zioni chiedono ogni giorno di superare l’incertezza dei
processi autorizzativi per le infrastrutture, di sempli-
ficare il quadro dei rapporti fra pubblica amministra-
zione e operatori economici, di vigilare sulla
proporzionalità e ragionevolezza della regolazione
economica.
Se l’assetto di interessi non è “dato” ma deve essere
episodicamente forgiato dai pubblici poteri all’in-
terno di una logica prettamente compositiva, ben si
comprende il costante ricorso alla tecnica giudiziale
del bilanciamento.
La complessità di cui stiamo parlando può essere
esplicitata con maggiore efficacia attraverso la disa-
mina dei casi di contrapposizione tra valori e inte-
ressi, tratti dalla nostra esperienza quotidiana.
a)Efficacia dell’azione pubblica e leale collaborazione tra
i diversi livelli istituzionali
Il sistema di giustizia amministrativa viene sempre
più spesso invocato dai livelli di governo territoriale
che lamentano il loro mancato o non adeguato coin-
volgimento nell’adozione di talune scelte statali. È
emblematico il caso delle infrastrutture strategiche.
b) Universalità del servizio pubblico e sostenibilità
economica
Nell’ambito dei servizi di interesse economico gene-
rale il giudice amministrativo è chiamato di volta in
volta a verificare se, nelmodello gestionale prescelto,
trovi adeguata composizione la dialettica tra effi-
cienza, anche imprenditoriale, del servizio e univer-
salità dello stesso a garanzia degli utenti. Si pensi alle
recenti pronunce in materia di tariffa del servizio
idrico e ai punti di accesso alla rete postale.
c) Funzione amministrativa e principio di tutela
dell’affidamento

Altro ambito di intervento del giudice amministra-
tivo è quello che richiede un bilanciamento tra il
principio di tutela dell’affidamento del cittadino sulla
coerenza dei comportamenti dell’amministrazione e
altri motivi di interesse generale quali sono, ad esem-
pio, quelli relativi alla tutela del territorio e del
contrasto all’abusivismo edilizio.
d) Efficienza della spesa pubblica e par condicio
Nel settore dei contratti pubblici il giudice ammini-
strativo deve esprimersi sul conflitto che deriva dai
due principali indirizzi normativi: quello che vede
nella procedimentalizzazione dei meccanismi di
scelta unmisuravolta aprevenire arbitrioocorruttela
e quello che assegna, invece, alle procedure concor-
suali lo scopodi emulare le dinamiche concorrenziali.
e) Identità nazionale e cittadinanza europea
Altro ambito di particolare rilevanza è quello che, in
alcune controversie, vede contrapporsi il principio
della libera circolazione di lavoratori che hanno
cittadinanza europea e la richiesta di salvaguardare
le prerogative e l’identità nazionale.
f) Diritti fondamentali e vincoli finanziari
Infine, un terreno di costante contrapposizione di
principi e interessi è quello che vede confrontarsi
l’esigenza di assicurare la tutela dei diritti fonda-
mentali nei settori del welfare (istruzione, sicu-
rezza, salute, immigrazione) e i vincoli finanziari
per la loro piena attuazione, i quali non possono
sempre e comunque prevalere sui diritti
fondamentali.

3.2. I numeri e i tempi del processo
Oltre allo sforzo culturale di razionalizzazione degli
indirizzi, è proseguito il lavoro sui tempi e sulla
produttività del giudice.
Anche quest’anno l’arretrato si è ridotto; la percen-
tuale è del 12% circa.
Nel 2017 i ricorsi definiti complessivamente dai
giudici amministrativi (T.A.R., Consiglio di Stato
eConsiglio di giustizia per la Regione Siciliana) sono
stati 85.846.
Negli ultimi 8 anni (dal 2010 al 2017) il lavoro di
riduzione dell’arretrato della giustizia amministrativa
è stato costante e tale arretrato si è più che dimezzato.
Infine, sono estremamente rapidi anche i tempi del
processo cautelare.
Nel settore degli appalti pubblici, da una nostra
indagine statistica, effettuata combinando dati for-
niti dall’ANAC sul numero di gare bandite e quelli
presenti nel sistema informativodella giustizia ammi-
nistrativa, è emerso che la percentuale di impugna-
zione delle procedure di appalto è pari a circa al 2,7%.
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Il dato appare di gran lunga inferiore a quella che è
l’apparente “percezione” delle dimensioni del conten-
zioso sui contratti pubblici. Ciò può spiegarsi conside-
rando che nel numero complessivo degli appalti sono
compresi anche quelli dimodesto valore, che sono più
raramente oggetto di impugnazione. È emerso, infatti,
che la richiesta di tutela giurisdizionale è più frequente
in presenza di appalti di elevato valore: a solo titolo
esemplificativo, i grandi “appaltiCONSIP” registrano
un tasso di impugnazione che raggiunge circa il 30%, a
fronte del 2,7% nazionale sopra menzionato.
Per quanto attiene ai provvedimenti del giudice
amministrativo che sospendono provvisoriamente le
procedure di gara, essi sono in media pari allo 0,75%.
Èemerso, tra l’altro, che le sospensionipercepite sono
sensibilmente più elevate per effetto delle “autoso-
spensioni” deliberate dalle stazioni appaltanti in
assenza di un provvedimento giurisdizionale caute-
lare. In altri termini, sono le stesseAmministrazioni a
sospendere la procedura in presenza di un ricorso,
anche se in mancanza di una pronuncia del giudice.
Le risultanze sopra descritte sembrano fornire alcune
indicazioni rilevanti per formulare possibili proposte
di intervento in materia.
Ad esempio, eventuali misure correttive, per essere
efficaci, dovrebbero concentrarsi sugli appalti di ele-
vato o elevatissimo importo, anche riconsiderando,
per tali casi, l’ammontare del contributo unificato.

3.3. Il piano straordinario di smaltimento
dell’arretrato
Il Consiglio di presidenza della giustizia amministra-
tiva ha deliberato l’avvio di un nuovo programma di
smaltimento dell’arretrato della durata di un anno.
Gli Uffici giudiziari che hanno complessivamente
aderito al programma sono 22: 2 Sezioni giurisdizio-
nali del Consiglio di Stato e 20 Tribunali ammini-
strativi e Sezioni staccate.
I magistrati amministrativi coinvolti sono invece al
momento 164.

3.4. I servizi al processo
Nel corso del 2017 è stata data attuazione alle riforme
avviate nel 2016, relativamente a servizi strumentali
al processo e a misure di organizzazione.
Il Regolamento di organizzazione della giustizia
amministrativa ha istituito l’ufficio del processo.
È stato ulteriormente migliorato il decreto sulla sin-
teticità degli atti processuali.
Gli esiti del monitoraggio sono stati incoraggianti,
nonessendoemersedifficoltà applicativené rilevanti
casi di scostamento dai limiti dimensionali prefissati.

Dal 1° gennaio 2017 è partito il processo ammini-
strativo telematico (PAT).
Si tratta di una riforma che, pur lasciando sostanzial-
mente inalterate le norme di procedura, ha intro-
dotto una digitalizzazione totale degli atti processuali,
dando valore legale esclusivamente agli atti digitali e
non più a quelli cartacei.
Sono pochissimi i paesi almondo che hanno il nostro
livello di digitalizzazione.
Grazie al dialogo continuo, serrato e costruttivo con
il Foro, con il quale gli incontri periodici sono ormai
una consolidata abitudine, si è riusciti a porre rimedio
alle normali criticità, inevitabili nei grandi cambia-
menti, fra i quali si può ascrivere il PAT.
Questi risultati sono stati suggellati dall’attribuzione,
nello scorso dicembre, del Premio Agenda Digitale
2017.
I risultati, raggiunti dopo un anno dall’entrata in
vigore del PAT, ci inorgogliscono ma siamo consa-
pevoli che occorre andare oltre.

4. Le funzioni consultive: bilancio
di un’autoriforma

4.1. Il rinnovamento delle funzioni consultive
del Consiglio di Stato: un primo bilancio
Se per le funzioni giurisdizionali il processo di rinno-
vamento è in pieno svolgimento, per le funzioni
consultive del Consiglio di Stato può dirsi che,
negli ultimi due anni, si è compiuta una prima fase
di rilancio, non soltanto con riferimento ai pareri
sugli atti normativi, ma anche a quelli sui quesiti.
Possiamo provare a tracciarne un primo bilancio.
In due anni, si sono tenute, in aggiunta al carico
ordinario, ben 63 commissioni speciali relative all’at-
tuazione della L. n. 124 del 2015 (cd. legge Madia) o
della riforma dei contratti pubblici. In media, una
ogni 11 giorni. Tutti i pareri sono stati resi in tempi
molto rapidi.
Si è confermata l’utilità del modello delle commis-
sioni speciali.
Sono state, altresì, approfondite e consolidate le
innovazioni di metodo introdotte dall’inizio del
2016: l’apertura ai contributi degli stakeholders (che
spesso hanno apportato nuovi e costruttivi elementi
di valutazione), un più intenso utilizzo dello stru-
mento dell’audizione dell’amministrazione propo-
nente (che ha consentito di chiarire aspetti difficili
da comprendere con la sola trasmissione delle note
scritte), l’immediata pubblicazione anche di un
abstract per comunicare i punti principali di ogni
parere.
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Soprattutto, si è ribadita la sempre maggiore atten-
zione ai profili della c.d. “manutenzione” delle
riforme, dell’attuazione, della fattibilità, dell’analisi
e della verifica dell’impatto. In altre parole, ai profili
della loro “utilità in concreto” e non soltanto della
loro “conformità in astratto” alle fonti sovraordinate.
I pareri del Consiglio di Stato sono diventati un
contributo significativo non soltanto per il Parla-
mento e per il Governo, ma anche per i soggetti
deputati all’attuazione delle riforme e per la dottrina.

4.2. I principali interventi del 2017: il
completamento della riforma Madia e la
prosecuzione di quella dei contratti pubblici
Conparticolare riferimento al lavorodell’anno2017,
si è completata, con i decreti delegati, la riforma
Madia: una riforma importante, da valutare, ora,
alla prova dell’attuazione concreta.
Da un lato, sono stati emanati pareri su significativi
decreti che hanno completato alcuni settori-chiave
della delega.
Dall’altro, ha avuto anche avvio la stagione dei
decreti correttivi.
Ciò ha consentito al Consiglio di Stato di pronun-
ciarsi sul nuovo “modello” della legislazione delegata
di cui all’art. 76 Cost., come oggi attuato nella prassi
costituzionale.
Sempre nel 2017 è proseguita l’attuazione della
riforma dei contratti pubblici: con l’emanazione
di un ampio decreto correttivo del codice del
2016; con l’approvazione di svariati provvedi-
menti attuativi del Governo; con la pubblicazione
di numerose altre linee guida dell’ANAC, la
quale ha continuato a chiedere in via facoltativa
il parere del Consiglio di Stato, considerandolo
innovativamente come un “elemento costitutivo”
del processo di emanazione.

4.3. Alcuni fenomeni nuovi
Questo primo bilancio deve anche tener conto del-
l’emersione, nel corso dell’ultimo anno, di alcuni
fenomeni nuovi e positivi.
Una prima novità è quella della richiesta in via
facoltativa del parere del Consiglio di Stato sul
testo di un codice di riforma (quello della nautica
da diporto) in cui la delega non prevedeva tale
adempimento.
È la prima volta che ciò accade. Dopo anni in cui la
dottrina - di fronte a leggi che prevedevano la loro
attuazione “con decreti non aventi valore regola-
mentare” - era arrivata a parlare di “fuga dal regola-
mento” per evitare anche il parere del Consiglio di

Stato, si può forse sperare che tale tendenza si sia
arrestata, se non capovolta.
Questo fenomeno si inserisce, quale ulteriore elemento
di novità, in un quadro rinnovato delle funzioni con-
sultive all’interno del procedimento normativo, che
potrebbe portare l’Istituto - già a legislazione vigente -
ad un ruolo ancor più attivo nella predisposizione
diretta di schemi normativi di riordino e di riforma.
Una seconda novità è costituita da una rinnovata e
approfondita attenzione al tema della qualità della
regolazione.
Ciò è stato particolarmente evidente in relazione
all’articolato parere (19 giugno 2017, n. 1458) reso
dalla Sezione normativa sullo schema di nuovo rego-
lamento in materia di AIR, VIR e consultazione.
Questo parere ha consentito di attivare un dibattito
inedito sui tre principali strumenti di qualità del flow
della regolazione, sulla necessità di un loro utilizzo
integrato e “circolare”, di un processo di analisi traspa-
rente e aperto, di un ricorso sempre più consapevole a
istituti nuovissimi quali il regulatory budget, le sanzioni
reputazionali e le tecniche di behavioural regulation.
Si è anche segnalato che il nuovo regolamento sul-
l’AIR costituisce soltanto l’avvio di un percorso, che
deve essere accompagnato da un cambiamento cul-
turale e da soluzioni organizzative adeguate.
La terza novità riguarda le problematiche più squisi-
tamente amministrative di interpretazione e attua-
zione delle riforme, nonché di prevenzione del
contenzioso.
Il riferimento è a un rilancio dello strumento dei
quesiti, che ha consentito di risolvere, in via preven-
tiva, possibili conflitti istituzionali, comenel caso del
quesito proposto dalla regione Veneto sulla nuova
disciplina dei vaccini, in cui il parere del Consiglio di
Stato ha condotto alla rinuncia a defatiganti inizia-
tive in sede giurisdizionale.
Effetti analoghi si sono avuti in relazione a rilevanti
controversie lavorative, ad esempio, nel caso del
parere sulla stabilizzazione dei magistrati onorari o
di altre problematiche sociali, come nel caso delle
farmacie o delle confessioni acattoliche.
Non va infine dimenticata, in relazione a questa
evoluzione dell’attività consultiva, la funzione dei
quesiti connessi alla fase di prima applicazione
delle riforme, per una loro più attenta e mirata
attuazione.

5. L’organizzazione e i servizi del Consiglio
di Stato e dei T.A.R.

Continua la strategia di rilancio della “macchina”
della giustizia amministrativa iniziata da circa un
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anno. L’opera di riforma è andata oltre l’attività
consultiva e giurisdizionale, interessando anche
diversi profili dell’organizzazione.

5.1. Il nuovo regolamento di organizzazione
Nell’ultima seduta del 2017 ilConsiglio di Presidenza
haapprovato il nuovo regolamentodi organizzazione.
Si tratta, per la giustizia amministrativa, di una
riforma di evidente importanza che recepisce, nel
dettare il nuovo assetto degli uffici, i principi di
semplificazione, efficienza ed economicità, che
sono alla base dei moderni apparati amministrativi,
anche con accorpamenti di uffici dirigenziali.

5.2. Lo Smart Working
Nel 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
inserito la giustizia amministrativa tra le Ammini-
strazioni che sperimentano il c.d. Lavoro agile (c.d.
Smart Working).
Siamo di fronte ad una diversa, e per certi aspetti
nuova, modalità di lavoro, che non è più legata alla
presenza in sedema al raggiungimento degli obiettivi
definiti e condivisi con la dirigenza. L’impiegato
potrà lavorare in qualsiasi posto ritenga, ma dovrà
garantire la stessa prestazione che avrebbe reso presso
la propria sede di servizio.
Il ruolo chiave per il successo di questa nuova moda-
lità è dei dirigenti; ma il vero protagonista sarà il
personale coinvolto, responsabilizzato della buona
riuscita della sperimentazione e, quindi, della possi-
bilità di utilizzare, nel futuro, a regime, questa pratica.

5.3. L’Ufficio studi
Nel corso del 2017 l’Ufficio studi ha, da un lato,
consolidato e, dall’altro, notevolmente ampliato l’atti-
vità di formazionenazionale e internazionale, il servizio
News (ovvero l’informazione on line sulle novità giuri-
sprudenzialienormativedimaggiore interesse), ildibat-
tito scientifico, anche mediante l’organizzazione di
seminari e convegni, il supporto all’attività internazio-
nale e con i Paesi dell’Unione europea.
In continuità con quanto realizzato nel 2016 si sono
svolte, di comune intesa con l’Ufficio del massimario
della Corte di cassazione, ricerche a supporto della
soluzione di questioni sottoposte alle Sezioni unite e
all’Adunanza plenaria in materia di cd. rifiuto di
giurisdizione (ai sensi dell’art. 111 Cost.) e di appli-
cabilità della cd. compensatio lucri cum damno alle
ipotesi di concorso fra azione risarcitoria e azione
indennitaria.
Lo sviluppo di questa collaborazione incrementa la
ricerca di soluzioni condivise affinando la cultura

comunedellanomofilachianell’ottica dell’unità fun-
zionale della giurisdizione.
Nel corso del 2017 è stato completato lo studio
monografico, realizzato attraverso una proficua
sinergia fra l’Ufficio studi e l’Accademia, che
affronta, anche in chiave comparata, il
tema dell’efficienza della giustizia amministrativa
con particolare riguardo all’impatto sul
sistema economico e che sarà offerto alla rifles-
sione pubblica nel corso di un seminario che gli
uffici studi della giustizia amministrativa e della
Banca d’Italia organizzeranno presso la Banca
d’Italia.
È stato approfondito il rapporto di stabile colla-
borazione con la Scuola Superiore della Magistra-
tura, attraverso l’organizzazione di incontri
seminariali congiunti, iniziative di formazione
linguistica (tramite la partecipazione dei giudici
amministrativi al corso di e-learning di inglese
giuridico) e attività di formazione giudiziaria in
sede europea.

5.4. Il completamento del reclutamento
L’intensificarsi delle questioni da trattare nelle sedi
consultiva e giurisdizionale ha reso necessario acce-
lerare i procedimenti volti a nuove assunzioni di
personaledimagistratura, per colmare lenote carenze
di organico.
Da segnalare che la legge di bilancio per il 2018 ha
disposto un limitato aumento dell’organico di
magistratura.
Questa innovazione è dovuta a uno specifico emen-
damento del Governo, che si aggiunge alle altre
innovazioni prima descritte in materia di processo
amministrativo telematico e di Ufficio del processo.
Tutto ciò denota una sensibilità non comune nei
confronti dei problemi della giustizia amministrativa
da parte dell’Esecutivo, della quale dobbiamo pren-
dere atto positivamente.
Proprio in considerazione della mole di lavoro presso
gli uffici si è provveduto anche a colmare, in parte, le
molte carenze di organico del personale
amministrativo.

5.5. L’avvio della funzione di comunicazione
istituzionale
Giànegli anni scorsi avevo evidenziato la necessità di
avviare una funzione di comunicazione istituzionale
della giustizia amministrativa: se un tempo il silenzio
era un valore assoluto per i servitori dello Stato, oggi
la comunicazione è avvertita come parte integrante
del servizio pubblico.
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Nei mesi scorsi - con il sostegno convinto del Consi-
glio di presidenza - abbiamo finalmente strutturato la
comunicazione istituzionale, grazie al nuovo regola-
mento di organizzazione.
I primi frutti di tale lavoro iniziano a vedersi.
Certo, siamo solo all’inizio e abbiamo ancora molto
da fare.
Soprattutto, dobbiamo ancora, con l’aiuto di tutti i
colleghi, imparare a identificare e comunicare le
tante “piccole storie” di cittadini che chiedono giu-
stizia, e la ottengono, presso un giudice amministra-
tivo che è più vicino ad essi nella realtà di quantonon
lo sia nella percezione mediatica.
C’è ancora tanto da fare, per una funzione appena
avviata. Ma la strada che abbiamo intrapreso mi
sembra quella giusta.

5.6. Il Sito web della giustizia amministrativa
Nel processo di intensificazione della comunica-
zione, che caratterizza ormai da circa un anno la
giustizia amministrativa, un ruolo fondamentale è
svolto dal sito istituzionale.
Sono pubblicati, in tempo reale, tutti i provvedi-
menti dei giudici amministrativi di primo e di
secondo grado e tutti i pareri del Consiglio di Stato
e del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana (ad oggi, circa 2.300.000).
Dal 1° gennaio 2017 il Sito è diventato il mezzo più
veloceper far conoscere lenostredecisionipiù impor-
tanti, che vengono segnalate sulla home page a poche
ore dalla pubblicazione, nonché gli approfondimenti
dimagistrati e rappresentanti delmondo accademico
che, per l’attualità degli argomenti trattati, meritano
una particolare attenzione.
La cura che abbiamo prestato al Sito istituzionale
come strumento di comunicazione è premiata con un
continuo aumento del numero dei visitatori (pari a
circa 400 mila nuove visite nell’anno 2017, con un
incremento del 7% rispetto all’anno precedente), a
dimostrazione dell’utilità del servizio svolto.

5.7. La statistica
Per avere sempre a disposizione tutte le più impor-
tanti informazioni sulla nostra attività, è stato isti-
tuito, nel Servizio per l’Informatica, un ufficio che si
occupa in modo permanente delle rilevazioni
statistiche.
Con il nuovo ufficio è possibile approfondire il livello
di analisi delle richieste di giustizia, nelle materie
corrispondenti ai diversi interessi pubblici oggetto di
tutela, e delle risposte che la giustizia amministrativa
riesce a dare.

5.8. I magistrati e il personale amministrativo
Tracciando un bilancio dell’anno appena concluso
posso dire che molto è stato fatto.
I dati sulla produttività, che prima ho citato, ne sono
la dimostrazione.
Tali risultati sono frutto dell’intenso lavoro di tutti i
magistrati, che sento il dovere di ringraziare pubbli-
camente perché, con encomiabile spirito di servizio,
non si sono mai sottratti di fronte alle necessità di
partecipare, oltre alle adunanze e alle udienze ordi-
narie, già di per sé complesse, anche alle udienze
straordinarie per decidere, in tempo reale, i ricorsi
elettorali, nonché commissioni speciali per rendere
con urgenza pareri sulle questioni più complesse.
Il ringraziamento va esteso ai dirigenti e al personale
amministrativo tutto, altamente qualificato e profes-
sionale, sempre pronto ad affrontare non solo la
quotidianità con i suoi tanti, piccoli problemi, ma
anche le novità, con spirito propositivo, senza mai
perdersi d’animo di fronte alle difficoltà.

6. Il dialogo con le altre Corti

Il nuovo contesto giuridico generale cheho provato a
descrivere all’inizio ha una duplice conseguenza:
un’accentuazione di quello che è stato definito il
diritto giurisprudenziale, cioè il diritto posto in essere
dalle Corti in un quadro globale di regolazione dei
rapporti giuridici, rispetto al quale le legislazioni
nazionali per forza di cose regrediscono; la necessità
di un raccordo inmododaassicurareunaconvergenza
tra gli ordinamenti nazionali e di questi con gli
ordinamenti sovranazionali - in altre parole, una
convergenza tra i sistemi di tutele - in grado di fornire
una risposta adeguata alla domanda “transnazionale”
di giustizia.
Sul piano interno, il dialogo tra le Corti, attivo da
sempre e incrementato nell’ultimo anno mediante il
rafforzamento degli strumenti della nomofilachia, è
sfociatonelMemorandumdi intesa, di cui si è detto, e
nella intensa cooperazione tra gli Uffici delle Corti
deputate agli studi e alla formazione.
Sul piano internazionale ci si è mossi lungo due
direttrici: incontri bilaterali e protocolli di coopera-
zione con Corti straniere, anche non europee.
Il dialogo dà vita a un meccanismo virtuoso che
vorrei definire di “scambio tra ordinamenti”, in cui
le Corti, attraverso strumenti anche formali quali il
rinvio pregiudiziale alla Corte UE e il sindacato di
costituzionalità per assicurare l’adattamento al
diritto convenzionale, creano una griglia di princìpi
comuni da riversare inmaniera omogenea negli ordi-
namentinazionali, al di là di anacronistiche chiusure,
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rese peraltro impossibili dalle realtà degli scambi e
della circolazione delle persone.
La giustizia amministrativa italiana ha dato impulso a
questo “dialogo tra Corti” anche sotto il profilo dello
scambio di esperienze giurisdizionali e di best practices
nell’ambito delle due associazioni esistenti tra Corti
supreme amministrative: in sede europea l’ACA e in
sede mondiale l’AIHJA.
Quanto all’ACA - che svolge un ruolo significativo
nel raccordo tra Corti nazionali dell’UE - il nostro
contributo è stato riconosciuto al punto da offrirci
ufficialmente la prossima presidenza dell’associa-
zione, che sarà decisa nel maggio di quest’anno.
Sarebbe la prima volta, per l’Italia, nella storia di
questa importante organizzazione.
Anche in sedeAIHJA il Consiglio di Stato italiano è
stato particolarmente attivo, ospitando a Venezia
l’unico evento del 2017 sul processo telematico e
rilanciando la necessità di un dialogo tra Corti
anche con sistemi lontani, nell’ottica della Global
administrative Law.

7. L’autogoverno della giustizia
amministrativa

7.1. Il bilancio di una consiliatura del CPGA
Il Consiglio di presidenza eletto nel 2013 è for-
malmente scaduto lo scorso ottobre 2017 e il 15
ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei
componenti togati. Tuttavia ad oggi il Parla-
mento non ha proceduto all’indicazione dei quat-
tro componenti laici di propria competenza.
Pertanto, il Consiglio di presidenza scaduto con-
tinuerà ad operare sino alla costituzione del
nuovo.
L’organo di autogoverno è trasversalmente interve-
nuto su tutte le misure organizzative già esposte in
altre parti della presente relazione, quali il nuovo
regolamento di organizzazione, le misure per il pro-
cesso amministrativo telematico, il decreto sull’uffi-
cio del processo e quello sulla sinteticità degli atti
processuali, e il relativomonitoraggio, il nuovo rego-
lamento sul concorso a referendario di T.A.R., la
riforma dell’Ufficio studi.
In connessione con il tema del procedimento disci-
plinare, il Consiglio di presidenza ha intrapreso ini-
ziative di carattere generale e organizzativo.
Da un lato, ha previsto un sistema di rilevazione
automatica dei ritardi nei depositi dei provvedimenti
giurisdizionali e dimonitoraggio degli stessi, al fine di
prevenirli prima ancora di sanzionarli.
Dall’altro lato, ha affrontato nuovamente il tema
dell’autorizzazione degli incarichi extragiudiziari.

Un primo provvedimento relativo agli insegnamenti
è stato approvato a luglio 2017.
È necessario, però, procedere ad un profondo ripen-
samento della materia riguardante tali incarichi
svolti nelle scuole di preparazione ai concorsi in
magistratura, anche eventualmente attraverso con-
fronti con mondi diversi da quello della giustizia
amministrativa quali il CSM, il Ministero della Giu-
stizia e il mondo dell’università.
Il Consiglio di presidenza è già al lavoro in questa
direzione.
L’organo di autogoverno e il Comitato pari opportu-
nità hanno anche affrontato il tema dell’eguaglianza
e alternanza di genere. La presenza di donne magi-
strato nei T.A.R. è significativamente aumentata
negli ultimi anni; nei concorsi più recenti la percen-
tuale di vincitrici donne raggiunge il 50%. Anche
presso il Consiglio di Stato, pur non arrivando a tali
percentuali, il numero di donne è significativamente
aumentato negli ultimi anni.
Voglio ringraziare il Consiglio di presidenza, sia per
l’impegno profuso, sia perché ha saputo svolgere un
lavoro di squadra con l’obiettivo di coniugare l’auto-
governo della magistratura con l’interesse generale
all’efficienza e qualità della giurisdizione.

7.2. L’esigenza di riformare il procedimento
disciplinare
Una particolare attenzione merita la questione del
procedimento disciplinare e della sua riforma.
Il clamore mediatico che comprensibilmente ha
accompagnato una recente vicenda rischia, infatti,
di non rendere percepibile la realtà dei fatti. Occorre
chiaramente affermare che il caso, con le storture che
ad esso sono collegate, non sarebbe emerso senza
l’intervento del Consiglio di presidenza. Sono stati,
infatti, gli organi della giustizia amministrativa a
registrare i comportamenti anomali di un magistrato
amministrativo e sono stati i medesimi organi ad
avvisare il Ministro della giustizia, il Procuratore
generale della Cassazione ed il Consiglio superiore
della magistratura delle possibili anomalie del com-
portamento di un magistrato ordinario.
All’esito di un complesso procedimento è stata deli-
berata la destituzione.Tutto ciò è avvenuto senza che
gli organi della giustizia amministrativa siano muniti
di un ispettorato; senza la possibilità, per la giustizia
amministrativa, di avvalersi di organismi periferici;
senza apporti da parte del giudice penale che, altre
volte, con gli accertamenti effettuati con i propri
poteri, ha offerto materiale per l’affermazione della
responsabilità disciplinare; infine, con un
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procedimento disciplinare estremamente farragi-
noso, regolato da norme obsolete, che non solo
non attribuiscono autonomia alla Sezione discipli-
narema prevedono ancora, a garanzia dell’incolpato,
il parere dell’Adunanza Generale del Consiglio di
Stato su tutti i provvedimenti espulsivi, sia che gli
stessi siano definitivi, sia che siano invece cautelari e
provvisori.
Di tali norme già da anni ilConsiglio di presidenza ha
chiesto la modifica inviando addirittura un possibile
schema di disegno di legge.
Nonostante tutto ciò il procedimento riguardante la
vicenda di cui si è detto si è concluso non con un
provvedimento cautelare di sospensione, che lascia
intatto il rapporto di impiego, ma con un provvedi-
mento definitivo di espulsione dall’ordine giudiziario.
Nonpuò, enondeve, certamente, essere sottovalutato
lo smarrimento che una situazione del genere ha
provocato nell’opinione pubblica: di esso occorre
con franchezza prendere atto e di esso occorre tener
conto per il futuro dell’intera giustizia amministrativa,
anche con riferimento al controverso tema delle
scuole. Un contributo importante potrà essere dato
dal nuovoConsigliodi presidenza; per adesso, nonpuò
non essere sottolineata la straordinaria capacità del-
l’organo di autogoverno attualmente in carica di far
fronte ad una situazione tanto difficile quanto inedita,
con strumenti giuridici obsoleti e del tutto inadeguati.
È per tale ragione che, personalmente, considero
quella sopra descritta una esperienza difficile ma di
cui la giustizia amministrativa può andar fiera, per la
capacità dimostrata di determinarsi in modo indipen-
denteedefficiente, conunaapplicazionerigorosadella
disciplina legislativa e regolamentare, nonostante le
grandissime difficoltà sopra descritte.

8. Conclusioni

Signor Presidente della Repubblica, signore e
signori, ho cercato di indicare e testimoniare lo
sforzo e l’impegno con cui i giudici amministrativi
raccolgono le sfide che vengono dal mondo con-
temporaneo, e rispondono alla domanda di chia-
rezza, di semplicità e di giustizia che viene dalla
società.
Negli anni precedenti ho tentato di indicare alcune
di queste sfide proprie dei nostri tempi di cambia-
mento: la crisi della legislazione, la crisi dell’ammi-
nistrazione, l’aumento dell’incertezza, il rapporto
non facile tra politica e giurisdizione. Ho anche
provato ad individuare alcuni profili problematici o
critici riguardanti il sistema della giustizia ammini-
strativa: la contraddittorietà di certe sue

rappresentazioni, volte a descriverla ora come un
problema per lo sviluppo economico, ora invece
come un vantaggio competitivo per il sistema
paese, il rischio dell’autoreferenzialità, l’assenza di
un’adeguata strategia di comunicazione delle proprie
sentenze e dei propri pareri.
È stata, così, indicata la necessità di un vero e proprio
processo di autoriforma, capace di rilanciare le fun-
zioni giurisdizionali, di reinterpretare il ruolo delle
funzioni consultive, di rivedere l’organizzazione del
sistema.
Questo processo, come è ovvio, è ancora in corso;
tuttavia oggi, a distanza di due anni, è forse possibile
indicare anche qualche concreto risultato, rag-
giunto grazie all’impegno ed alla generosità dei
magistrati amministrativi ed alla disponibilità del
Governo nell’approntare le necessarie misure
legislative.
Si può pensare, in particolare: al nuovo ruolo delle
funzioni consultive, soprattutto con riferimento alle
attività normative, con la sottolineatura del valore
dell’effettiva praticabilità delle riforme e della neces-
sità di un continuo monitoraggio del processo che le
riguarda.
Si può pensare ancora alla realizzazione di una serie di
misure volte a rendere più efficiente il servizio pub-
blico svolto attraverso le funzioni giurisdizionali:
innanzi tutto con la piena attuazione del processo
telematico, ormai a regime; con l’istituzione dell’Uf-
ficio del processo e degli altri servizi a supporto di
questo; con l’introduzione di misure volte a dare
concreta realizzazione al principio di sinteticità
degli atti.
Si può pensare, infine, con riguardo all’organizza-
zione: all’avvio del programma di smaltimento; al
completamento e all’aumento dell’organico dei
magistrati; alla riorganizzazione degli uffici ammini-
strativi; all’attivazione di funzioni di comunicazione
e di analisi statistica del nostro lavoro.
Aquesti profili innovativi si è accompagnato anche il
tentativo di dar corpo ad una più attenta cultura della
giurisdizione, rigorosa sulla tutela dei diritti ma con-
sapevole degli effetti e delle conseguenze delle pro-
prie sentenze.
Certo, questi primi risultati non devono farci rallen-
tare nell’impegno per il rinnovamento. C’è, infatti,
ancora molto da fare.
Nella relazione dello scorso anno avevo richia-
mato l’insegnamento di Aldo Mazzini Sandulli,
secondo il quale “dove la giustizia nell’ammini-
strazione non è completa e perfetta, la libertà e la
democrazia non possono ancora considerarsi
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conquistate”. Qui, vale la pena di ricordare le
parole con cui un grande studioso dei sistemi di
giustizia amministrativa, Eduardo Garcia de
Enterria, indica il nuovo ruolo assunto in Europa
dal giudice amministrativo, chiamato ormai a
“tutelare lo spazio di libertà che il cittadino

contemporaneo ha conquistato in modo defini-
tivo, e sulle cui fondamenta, soltanto, può edifi-
care e proteggere la sua vita personale”.
Nella realizzazione di questo compito sono impe-
gnati, attraverso la fatica del giudicare, tutti i giudici
amministrativi.
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Oneri amministrativi

La contabilità degli oneri
amministrativi nelle pubbliche
amministrazioni. Un bilancio
di Sauro Angeletti e Immacolata Grella (*)

La misurazione degli oneri amministrativi, introdotta nel nostro Paese da oltre un decennio, ha
prodotto risultati significativi, ma, nel complesso sostanzialmente al di sotto delle aspettative
(elevate) di cittadini e imprese, che ne avevano ravvisato uno dei principali strumenti per la“riduzione
della burocrazia”. In particolare, l’attuazione delle disposizioni della L. n. 180 del 2011 (c.d. “Statuto
delle imprese”), che ha previsto, per le amministrazioni centrali, due strumenti di accountability degli
oneri amministrativi introdotti ed eliminati (il bilancio degli oneri e gli elenchi degli oneri introdotti e
eliminati) ha fatto registrare, negli anni, un ridotto livello di compliance, quale conseguenza, tra le altre
cose, della scarsa percezione della utilità degli strumenti, ma anche della complessità dell’attività di
misurazione.
L’esame delle principali criticità attuative consente di evidenziare alcuni ambiti di intervento per
rafforzare la rilevanza e la significatività degli strumenti, a partire dal bilancio degli oneri: semplificare
l’attività di misurazione; rafforzare la capacità amministrativa e, in particolare, le competenze del
personale incaricato delle attività di misurazione; ampliare la portata informativa degli output della
misurazione degli oneri, in modo da renderli significativi e rilevanti per cittadini e imprese, ma anche
per le stesse amministrazioni.

Premessa

La misurazione degli oneri amministrativi, dei costi,
cioè, sostenuti da cittadini e imprese per rispettare
obblighi di produrre, elaborare e trasmettere infor-
mazioni e documenti alla pubblica amministrazione,
ha assunto da tempo, a livello internazionale, un
ruolo di primo piano tra gli strumenti di better regu-
lation (1). Ciò grazie anche alla diffusione, in ambito
europeo, dello “StandardCostModel” (SCM) (2), una
metodologia che favorisce l’individuazione delle pos-
sibili aree di riduzione degli oneri, la messa a punto di

politiche mirate di semplificazione e un’efficace
accountability di obiettivi e risultati degli interventi
di semplificazione.
Nel nostro Paese, la misurazione degli oneri ammini-
strativi tramite SCM è stata avviata in modo siste-
matico nel 2007, anno in cui il governo ha fissato
l’obiettivo della riduzione del 25% dei costi a carico
delle imprese entro il 2012; il meccanismo della
semplificazione collegato alla misurazione è stato
quindi messo a regime, a livello statale, con il mec-
canismo del c.d. “taglia oneri” introdotto dal D.L.

(*) Il presente contributo è frutto del lavoro comune dei due
autori; tuttavia, Sauro Angeletti ha redatto la Premessa e i para-
grafi La lunga strada della misurazione degli oneri e Rilanciare
l’attività di misurazione. Alcune proposte; Immacolata Grella il
paragrafo Il grado di applicazione dello Statuto delle imprese.

(1)Per approfondimenti suquesto temasi veda, tragli altri, F.Di
Mascio - A. Natalini - F. Stolfi, The implementation of administra-
tive burden reduction policy: Mechanisms and contexts in the
studyofEuropeanization, inComparativeEuropeanPolitics, 2015,
Macmillan Publishers Ltd., 1-22; P. Coletti - C.M. Radaelli, Eco-
nomicRationales, Learning, andRegulatoryPolicy Instruments, in
Public Administration, 91(4), 2013; F. Sarpi, La crociata contro gli

oneri amministrativi. Attori, processi, tecniche e risultati della
misurazione degli oneri amministrativi in alcuni paesi europei:
un’analisi comparata, in A. Natalini - G. Tiberi (a cura di), La tela
di Penelope. Primo Rapporto Astrid sulla semplificazione legisla-
tiva e burocratica, Bologna, 2010, 333 ss.

(2)Laspintaeuropeaallamisurazioneealla riduzionedegli oneri
può essere fatta risalire alla comunicazione della Commissione
“Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione
nell’Unione europea” del 16 marzo 2005 che conteneva uno
schema dettagliato di un “Modello UE dei costi amministrativi
netti” basato su una specifica metodologia di misurazione, lo
“Standard Cost Model” (SCM).

Opinioni
Semplificazione amministrativa

Giornale di diritto amministrativo 1/2018 21

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



n. 112 del 2008 (3). Qualche anno dopo, lo “Statuto
delle imprese” (L. n. 180 del 2011) ha previsto uno
strumentodi quantificazionedegli oneri introdotti ed
eliminati, il “bilancio degli oneri”.
Con questa disposizione, il legislatore ha inteso
accrescere l’attenzione delle amministrazioni in
ordine agli effetti dell’attività regolatoria, preve-
dendo un meccanismo di bilanciamento (c.d. “regu-
latory budget”): non possono essere introdotti nuovi
oneri regolatori, informativi o amministrativi a
carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati
senza che siano contestualmente ridotti o eliminati
altri oneri, per un pari importo stimato, con riferi-
mento al medesimo anno.
Questa regola, nota come “one-in, one-out”, è ampia-
mente diffusa a livello internazionale (4): tanto per
fare alcuni esempi, è stata introdotta nel Regno
Unito a partire dal 1° gennaio 2011 (sostituita, due
anni dopo, con quella “one-in, two-out”) (5); in
Canada, dal 1° aprile 2012 (“one-for-one”); in Fran-
cia, dal luglio 2013 (moratoire “1 pour 1”); in Porto-
gallo, con il D.L. del 2 settembre 2014, n. 72; in
Germania, a partire dal 1° luglio 2015.Nonmancano
neppure esempi di rapporti più impegnativi tra oneri
eliminati e oneri introdotti: oltre alla Francia, di cui si
è detto, negli Stati Uniti, ad esempio, il recente
executive order del Presidente Trump del 30 gennaio
2017 (“Reducing Regulation andControlling Regulatory
Costs”) ha introdotto il budget regolatorio e la regola
del “one-in, two-out”: per ogni nuova proposta rego-
lativa, le agenzie devono individuare almeno due
norme esistenti da abrogare.
Ma questa non è l’unica novità. L’executive order
prevede per la prima volta una soglia ai costi totali
derivanti dalla regolazione. Per il 2017, la soglia è pari
a zero: tutti i costi associati alle nuove norme devono
essere compensati dall’eliminazionedi costi derivanti
da norme precedenti; dal 2018, invece, il direttore
dell’Office forManagement andBudget determinerà,
per ogni agenzia, un ammontare complessivo di costi
incrementali, in modo che l’aumento netto o la
diminuzione degli oneri regolatori totali (riferiti a

tutte le agenzie federali) sarà predefinito per ogni
anno fiscale. Tale meccanismo, combinato con la
regola one-in, two-out, crea un bilancio regolatorio
annuale e configura un sistema che, a regime, avrà
con ogni probabilità un effetto deregolatorio (6).
Le nuove regole statunitensi in materia di regulatory
budgeting presentano, come detto, analogie con
quelle di altri paesi; per molti aspetti, tuttavia, se
ne discostano per la maggiore complessità e ambi-
zione. Inparticolare, gliStatiUniti sarebbero il primo
paese a tentare l’applicazione di tale strumento senza
restringere l’ambito di applicazione dei costi di con-
formità e degli oneri amministrativi a carico delle
imprese. È, questo, un aspetto critico che segna un
rilevante elemento di discontinuità rispetto alle
esperienze applicative di altri paesi (ad esempio, di
Regno Unito e Canada), i quali hanno adottato
definizioni di costo più semplici e limitate, con il
chiaro intento di semplificare l’intero esercizio di
stima ed evitare di dover impegnarsi in calcoli com-
plessi di misurazione dei costi opportunità (7).
Il budget regolatorio introdotto nel nostro Paese, al
contrario, ha una estensione limitata: si applica alle
sole norme di rango primario e si riferisce esclusiva-
mente agli oneri amministrativi. Non rientrano nel
suo ambito né gli obblighi di natura fiscale (ossia
quelli che consistono nel versamento di somme di
denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli
obblighi che discendono dall’adeguamento di com-
portamenti, di processi produttivi o di prodotti
(quali, ad esempio, l’adozione di misure di preven-
zione inmateria di salute e sicurezza sul lavoro). Il che
ha fatto dire, inevitabilmente, ai molti detrattori del
bilancio degli oneri, che quello previsto dal nostro
ordinamento è un “bilancio a metà”.
Un secondo strumento introdotto dallo Statuto delle
imprese (art. 7) riguarda la pubblicazione, da parte
delle amministrazioni, contestualmente all’adozione
dei provvedimenti, degli elenchi degli oneri intro-
dotti ed eliminati.
Tale adempimento è eminentemente finalizzato al
rafforzamento degli strumenti di better regulation: con

(3) Per approfondimenti, anche in relazione alla progressiva
diffusione della misurazione degli oneri amministrativi si veda
F. Sarpi - S. Salvi, I risultati e le aspirazioni della misurazione
degli oneri amministrativi, in questa Rivista, 2011, 10, 1072-
1076eS. Salvi,Lamisurazionee la riduzionedegli oneri regolatori:
verso n allineamento alle migliori pratiche europee, in questa
Rivista, 2012, 7, 696-701.

(4) Per una sintetica rassegna si veda, ad esempio, Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica,
Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti ed eliminati. Anno 2016, Roma, 2017,
2 ss.

(5) La regola impone di compensare i costi introdotti con
risparmi pari al doppio, per tutte le misure ad eccezione delle
normetributarie, fiscali ediemergenza,dellenormediderivazione
europea che non introducono gold-plating e di quelle che non
hanno impatto sulle imprese e il terzo settore.

(6) F. Sarpi, I primi passi della Regulatory Reform firmata
Trump, in Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione,
Rassegna trimestrale, Roma, aprile 2017.

(7) Così in A. Renda,One Step Forward, Two Steps Back? The
NewU.S.RegulatoryBudgetingRules inLightOf the International
Experience, in Journal ofBenefit CostAnalysis, Voume8, Issue 3,
291-304.
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la previsione dell’obbligo di pubblicazione degli elen-
chi degli oneri introdotti ed eliminati, infatti, il legi-
slatore ha inteso allineare il nostro Paese alle migliori
pratiche internazionali in materia di qualità della
regolazione, affiancando all’attività di misurazione
degli oneri svolta sullo stockdella regolazione esistente
il controllo sugli adempimenti di nuova introduzione
che, se non accuratamente monitorati, possono met-
tere a rischio il mantenimento dei risultati raggiunti
con gli interventi di semplificazione già realizzati.
Contestualmente, le disposizioni dell’art. 7 dello
Statuto delle imprese rispondono ad esigenze di tra-
sparenza: assicurare a cittadini e imprese destinatari
degli interventi di regolazione la conoscibilità degli
effetti dell’adozione dei singoli provvedimenti in
termini di oneri introdotti ed eliminati. Del resto,
una tale dimensione di trasparenza è essenziale per le
politiche di semplificazione: un deficit di comunica-
zione istituzionale e l’opacità di finalità ed effetti
degli interventi di semplificazione consentirebbero
a consulenti e intermediari, ma anche alle stesse
amministrazioni, di riconquistare nella prassi il ter-
reno loro sottratto dalle semplificazioni (8), vanifi-
cando quindi gli sforzi compiuti.
Entrambi gli strumenti (bilanciodegli oneri e elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati), obbligando le
amministrazioni a “rendere conto” in maniera tra-
sparente degli oneri che discendono dai provvedi-
menti adottati, le responsabilizzano dissuadendole
dall’imporne oneri eccessivi o sproporzionati.
Il presente contributo traccia un bilancio dell’appli-
cazione degli strumenti previsti dallo Statuto delle
imprese, evidenziando, in particolare, in relazione ai
numerosi punti di debolezza registrati, le possibili leve
per un eventuale rilancio.

Il grado di applicazione dello Statuto
delle imprese

La metodologia dello SCM prevede la misurazione
degli oneri sia nella fase ex ante (nella forma dell’a-
nalisi degli effetti di nuove ipotesi di regolazione), sia
in quella ex post (come stima degli oneri

amministrativi introdotti e/o eliminati attraverso
l’attività di regolazione). Nonostante ciò, nelle espe-
rienze applicative a livello internazionale, lo SCM è
stato prevalentemente utilizzato nella fase ex post.
Lo stesso è successo nel nostro Paese: mentre l’intro-
duzione di una valutazione preventiva degli oneri
amministrativi in sede di analisi di impatto della
regolazione (AIR), prevista dall’art. 6 dello Statuto
delle imprese, è rimasta sostanzialmente “al palo”, le
iniziative di misurazione e di riduzione degli oneri
hanno prodotto risultati significativi.
Per quanto riguarda gli strumenti di misurazione e
accountability degli oneri previsti dalla L. n. 180 del
2011, non sono mancate difficoltà, false partenze e
battute d’arresto.
Dopo quattro anni di esperienza applicativa degli
strumenti previsti dallo Statuto delle imprese, si
registra un sostanziale trade-off tra le aspettative e i
risultati colti. Anche perché, mentre le prime, già
elevate in partenza, sono progressivamente cresciute,
i secondi sono rimasti modesti: ridotti livelli di com-
pliance da parte delle amministrazioni; difficoltà dif-
fuse nella stima di oneri; scarsa propensione
all’accountability, perfino degli oneri eliminati,
segno, questo, di una certa “impermeabilità” delle
amministrazioni rispetto alle politiche per il miglio-
ramento della qualità della regolazione.
Di seguito si individuano alcuni dei principali punti di
debolezza dell’esperienza applicativa delle disposizioni
dello Statuto delle imprese desumibili dall’esamedella
documentazione ufficiale, le relazioni annuali predi-
sposte dal Dipartimento della funzione pubblica (9).

Il bilanciamento oneri introdotti - oneri
eliminati
Come già anticipato, le prescrizioni dell’art. 8 dello
Statuto delle imprese si collocano nel quadro delle
misure volte a prevenire il proliferare di nuove com-
plicazioni burocratiche a carico di cittadini e imprese
puntando a ridurre l’impatto negativo del rischio
burocratico sulla funzione di produzione delle imprese
e sul “costo”della complianceper i cittadini (10).Di qui

(8) L. Carbone, I pareri del Consiglio di Stato, in B.G.Mattarella -
E. D’Alterio (a cura di), La riforma della pubblica amministrazione.
Commento alla legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi,
Milano, 2017, 64.

(9) Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto delle imprese, il Diparti-
mento della funzione pubblica, a partire dalle relazioni sul bilancio
degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati con gli atti norma-
tivi approvati nel corso dell’anno precedente, predispone una
relazione complessiva che evidenzia il risultato con riferimento a
ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al Diparti-
mento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consigliodeiministri epubblicatanelsito istituzionaledelGoverno
entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per quanto riguarda invece la verificadello statodi attuazionedelle
disposizioni inerenti alla pubblicazione degli elenchi degli oneri
introdotti ed eliminati, il Dipartimento della funzione pubblica
predispone, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione
al Parlamento finalizzata a valutarne l’impatto in termini di sem-
plificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi per
cittadini e imprese (art. 7).

(10) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione
e la consultazione”, Roma, 2017, 39-40.
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la previsione di una compensazione tra oneri intro-
dotti e oneri eliminati (“one-in, one-out rule”) da
dimostrare, da parte delle amministrazioni, attraverso
la redazione dell’annuale relazione di bilancio che
deve riportare le stime degli oneri amministrativi
come valutate nelle relazioni sull’analisi di impatto
della regolazione (AIR), ove presenti, eventualmente
aggiornate per tenere conto dellemodifiche apportate
ai contenuti dei provvedimenti in sede di approva-
zione definitiva.
L’analisi delle relazioni predisposte dalle amministra-
zioni, però, evidenzia, innanzi tutto, un ridotto tassodi
attuazione delle disposizioni dell’art. 8 dello Statuto
delle imprese: nel 2016, ad esempio, due amministra-
zioni centrali nonhanno provveduto alla trasmissione
del bilancio degli oneri non solo entro il termine
normativamente previsto (31 gennaio), ma neppure
entro il termine di redazione della relazione da parte
del Dipartimento della funzione pubblica (31 marzo);
le amministrazioni inadempienti erano state nel 2015
unaenel 2014 tre (11).Quanto ai contenuti,non tutti
i bilanci predisposti presentano informazioni com-
plete, riferite, cioè, alla stima degli oneri di tutti i
provvedimenti adottati nell’anno (12), il che significa
che gli eventuali saldi di bilancio indicati sono parziali
e quindi potenzialmente fuorvianti.
Proprio il basso grado di compliance delle amministra-
zioni ha indotto il Dipartimento della funzione pub-
blica a prevedere, già dal 2014 (e quindi dopo un solo
esercizio di bilancio) una nota di aggiornamento alla
relazione di bilancio per consentire alle amministra-
zioni stesse di completare le loro attività di stima e
valutazione (13). Malgrado ciò e nonostante il raf-
forzamento delle attività dimonitoraggio da parte del
Dipartimento della funzione pubblica e del Diparti-
mento degli affari giuridici e legislativi della Presi-
denza del consiglio dei ministri, persistono
significative inadempienze: una amministrazione

centrale nel 2016 e nel 2015 e due nel 2014 non
sono state in grado di predisporre la propria relazione
di bilancio neppure entro i “tempi supplementari”
(31 maggio).
Le principali motivazioni addotte per giustificare il
mancato adempimento riguardano, essenzialmente,
difficoltà di stima: mentre, infatti, la quantificazione
dei costi dei singoli adempimenti è agevole, grazie al
tariffario introdotto con D.P.C.M. 25 gennaio 2013
(che prevede fattori di conversione del tempo speso
per l’obbligo informativo in costo monetario), lo
stesso non può dirsi per la stima della popolazione
di riferimento (il numero di cittadini e di imprese
interessati dalla introduzione o della eliminazione
degli oneri). Tale difficoltà, del resto, si manifesta
già in sede di predisposizione delle AIR: infatti, pur
nel generale, progressivo miglioramento, negli anni,
della qualità delle informazioni delle relazioni AIR
relativamente all’individuazione e alla descrizione
degli oneri introdotti ed eliminati e delle attività di
stima, permane ancora una difficoltà nelle attività di
quantificazione e in particolare nell’individuazione
delle platee di destinatari degli oneri (14). Poiché le
AIRcostituiscono laprincipalebasedi partenzaper la
predisposizione della relazione di bilancio, la qualità
tendenzialmente bassa di queste condiziona quindi in
modo significativo la redazione del bilancio (15).
Un altro indicatore di scarsa attenzione alle attività
di misurazione degli oneri è desumibile dall’incom-
pleto riscontro da parte delle amministrazioni alle
segnalazioni formulate dalle associazioni consultate
dal Dipartimento della funzione pubblica.
Lo Statuto delle imprese prevede, infatti, che il
Dipartimento proceda alla redazione della relazione
complessiva sul bilancio degli oneri previa consulta-
zione con le associazioni dei cittadini e delle imprese.
La funzione dell’attività di consultazione è partico-
larmente rilevante, consentendo, almeno

(11) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno
2016 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180),
cit., 13.

(12) Nel 2016, ad esempio, sebbene otto amministrazioni
abbiano presentato un bilancio con oneri introdotti ed eliminati o
comunque abbiano prodotto delle quantificazioni, tre di queste
hanno proceduto alla stima degli oneri solo di alcuni dei provvedi-
menti adottati. Sul punto si veda Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Relazione com-
plessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi
introdotti ed eliminati. Anno 2016 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11
novembre 2011, n. 180). Nota di aggiornamento al 31 maggio
2017, Roma, 2017, 6.

(13) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno

2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180),
Roma, 2015, 13.

(14) In particolare, le relazioni AIR continuano ad essere ten-
denzialmente carenti di valutazioni in termini di costi amministra-
tivi eliminati o introdotti e in ordine agli effetti concorrenziali degli
interventi normativi e agli impatti di essi sui cittadini e le imprese.
Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto: Presi-
denzadelConsigliodeiMinistri -Dipartimentopergli affari giuridici
e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della regola-
mentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la
consultazione”, cit., 9.

(15) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno
2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180),
cit., 14.
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potenzialmente, di: riscontrare la ricognizione dei
provvedimenti che introducono/eliminano oneri
effettuata dalle singole amministrazioni; fornire
utili approfondimenti sull’entità degli oneri stimati
dalle amministrazioni e sulla loro estensione (in
termini di popolazione di riferimento); infine, col-
mare alcuni esercizi superficiali o scolastici di stima,
sempre da parte delle amministrazioni. Insomma,
attraverso l’attività di consultazione, le associazioni,
costituendo un pungolo per le amministrazioni, con-
corrono al miglioramento dell’attività di monitorag-
gio e valutazione degli oneri.
Ebbene, i riscontri forniti dalle amministrazioni
rispetto agli aspetti evidenziati dalle associazioni
consultate sono ben pochi. C’è anche da dire, però,
per completezza di informazione, che molte delle
segnalazioni delle associazioni (in particolare, quelle
imprenditoriali) afferiscono a provvedimenti (ad
esempio, in materia di fisco) fuori ambito di applica-
zione della L. n. 180 del 2011.
Venendo ai dati quantitativi riportati nelle relazioni,
uno dei più significativi riguarda la numerosità delle
amministrazioni che dichiarano di non aver né intro-
dotto né eliminato oneri (quattro amministrazioni
centrali negli anni 2016, 2015 e 2014). Per il resto,
prevalgono bilanci dal segno meno, caratterizzati
cioè dalla prevalenza degli oneri eliminati rispetto
a quelli introdotti.
Gli oneri quantificati presentano una consistenza del
tutto eterogenea: si va, tanto per fare un esempio, dai
753 milioni di euro di oneri eliminati per i cittadini
dalMinistero della salute con le semplificazioni delle
prescrizioni mediche per i malati cronici introdotte
con l’art. 26 del D.L. n. 90 del 2014 ai 3.500 euro di
oneri introdotti dal Ministero della difesa nel 2015
con il D.M. 11 maggio 2015, n. 82 recante la defini-
zione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità
delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle
imprese specializzate in bonifiche adordigni esplosivi
residuati bellici.
Una considerazione finalemerita, infine, il meccani-
smo di compensazione: le Relazioni non presentano
puntuali indicazioni delle soluzioni adottate per il
bilanciamento degli oneri, nel caso di amministra-
zioni in cui quelli introdotti prevalgono su quelli
eliminati. Gli unici riferimenti afferiscono a provve-
dimenti in corso di perfezionamento alla data di

redazione della relazione da parte del Dipartimento
della funzione pubblica, che possono potenzialmente
operare compensazioni (comunque tutte da verifi-
care negli esiti e nei tempi), ovvero compensazioni
tra un bilancio annuale e l’altro.
In definitiva, anchenella redazione del bilancio degli
oneri sembra prevalere, da parte delle amministra-
zioni, un approccio formalistico, lo stesso che carat-
terizza del resto, più in generale, l’applicazione degli
strumenti dell’AIR e della VIR considerati dalle
amministrazioni, sostanzialmente, meri adempi-
menti di carattere burocratico, privi di una reale
utilità (16).

La trasparenza sugli oneri informativi
L’esame dello stato di attuazione delle disposizioni
relative all’art. 7 dello Statuto delle imprese docu-
menta, anche in questo caso, il non completo livello
di compliance da parte delle amministrazioni. La pub-
blicazione degli elenchi degli oneri (nella forma
prevista dal D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252)
contestualmente all’adozione dei provvedimenti
adottati dalle amministrazioni avviene infatti in
modo tutt’altro che sistematico (17): i provvedi-
menti che introducono, modificano e/o eliminano
oneri per i quali sono pubblicati i relativi elenchi
sono circa uno su quattro (14 su 58) nel 2016; erano
oltre lametà (39 su70)nel 2015enel 2014 (40 su70).
Anche quando gli elenchi sono predisposti e pubbli-
cati, il loro grado di completezza è spesso ridotto; le
amministrazioni stentano a esplicitare i contenuti
effettivi degli oneri (“Cosa cambia per i cittadini e le
imprese”), limitandosi alla mera riproposizione delle
disposizioni normative.
Quando non pubblicano gli elenchi, le amministra-
zioni hanno difficoltà a fornire allo stesso Diparti-
mento della funzione pubblica le informazioni
necessarie per la redazione dell’annuale relazione al
Parlamento: così, ad esempio, per un provvedimento
su quattro (33 su 133) nel 2014 e uno su dieci (12 su
126) nel 2016, il Dipartimento della funzione pub-
blica non ha potuto stabilire se questo ha introdotto,
eliminato o confermato oneri già previsti.
Più in generale, dai dati quantitativi desumibili dalle
relazioni predisposte dalDipartimento della funzione
pubblica emerge la tendenza delle amministrazioni ad
assolvere alle prescrizioni dell’art. 7 dello Statuto in

(16) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione
e la consultazione”, cit., 9.

(17) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione sullo stato di attuazione delle dispo-
sizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015, Roma,
2016, 4.
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termini “scolastici”, secondo la logica del “mero adem-
pimento”. Provane è, tra l’altro, il fatto che gli elenchi
degli oneri, ove pubblicati, si riferiscono, salvo rare
eccezioni, a singoli provvedimenti. Al contrario,
alcuni dei provvedimenti, spesso adottati nello stesso
anno solare, sono collegabili tra loro proprio in rela-
zione agli oneri che introducono e/o eliminano: il caso
tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia
oneri a carico di cittadini o imprese introdotti o
eliminati disciplinati da un successivo provvedimento
(un decreto direttoriale, una circolare, etc.), cui
espressamente rinvia. E infatti, l’analisi svolta dal
Dipartimento della funzione pubblica ha messo in
luce la presenza di 17 casi (su 138 provvedimenti
censiti) nel 2015 e di 15 casi (su 126 provvedimenti
censiti) nel 2016 di due o più provvedimenti correlati
tra loro che menzionano oneri. Ciò significa che se si
volessero fornire informazioni (più) complete sull’at-
tività o sui singoli oggetti della regolazione, gli elenchi
degli oneri pubblicati dalle amministrazioni dovreb-
bero essere aggiornati in progress, a valle dell’adozione
dei diversi provvedimenti, e non riferirsi ad un solo
provvedimento, il primo emanato.
Gli effetti limitanti di un monitoraggio per singolo
provvedimento sono inoltre enfatizzati dal fatto che
lo Statuto delle imprese prevede la redazione di una
relazione annuale sugli oneri introdotti ed eliminati;
tale periodicità può facilitare, di per sé, il fatto che si
perdano di vista i link tra i diversi provvedimenti
afferenti ad una medesima policy regolatoria/settore
di riferimento.
Un secondo dato, utile per valutare la qualità dell’a-
dempimento da parte delle amministrazioni, attiene
alle modalità di pubblicazione degli elenchi degli
oneri introdotti ed eliminati.
Come anticipato, lo Statuto delle imprese prevede la
pubblicazione degli elenchi contestualmente alla
pubblicazione dei provvedimenti in Gazzetta Uffi-
ciale; tuttavia, alcuni provvedimenti sono pubblicati
dalle amministrazioni in Gazzetta solo “per comuni-
cato”, circostanza, questa, che potrebbe essere usata
per eludere l’adempimento della pubblicazione degli
elenchi. E infatti, al comunicato fa seguito la pub-
blicazione del provvedimento sul sito web, corredato
però dell’elenco degli oneri solo nel 50% dei casi nel
2014 (per 2 provvedimenti su 4) e nel 2015 (per 9
provvedimenti su 18). Decisamente migliore la

situazione registrata nel 2016, anno in cui su 6 prov-
vedimenti pubblicati inGazzettaUfficiale per comu-
nicato, 5 sono stati pubblicati sul web con l’elenco
degli oneri.
Guardandopiù ingenerale ai dati dellepubblicazioni,
il grado di compliance delle amministrazioni rispetto a
quanto previsto dalla norma non è pieno.
Nel 2015 (l’anno che ha fatto registrare il maggior
numero di pubblicazioni di elenchi degli oneri),
l’elenco degli oneri introdotti e eliminati è stato
pubblicato i Gazzetta Ufficiale per meno di un prov-
vedimento su quattro (23%), mentre per quasi due
elenchi su tre (59%) è stato pubblicato sul sito web
dell’amministrazione; pochi i casi di elenchi pubbli-
cati su entrambi i canali (18%).
Il sito web delle amministrazioni è, in ogni caso, il
canale di pubblicazione di gran lunga prevalente.
Sebbene questa scelta sia indotta anche dalla neces-
sità di assolvere ad adempimenti in materia di tra-
sparenza (che sono tra l’altro oggetto di
responsabilità dirigenziale), essa non sempre facilita,
a differenza di quanto si potrebbe pensare, l’accessi-
bilità e la fruibilità delle informazioni: infatti, a fronte
della previsione della pubblicazione degli elenchi
nella sezione “Oneri informativi introdotti ed elimi-
nati”, non mancano casi di amministrazioni che li
pubblicano nella sezione “Normativa” o addirittura
in altre sezioni dei propri siti web (18).
Le percentuali di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
sono ancora più basse nel 2016: infatti, solo per un
provvedimento su sette (14%) sono stati pubblicati
gli elenchi degli oneri. Anche il dato quantitativo
della pubblicazione sul web nel 2016 è particolar-
mente ridotto; ciò è senz’altro da ascrivere alle inno-
vazioni introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, le quali
hanno previsto, tra l’altro, l’abrogazione dell’obbligo
per le amministrazioni di pubblicare sui propri siti
istituzionali gli elenchi degli oneri introdotti ed eli-
minati. Tale modifica normativa, in linea con l’og-
getto della delega (riordinare la disciplina degli
obblighi di pubblicità e trasparenza), non incide,
peraltro, sulla disciplina sostanziale, la cui fonte è e
rimane l’art. 7 della L. n. 180 del 2011 (19).
Avalle delle innovazioni introdotte dalla nuova disci-
plina in materia di trasparenza, le amministrazioni
hanno operato scelte diverse: alcune hanno ritenuto
opportuno eliminare dalla sezione “Trasparenza” la

(18) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione sullo stato di attuazione delle dispo-
sizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015, cit., 7.

(19) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione sullo stato di attuazione delle dispo-
sizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2016, Roma,
2017, 8.
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sotto-sezione “Oneri per cittadini e imprese” (20);
altre hanno scelto di mantenere in vita la sotto-
sezione, ma di non aggiornarla, indicando il venir
meno dell’obbligo della pubblicazione degli elenchi
a seguito della citata abrogazionedell’art. 34delD.Lgs.
n. 33/2013 ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016 (21); altre
ancora, pur mantenendo la sotto-sezione, hanno con-
tinuato ad aggiornare solo la parte dello scadenzario
degli oneri (22). Solo il Ministero dello sviluppo
economico ha continuato a dare conto degli effetti,
in termini di oneri, della propria attività di regolazione
su cittadini e imprese, trasformando la vecchia sotto-
sezione “Oneri per cittadini e imprese” in una nuova
denominata “Oneri introdotti ed eliminati” che
riporta, distinti per anno e per unità organizzativa
che li adotta, gli elenchi degli oneri associati alle
nuove “filiere” normative (23).
Il rapido abbandono della pratica della pubblica-
zione evidenzia il ridotto interesse delle ammini-
strazioni rispetto al tema dell’accountability degli
oneri. Ma anche del carattere di incertezza della
legislazione sul tema: la semplificazione degli obbli-
ghi di trasparenza inmateria di oneri (che prevede il
superamento della pubblicazione degli elenchi sul
sitoweb) introdotta dalD.Lgs. n. 97/2016, si estende
o no all’analoga disposizione dello Statuto delle
imprese?

La lunga strada della misurazione
degli oneri

Aquattro anni dall’applicazionedelle disposizioni dello
Statuto delle imprese, il progressivo consolidamento
degli strumenti previsti per lamisurazione e la riduzione

degli oneri a carico di cittadini e imprese non ha fatto
registrare quel salto di qualità necessario per cogliere
l’ambizioso obiettivo della c.d. “riduzione della buro-
crazia” (24).
La fase di avvio del bilancio degli oneri, ad esempio, è
stata, come prevedibile, particolarmente critica: nel
primo anno, anche le amministrazioni più virtuose
avevanoadempiuto inmaniera approssimativa, presen-
tando un bilancio in pari, smentito però dalle associa-
zioni rappresentative delle imprese consultate. Della
quantificazionemonetariadeinuovi adempimenti,non
vi era, a detta di alcuni, sostanzialmente traccia (25).
L’impressione iniziale è stata quindi quella di una
“falsa semplificazione” (26) che, producendo risultati
molto modesti (27), ha rischiato di avvelenare,
invece di disintossicare, i rapporti tra amministra-
zioni, cittadini e imprese (28).
Negli anni successivi, la capacità delle ammini-
strazioni di individuare e stimare gli oneri ammi-
nistrativi è oggettivamente migliorata, sia pure,
come detto, con persistenti difficoltà relative,
soprattutto, alla individuazione delle fonti infor-
mative da utilizzare per la determinazione dei
soggetti su cui gli oneri introdotti o eliminati si
“ribaltano” (platea dei destinatari). Difficoltà,
peraltro, giustificate da alcune amministrazioni
con la novità del provvedimento normativo adot-
tato per loro stesse (sic!).
A dire il vero, però, la stima delle complicazioni e
delle “semplificazioni” burocratiche per cittadini e
imprese operata sulla base della quantificazione
degli oneri, rispettivamente, introdotti ed

(20) È, questo, il caso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

(21) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Ministero della giustizia, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero
della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

(22) Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’in-
terno, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il
Ministero della difesa.

(23)Lasezionecontinuaadessere inseritanell’ambitodell’area
“Trasparenza”masi trova come sotto-sezione ad “Altri contenuti
- Dati ulteriori”.

(24) Per uno dei tanti giudizi negativi si veda, ad esempio,
V. Azzolini, Oneri della burocrazia, restiamo sudditi, in Phastidio.
net, 30 giugno 2017.
Del resto, la stessa Relazione del Dipartimento della funzione
pubblica relativa allo stato di attuazione degli elenchi degli oneri
introdotti e eliminati afferma, tra le altre cose, che “l’attuazione di
questo strumento di monitoraggio e trasparenza non ha ancora
consentito, a cinqueanni dalla sua introduzione, il raggiungimento
dell’obiettivodi assicurare lapienaconoscibilità dei nuovi oneri per
i cittadini e le imprese e non ha prodotto impatti sostanziali in

termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli
oneri informativi per i cittadini e le imprese”. Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Rela-
zione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di
riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico
di cittadini e imprese. Anno 2016, cit., 8-9.

(25) A. Cherchi, Se le semplificazioni rimangono una bandiera,
in Il Sole 24 Ore, 1° settembre 2014.

(26) M. Ainis, L’umor nero. Alfabeto del nostro scontento,
Milano, 2015, 153.

(27) Così, ad esempio, in V. Uva, Ministeri “pigri” sul taglia-
oneri, in Il Sole 24 Ore, 1° settembre 2014. Scrive l’autore, tra
l’altro: “A giudicare dai rapporti dei ministeri interessati l’anno
scorso in Italia non è successo niente. Nessun nuovo onere,
obbligo o adempimento burocratico è arrivato a carico delle
imprese.Omeglio:nonostante il corposopacchettodi leggi varate
(oltre150) solounnuovoonereèstato introdottoquell’annoeuno,
al contrario, cancellato. Saldo zero dunque secondo la burocrazia
italiana. Un risultato sorprendente. Di fatto però non ci credono
neanche gli stessi burocrati che lo hanno dovuto certificare”.

(28) Per una descrizione degli effetti negativi di una semplifi-
cazioneche“nonmantiene lepromesse”si vedaM.Ainis,L’umor
nero. Alfabeto del nostro scontento, cit., 154.
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eliminati, costituisce una vera e propria sfida alle
attività di misurazione (29).
Innanzi tutto, per la tendenziale indeterminatezza
dell’oggetto della misurazione: un onere corrisponde
a una disutilità, a un elemento in grado di modificare
in termini negativi la situazione di un soggetto o di
ridurne il benessere percepito. Ma, quella che può
essere una disutilità per alcuni (cittadini e imprese o
loro categorie), può non esserlo per altri.
In secondo luogo, perchégli oneridi cui si intendedare
una rappresentazione quantitativa vanno calcolati sia
in terminidi stockchedi flusso, sia in relazionea singoli
provvedimenti che al complesso di quelli che disci-
plinano uno specifico settore di intervento/politica
pubblica. Anche perché, spesso, per una misura di
semplificazione attuata (e resa effettiva), ve ne sono
altrettante (e spesso anche di più) che introducono
nuovi adempimenti che possono porre (e spesso pon-
gono) a rischio il mantenimento di risultati raggiunti
con precedenti interventi di semplificazione.
Inoltre, perché gli oneri non presentano, ovviamente,
relazioni lineari di causa-effetto con l’attività di rego-
lazione da cui discendono, gli effetti prodotti dalle
norme si combinano con quelli di altri fattori dai
quali sono difficilmente distinguibili (ad esempio, l’an-
damento dell’economia odi determinati settori produt-
tivi). È, questo, il problema della determinazione degli
effetti (30), cui può sommarsi quello della loro attribu-
zione: gli effetti (oneri) che si intendonomisurare sono
spesso il risultatonongià dell’azionedi un solo soggetto,
ma piuttosto di una rete di regolatori (multilevel).
Ancora, perché la misurazione degli oneri richiede il
ricorso ad un mix di tecniche e metodologie diverse,
da individuare in relazione alla differentenaturadegli
oneri stessi, che possono assumere la forma della
“perdita di tempo”davalorizzare in terminimonetari,
delle ore/lavoro dei dipendenti dell’impresa o dei
consulenti cui questa si trova costretta a ricorrere
per rispondere concretamente alle richieste della
pubblica amministrazione, etc. Il problema della
misurazione riguarda, in questo caso, la determina-
zione dell’equivalente monetario (31).
Infine (ma l’elenco non ha pretesa di esaustività),
perché i risultati della misurazione devono essere in

qualchemodoconfrontati conquelli della percezione
dei portatori di interesse; infatti, soprattutto per gli
oneri eliminati, se la riduzione non è percepita, “non
c’è misurazione che tenga”. Con questo non si vuol
dire che la percezione dei destinatari sia l’unico
indicatore del successo di un intervento di semplifi-
cazione e di riduzione degli oneri: l’effettività e l’effi-
cacia degli interventi deve però trovare riscontro in
una reale percezione da parte di cittadini e imprese e
in una “oggettiva”misurazione rilevata da dati stati-
stici e da attività di monitoraggio ex post (32).
Se tuttavia le difficoltà dellamisurazione sono ogget-
tive, i risultati modesti colti da molte amministra-
zioni dipendono, senza dubbio, anche dal (ridotto)
commitment politico. Eppure, la stima degli oneri
informativi a carico di cittadini e imprese offr
(irebb)e innumerevoli vantaggi, facilmente apprez-
zabili anche a livello politico: consente di indicare ex
ante obiettivi di semplificazione misurabili; deter-
mina un “effetto annuncio” positivo in termini di
immagine (sempre che non rimanga tale); può pro-
durre, in tempi relativamente rapidi, benefici per i
cittadini e le imprese “a costo zero” (33).
Come documentato dal basso livello di attuazione
dellenorme, l’assenzadiunchiaro commitmentpolitico
induce le amministrazioni a considerare le disposizioni
dello Statuto delle imprese in tema di bilancio degli
oneri un inutile appesantimento procedurale (34), un
onerechenonconvienesopportareneppure rispettoai
potenziali benefici. Lo stesso dicasi per la pubblica-
zione degli elenchi degli oneri sui sitiweb delle ammi-
nistrazioni, adempimento che si va aggiungere ai tanti
altri (troppi) previsti in materia di trasparenza.
Così, disposizioni nate all’insegna della semplificazione
sembrano essersi trasformate velocemente in oneri per
le amministrazioni, in una serie di adempimenti e di
attività che, per essere presidiate, richiedono uffici che
vi lavorino, relazioni annuali da presentare, programmi
da definire (35). Una “burocrazia della misurazione
degli oneri” che si va ad aggiungere ad altre (la buro-
crazia della pianificazione, quella della misurazione e
valutazione della performance, la burocrazia della tra-
sparenza e dell’anticorruzione, etc.). Una burocrazia
che, nel caso considerato, sembra aver tradotto una

(29) Per approfondimenti sul tema della complessità della
misurazione si veda, ad esempio, C.R. Sunstein, Simpler: The
Future of Government, Simon and Schuster, New York, 2013,
traduzione italiana Semplice. L’arte del governo nel terzo millen-
nio, Feltrinelli, 2014, pp. 215 e segg.

(30) C.R. Sunstein, Semplice. L’arte del governo nel terzo
millennio, cit., 222.

(31) C.R. Sunstein, Semplice. L’arte del governo nel terzo
millennio, cit., 223.

(32) L. Carbone, I pareri del Consiglio di Stato, cit., 54.

(33) F. Sarpi, La crociata contro gli oneri amministrativi. Attori,
processi, tecniche e risultati della misurazione degli oneri ammi-
nistrativi in alcuni paesi europei: un’analisi comparata, cit.,
347-348.

(34) Così in MondoPA, Il fallimento delle norme sulla valuta-
zione degli oneri amministrativi, in http://www.mondopa.it/news.
aspx?news=288.

(35) A. Cherchi, Se le semplificazioni rimangono una ban-
diera, cit.

Opinioni
Semplificazione amministrativa

28 Giornale di diritto amministrativo 1/2018

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



resistenza di tipo culturale alla misurazione degli oneri
amministrativi (36).

Rilanciare l’attività di misurazione. Alcune
proposte

La capacità di individuare e dimisurare gli oneri ammi-
nistrativi è essenziale per l’attuazionedegli interventi di
semplificazione e, più in generale, per il miglioramento
delle politiche di better regulation (37). È di questo
avviso, tra i tanti, il Consiglio di Stato, che anche
recentemente ha sostenuto l’esigenza di valorizzare il
“regulatory budget” previsto dallo Statuto delle
imprese, giudicato “un meccanismo utilissimo per il
controllo sugli oneri regolatori, informativi e ammini-
strativi” (38).
Visto che le attività di misurazione e di accountability
degli oneri amministrativi sono rapidamente scivolate,
nella pratica applicativa, verso una routine burocratica
assolta con poca convinzione e incapace di produrre un
reale valore aggiunto in termini informativi per citta-
dini e imprese, la chiave della semplificazione può
essere la prospettiva strategica nell’ambito della quale
inquadrare la rivisitazione degli strumenti introdotti
dallaL.n. 180del 2011, ancheal finedi superare alcune
delle criticità registrate: semplificazione degli adempi-
menti posti a carico delle amministrazioni, per ottimiz-
zare il rapporto costi-benefici (39); semplificazione
delle metodologie e delle tecniche di misurazione,
con l’obiettivo dimigliorare la resa, in termini di valore
aggiunto conoscitivo, delle informazioni prodotte per
cittadini e imprese.
La semplicità, del resto, costituisce essa stessa un cam-
mino verso una maggiore trasparenza. Ed è proprio la
trasparenza l’altra leva strategica da attivare per pro-
muovere una rinnovata attenzione rispetto alla misu-
razione e alla riduzione degli oneri amministrativi.
L’intersezione del tema della semplificazione ammi-
nistrativa con l’altro importante item della riforma

amministrativa di questi anni, la trasparenza (che
scaturisce, ad esempio, dalle sovrapposizioni tra le
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013,
come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97/
2016 e, più in generale, quelle per la prevenzione
della corruzione, e le azioni previste nell’Agenda per
la semplificazione 2015-2017 (40)), individua uno
specifico ambito, quello della “trasparenza funzionale
alla semplificazione” che può giocare un ruolo fon-
damentale per innalzare la conoscibilità dell’inci-
denza dell’attività di regolazione in termini di oneri
amministrativi introdotti ed eliminati a carico di
cittadini e imprese.
Più in generale, la trasparenza sui procedimenti
amministrativi costituisce, di per sé, uno strumento
di riduzione degli oneri, nella misura in cui, ad esem-
pio, concorre ad abbattere una specifica attività,
quella della “comprensione degli adempimenti”,
che costituisce a tutti gli effetti una componente
degli oneri informativi sopportati da cittadini e
imprese (41).

Semplificare l’attività di misurazione
Una spiegazione del basso livello di compliance delle
amministrazioni nella predisposizione del bilancio
degli oneri risiede senz’altro nel fatto che, in base
alle disposizioni vigenti, queste ultime sonoobbligate
a elaborare stime di tutti gli oneri introdotti ed
eliminati, anche di quelli che presentano una rile-
vanza marginale. Tale approccio, determinando un
sovraccarico operativo che produce, peraltro, risul-
tati poco significativi dal punto di vista informativo,
intacca la percezione di utilità dell’intero strumento.
Le amministrazioni pubbliche, al contrario, sareb-
bero incentivate all’esercizio di stima degli oneri nei
casi in cui i benefici che discendono dagli sforzi di
misurazione (in termini di qualità della regolazione,
trasparenza e rendicontazioneper cittadini e imprese,

(36) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno
2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180),
cit., 15.

(37) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno
2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180),
cit., 13.

(38) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione
e la consultazione”, cit., 9.

(39) Per approfondimenti sulla esigenza di semplificazione
delle attività di misurazione si veda, ad esempio, C. Carrigan -
S. Shapiro,What’swrongwith the back of the envelope?A call for
simple (and timely) benefit-cost analysis, Regulation & Gover-
nance, 2016.

(40) L’Agenda per la semplificazione, adottata dal Consiglio dei
Ministri il 1° dicembre 2014, è lo strumento attraverso il quale
Governo, Regioni, Comuni e città metropolitane hanno assunto il
comune impegnoadassicurare l’effettiva realizzazionedi specifici
obiettivi di semplificazione.

(41) Sul punto si veda, tra gli altri, Formez, Linee guida per la
misurazione di temi e oneri nelle amministrazioni regionali, Roma,
2011, 28. Per “comprensione degli adempimenti” si intende, ad
esempio, il tempo speso dall’impresa (o i costi sostenuti per il
ricorso ad intermediari) per comprendere qual è la disciplina in
vigore e quali sono le fasi della procedura da avviare, quali sono gli
obblighi informativi da rispettare.
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ma anche di comunicazione dei risultati delle politi-
che di semplificazione e quindi di miglioramento dei
rapporti con gli stakeholder, di incremento del livello
di fiducia nell’istituzione, etc.) siano superiori ai costi
(di raccolta ed elaborazionedelle informazionineces-
sarie per la predisposizione delle stime, di formazione
di competenze specialistiche).
L’attività di misurazione degli oneri amministrativi
deve quindi essere resa sostenibile in termini di
impatto organizzativo, in relazione cioè alle risorse
di cui le amministrazioni possono disporre, anche al
fine di rispettare i tempi delle prescrizioni normative
inmateria. Il che non significa, ovviamente, tarare lo
strumento della misurazione degli oneri in funzione
delle capacità (attualmente ridotte) delle ammini-
strazioni, ma mettere queste ultime nella condizione
di poterlo attuare.
La misurazione degli oneri, inoltre, deve essere signi-
ficativa e selettiva, in modo da rendere i contenuti
informativi prodotti rilevanti per i cittadini e le
imprese, ma anche per le stesse amministrazioni: le
informazioni raccolte e i dati elaborati e diffusi,
infatti, devono poter essere concretamente utilizza-
bili anche da coloro che sono chiamati a realizzare
interventi di semplificazione (42).
Un tale risultato può essere colto applicando il
principio di proporzionalità: si può prevedere, ad
esempio, l’esclusione dal bilancio degli oneri degli
adempimenti “a basso impatto”, fissando soglie
minime per la popolazione cui gli oneri introdotti
o eliminati si riferiscono o per i relativi costi unitari,
al di sotto delle quali nonprocedere nella stima degli
oneri (43).
Analogamente, potrebbero essere esclusi dal bilancio
gli oneri discendenti da adempimenti facoltativi
finalizzati ad ottenere benefici, come, ad esempio,
quelli riferiti a domande di sussidi, contributi, etc.: la
loro “iscrizione in bilancio”, infatti, può produrre una
situazioneparadossale per le amministrazioni che, per

le loro finalità istituzionali, erogano in uno stesso
anno un grande numero di benefici. Sul punto, le
valutazioni delle associazioni imprenditoriali consul-
tate dal Dipartimento della funzione pubblica sono
diverse (44): se il principio può essere condivisibile,
resta però il fatto che dietro alcuni obblighi informa-
tivi e adempimenti amministrativi possono celarsi
barriere create ad hoc dalle amministrazioni per limi-
tare l’accesso ai benefici stessi.

Rafforzare competenze e capacità
amministrativa
La semplificazione della burocrazia della misurazione
degli oneri (che peraltro sarebbe in linea con quella
prevista per l’AIR, ugualmente ispirata ai criteri della
selettività e della proporzionalità (45)), costituisce,
però, solo un primo ambito di intervento. Una leva
certamente da esperire, che tuttavia potrebbe non
cambiare nella sostanza il livello di compliance delle
amministrazioni, se non si rafforzano, contestual-
mente, le competenze dei singoli e la capacità ammi-
nistrativa, se non si afferma una più diffusa cultura
della misurazione e, più in generale, se non si conso-
lida il sistema governance delle attività di better regu-
lation (pianificazione, monitoraggio e accountability
delle attività di misurazione).
L’esperienza di questi anni dimostra, infatti, che le
principali criticità in materia di misurazione degli
oneri (come del resto quelle registrate per l’AIR),
sono da attribuire non già all’impostazione teorica
della sua disciplina, ma alle carenze della sua attua-
zione pratica (46); il consolidamento e lo sviluppo
delle funzioni di better regulation è senza dubbio
(anche) il risultato dell’adozione di misure organiz-
zative, del rafforzamento della capacità di program-
mazione dell’attività regolatoria e di rendicontazione
dei risultati conseguiti (47).
Per affrontare l’oggettiva complessità della misura-
zione degli oneri amministrativi sono necessarie

(42) Formez, Linee guida per la misurazione di tempi e oneri
amministrativi nelle regioni, cit., 16.

(43) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno
2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180),
cit., 14.

(44) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno
2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180),
cit., 14.

(45) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della

regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione
e la consultazione”, cit., 56. Il nuovo regolamento AIR, infatti,
prevede, tra gli altri, l’obiettivo di limitare l’analisi di impatto della
regolazione ai soli interventi di maggiore rilevanza socio-
economico.

(46) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione
e la consultazione”, cit., 22.

(47) Sul punto si veda S. Angeletti, Il sistema di governance
delle attività di better regulation, in F. Cacciatore - F. Di Mascio
(a curadi),L’analisi di impattoegli altri strumenti per la qualità della
regolazione. Annuario 2015, Roma, Osservatorio sull’Analisi di
Impatto della Regolazione, 2016, 119.
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competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle stret-
tamentegiuridiche, che inmolti contesti sonoancora
prevalenti. Anche per questo motivo, non si può
probabilmente pensare nelle amministrazioni ad un
presidio unico della misurazione e della valutazione
degli oneri amministrativi presso gliUffici legislativi,
né di estendere e rafforzare le sole competenze del
personale di questi uffici, se non altro per la varietà
dei provvedimenti che introducono ed eliminano
oneri, adottati ai vari livelli organizzativi (48).
In particolare, lo sviluppo delle capacità del perso-
nale preposto alle attività di misurazione degli oneri
dovrebbe essere orientato all’acquisizione diffusa di
competenze multidisciplinari per ricercare, estrapo-
lare ed elaborare i dati e le informazioni rilevanti
ottenute attraverso attività di consultazione, studi,
survey, focus group, accessi a banche di dati ammini-
strative, etc. (49). Presuppone certamente interventi
di formazione, in parte già avviati (50),ma anche, più
in generale, iniziative di affiancamento e supporto
alle amministrazioni finalizzate a sviluppare la loro
capacità amministrativa.
In questo senso, un ruolo significativo può essere
giocato dalle azioni di sistema promosse dal Diparti-
mento della funzione pubblica per l’attuazione del
programma operativo nazionale (PON) “Gover-
nance e capacità istituzionale 2014-2020”, che pre-
vedonoproprio il rafforzamentodelle risorse dedicate
dalle amministrazioni alla semplificazione delle pro-
cedure e alla riduzione degli oneri amministrativi e
regolatori. In particolare, al fine di conseguire l’obiet-
tivo della riduzione degli oneri regolatori (uno degli
obiettivi specifici del PON), il Dipartimento della
funzione pubblica ha progettato e messo in campo ,
tra gli altri, sia interventi di affiancamentoalle ammi-
nistrazioni tesi ad aumentare la capacità, ai diversi
livelli di governo, di elaborare e attuare proposte di
semplificazione emonitorane gli effetti, sia iniziative
volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei
singoli, ad esempiomediante la promozionedi “reti di
semplificatori” e “centri di competenza”.

Accanto agli interventi e agli investimenti abilitanti
delle capacità, per aumentare il grado di compliance
delle amministrazioni può essere utile ripensare lo
stesso sistema sanzionatorio. Si potrebbero prevedere
sanzioni reputazionali per le amministrazioni che
adempiono agli obblighi di misurazione degli oneri
amministrativi solo parzialmente o inmodo eminen-
temente formale; per i dipendenti, l’assolvimento di
tali adempimenti dovrebbe invece essere oggetto di
misurazione della performance e, quindi, di
valutazione.

Ampliare la rilevanza informativa
Il rafforzamento dell’attività di misurazione degli oneri
passa anche, come si diceva, attraverso l’espansione dei
contenuti informativi degli strumenti attualmente in
uso (e che qui sono stati oggetto di analisi) e l’aumento
della rilevanza e della significatività dei contenuti stessi
per tutti i portatori di interesse.
Per conseguire questo risultato occorre(rebbe), innanzi
tutto, estendere l’ambito di applicazione del bilancio
degli oneri (sicuramente lo strumento più rilevante)
comprendendo i provvedimenti in materia di fisco;
l’esclusionediquesti, lamentanoleassociazioni impren-
ditoriali consultate dal Dipartimento della funzione
pubblica, rendendo invisibile una delle principali
fonti di oneri per imprese (e cittadini), inficia pesante-
mente la significatività dello strumento.
Sarebbe utile, inoltre, ampliare l’ambito soggettivo
del bilancio oltre le amministrazioni centrali che
adottano i provvedimenti: questa sola vista, infatti,
non consente di apprezzare compiutamente tutti gli
oneri introdotti o eliminati, spesso specificati in
successivi provvedimenti attuativi anche di ammini-
strazioni diverse.Un esempio recente in questo senso
è rappresentato dal Codice degli appalti (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), la cui attuazione
è rimessa, tra l’altro, alle Linee guida dell’Autorità
nazionale anticorruzione.
Mentre le estensioni sopra prospettate richiedereb-
bero unamodifica normativa, vi sono altri interventi

(48) Del resto, nell’interpretazione di alcuni, le stesse resi-
stenze culturali delle amministrazioni in ordine agli strumenti di
better regulation sono riconducibili, almeno in parte, proprio alle
lacune formative del personale addetto agli Uffici legislativi, con
una preparazione quasi esclusivamente giuridico-amministrativa
e con scarsa conoscenza e consapevolezza del funzionamento e
dell’utilità di detti strumenti multidisciplinari per il miglioramento
della qualità della regolamentazione. Così in Consiglio di Stato,
Numeroaffare00807/2017.Oggetto:PresidenzadelConsigliodei
Ministri -Dipartimentopergli affari giuridici e legislativi. Schemadi
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Disci-
plina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica
dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”, cit., 23.

(49) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione
e la consultazione”, cit., 28-29.

(50) Ci si riferisce, in particolare, alle iniziative di formazione
promosse dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione. Per approfondimenti su questo
tema si veda Presidenza del Consiglio deiMinistri,Relazione sullo
stato di attuazione dell’analisi di impatto della regolamentazione
(Anno2015)presentatadalMinistroper le riformecostituzionali e i
rapporti con il Parlamento (BOSCHI), Roma, 2016.
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realizzabili “a normativa vigente” attraverso una
modifica delle linee guida per la stima degli oneri
o, più semplicemente, arricchendo i contenuti infor-
mativi dei report e dei documenti di analisi attual-
mente predisposti.
Un primo ambito di intervento necessario per
ampliare la portata informativa del bilancio risiede
nel dare specifica evidenza all’introduzione, in sededi
recepimento di direttive europee, di adempimenti ed
oneri ulteriori rispetto a quelli definiti dal regolatore
comunitario (c.d. gold-plating) (51).
Un secondo ambito consiste nel proiettare l’attività
dimisurazione degli oneri in una prospettiva plurien-
nale. La rilevanza di questa prospettiva è stata parti-
colarmente evidenziata, ad esempio, dalle
associazioni imprenditoriali consultate dal Diparti-
mento della funzione pubblica, le quali hanno sotto-
lineato il rischio che i provvedimenti attuativi di
norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed
eliminati “sfuggano” al bilancio. La dimensione plu-
riennale del bilancio consentirebbe una vista retro-
spettiva indispensabile per verificare il c.d. “cumulo
degli adempimenti” (52).
Il riferimento del bilancio all’anno solare in cui i
provvedimenti sono adottati, del resto, sebbene sia
per alcuni versi una scelta obbligata, considerate la
frammentazione dei provvedimenti adottati e le
caratteristiche di un sistema legalista quale quello
italiano, introduce ulteriori, potenziali effetti distor-
sivi nella stima degli oneri riferiti a specifici provve-
dimenti: ad esempio, la proroga dei tempi di entrata
in vigore di un provvedimento emanato in un deter-
minato un anno solare che introduce o elimina oneri,
operata conunprovvedimento adottato l’anno solare

successivo, rende gli oneri stimati in bilancio assolu-
tamente “virtuali”; questi ultimi, però, concorrendo
alla determinazione del saldo di bilancio, producono
effetti reali. Inoltre, la logica della compensazione
all’interno del bilancio, per anno solare, pur
cogliendo l’obiettivo del contenimento degli oneri,
può determinare compensazioni di oneri riferiti a
categorie di soggetti diversi (cittadini e imprese).
Un terzo ambito di intervento a costo zero per arric-
chire l’offerta informativa del bilancio consiste nella
creazione di specifiche viste su settori economici-
produttivi o su classi di imprese e cittadini, ovvero
sui destinatari della riduzione o dell’incremento degli
oneri. Infatti, parafrasando il linguaggio del bilancio,
l’elemento rilevante può non essere il saldo comples-
sivo, ma l’andamento delle sue singole poste.
Accanto agli interventi puntuali, ve ne sono altri
sistematici assolutamente rilevanti. L’esperienza
degli altri paesi insegna infatti che la contabilità
degli oneri è solo una tappa delle politiche di better
regulation e di semplificazione amministrativa; una
tappa che va preceduta, però, dalla messa a regime
degli altri strumenti.
Per rafforzare la solidità del bilancio degli oneri,
occorre assicurarne un maggiore coordinamento
con gli altri strumenti di better regulation e in modo
particolare con l’AIR (53). Da questo punto di vista,
però, il nuovo schema di regolamento AIR rappre-
senta, sostanzialmente, un’occasioneperduta: infatti,
pur menzionando nel preambolo la L. n. 180/2011, si
rivela carentenellamisura incuinonenfatizza, inuna
dimensione applicativa, l’importanza del meccani-
smocompensativoprevisto dal bilanciodegli oneri in
sede di analisi della regolamentazione (54).

(51) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno
2016 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180), cit.,
14-15.

(52) C.R. Sunstein, Semplice. L’arte del governo nel terzo
millennio, cit., 232-233.

(53)Perapprofondimenti suquesto temasivedaancheS.Salvi,
La misurazione e la riduzione degli oneri regolatori: verso un
allineamento alle migliori pratiche europee, cit. Nell’interpreta-
zione dell’autrice, “L’integrazione con l’Air appare inoltre la strada
più idonea a garantire che la valutazione degli oneri amministrativi

avvenga all’interno di un’analisi più complessiva dei costi e dei
benefici dell’intervento, in modo da assicurare che gli adempi-
menti di nuova introduzione siano, oltre che effettivamente
necessari, anche bilanciati e proporzionali rispetto alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti” (697).

(54) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione
e la consultazione”, cit., 39-40.
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Piccoli comuni

Unpalcoscenico in formadi legge
per l’Italia dei piccoli comuni
LEGGE 6 OTTOBRE 2017, N. 158

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero
dei centri storici dei medesimi comuni - G.U. 2 novembre 2017, n. 256

(omissis)

IL COMMENTO
di Andrea Blasini

Il presente contributo, analizzando alcunemisure contenute in una recente legge per il sostegno e la
valorizzazionedei piccoli comuni,mira amettere in evidenza le possibili azioni di carattere sistemicoe
strategico che dovrebbero strutturare una vera politica pubblica a favore di questi territori.

Introduzione

I piccoli comuni, per condizioni sociali ed economi-
che e rilevanza politica, possono ritenersi le “periferie
della periferia” del nostro Paese, benché rappresen-
tino il 69,8% dei comuni italiani (1), il 29,7% del
territorio nazionale ed il 16,5% della popolazione
(circa 10 milioni di abitanti). Sono indubbiamente
una parte non trascurabile della comunità nazionale;
eppure sembrano destinati irriducibilmente a vivere
una condizione di minorità, se non di irrilevanza.
Solo di recente il Parlamento ha rivolto la sua atten-
zione, in modo specifico, a questa realtà approvando
una legge per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli
comuni.
La ragione per cui si è avvertita la necessità di un
provvedimento legislativo ad hoc può essere spiegata
attraverso un dato di per sé eloquente: in questi
comuni dal 1971 ad oggi la popolazione è diminuita
del 13% a fronte di un incremento a livello nazionale
del 12%(2).Undato estremamente significativo che
testimonia, ad oggi, lo stato agonizzante di questi
territori e prefigura nell’arco di un cinquantennio
scenari di definitivo abbandono, se si guarda

soprattutto ai saldi negativi relativi alla popolazione
d’età compresa tra 0 e 24 anni (3).
Questo stato dei fatti ha indotto a mettere in campo
una politica pubblica specificamente dedicata ai pic-
coli comuni, ma questo “nuovo ambito”, che giusta-
mente ha condensato l’attenzione verso realtà da
tempo poste ai margini delle politiche pubbliche,
interseca in profondità temi e problemi generali
che costituiscono a loro volta sfide altamente com-
plesse e di non univoca soluzione. La governance degli
enti locali, le politiche demografiche, la tutela del
territorio, l’organizzazione dei servizi pubblici, lo
sviluppo delle aree interne certamente non sono
temi sensibili solo per questi contesti territoriali,
ma assumono, in questo ambito, una rilevanza del
tutto peculiare e per ciò solo sembrerebbero meritare
una rispostamirata. Probabilmente solo la capacità di
tenere insieme costantemente questi due aspetti, tra
loro indissolubili, sarebbe in grado di strutturare
interventi veramente efficaci in modo da aggredire
ai centri nevralgici i problemi di questi territori.
Il provvedimento in esame lambisce molti temi
richiamati, ma stenta decisamente ad impostare un

(1) IFEL, I Comuni italiani 2017 Numeri in tasca, 8.
(2) Elaborazione Il Sole 24 ore su dati Ancitel.

(3) Tra il 2010e il 2014, - 4,07%.Cfr. INU, I piani/le politicheper i
piccoli comuni, Rapporto dal territorio, 2016.
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intervento di sistema in grado di confrontarsi ade-
guatamente, per la quantità di risorse impegnate e la
qualità delle azioni attivate, con tutta la complessità
del problema evidenziato.
Infatti la linea rinvenibile nel testo di legge si rivela
particolarmente modesta in quanto, come per altri
interventi recenti (4), essa si concentra sulla costi-
tuzione di un fondo speciale, cui fanno da contorno, a
raggiera, alcune misure, per così dire minori, che
cercano sì di abbracciare più aspetti possibili, per
tentare di dare una risposta corale,ma che si rivelano,
alla fine, del tutto insoddisfacenti.

I profili soggettivi: che cos’è un “piccolo
comune”

Se, fino ad oggi, una definizione di “piccolo comune”
trovava i suoi riferimenti solo in alcuni documenti e
ricerche dell’Associazione nazionale dei comuni ita-
liani (ANCI) (5), la legge sembra aver recepito
questa definizione di natura convenzionale. L’art.
1, comma 2 afferma, infatti, che per piccoli comuni
si intendono i comuni conpopolazione residente fino
a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di
fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino
a 5.000 abitanti.
Però la definizione di piccolo comune, inaugurata
dalla legge, rappresenta solo il punto di partenza per
circoscrivere i profili soggettivi dell’intervento più
importante disposto dal legislatore. Infatti per poter
accedere alle risorse del Fondo, disciplinato all’art. 3,
la legge richiede la sussistenza di un ulteriore para-
metro tra quelli indicati dal comma 3 dell’art. 1 (6).
In realtà questi parametri sono così ampi ed eteroge-
nei che sembrano, in unmodo o nell’altro, riguardare
la stragrande maggioranza dei comuni in definizione,

facendo venire meno, da un parte, il carattere di
selettività dei parametri stessi e, dall’altra, moltipli-
cando inutilmente gli adempimenti attuativi della
legge (7).
Se lo stato di disagio e marginalizzazione costituisce
una condizione estremamente comune per questi
territori, sarebbe stato più razionale affidare a diffe-
renti meccanismi la capacità di selezione degli enti
destinatari dei benefici economici messi a
disposizione.

Il Fondo per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni

Come abbiamo accennato, il corpo centrale dell’in-
tervento è costituito dall’istituzione di un nuovo
fondo speciale nello stato di previsione delMinistero
dell’interno con una dotazione di circa 15 milioni di
euro all’anno fino al 2023.Questo fondo costituisce il
braccio finanziario del Piano nazionale per la riqua-
lificazione dei piccoli comuni che concentrerebbe i
suoi sforzi (art. 3, comma 3) su interventi di recupero
e riqualificazione di immobili e aree dismesse e di
riduzionedel rischio idrogeologico,messa in sicurezza
e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli
edifici pubblici, riqualificazione e accrescimento del-
l’efficienza energetica del patrimonio edilizio pub-
blico, realizzazione di impianti di produzione e
distribuzione di energia da fonti rinnovabili, azioni
di incentivo dell’imprenditoria giovanile, acquisi-
zione di case cantoniere e del sedime ferroviario,
recupero e riqualificazione urbana dei centri storici,
recupero di beni culturali, storici, artistici e librari ed
infine recupero dei pascoli montani.
Gli ambiti di intervento racchiudono certamente
una serie importante di propulsori idonei a riattivare

(4) Si veda ad esempio la L. 22 giugno 2016, n. 11, la quale si
occupa dell’assistenza alle persone disabili prive di sostegno
familiare. Essa reca un disegno similare impostato, per la parte
pubblicistica dell’intervento, sulla costituzione di un fondo spe-
ciale per il Dopo di noi.

(5) Si ha traccia di questa definizione a partire dalle “Proposte
normative a favore dei comuni di minore dimensione demogra-
fica” della Conferenza nazionale dei piccoli comuni tenutasi a
Torino il 20 settembre 2002.

(6) Questi i parametri elencati: a) comuni collocati in aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; b) comuni
caratterizzati da marcata arretratezza economica; c) comuni nei
quali si è verificato un significativo decremento della popolazione
residente rispetto al censimentogenerale della popolazione effet-
tuato nel 1981; d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio
insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’in-
dice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popola-
zione residente e all’indice di ruralità; e) comuni caratterizzati da
inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; f) comuni ubicati in
aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lonta-
nanza dai grandi centri urbani; g) comuni la cui popolazione

residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per
chilometro quadrato; h) comuni comprendenti frazioni con le
caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i
finanziamenti disposti ai sensi dell’articolo 3 sono destinati ad
interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle mede-
sime frazioni; i) comuni appartenenti alle unioni di comunimontani
di cui all’art. 14, comma28,D.L.31maggio2010,n.78, convertito,
con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che
comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai
sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richia-
mate; l) comuni con territorio compreso totalmente o parzial-
mente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale
o di un’area protetta; m) comuni istituiti a seguito di fusione; n)
comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come
individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, di cui all’art. 1, comma 13, L. 27 dicembre
2013, n. 147.

(7) È sufficiente richiamare il successivo comma 4, che stabili-
sce le modalità per definire i parametri in oggetto, per compren-
dere l’inutile aggravio burocratico.
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ed incentivare lo sviluppo economico di questi terri-
tori, ma è evidente che la dote finanziaria messa in
campo non costituisca un sostegno congruo rispetto
agli obiettivi prefissati dalla legge nel contrasto allo
spopolamento e nell’incentivo all’afflusso turistico
(art. 1). Pertanto, salvo consistenti incrementi del
fondo, si prefigura la realizzazione di unamolteplicità
di micro-interventi sparsi su tutto il territorio nazio-
nale tali da far perdere l’orientamento strategico
dell’iniziativa.
Qualche dubbio suscita anche il procedimento di
formazione del Piano così come è stato disegnato
dal comma 2: se da una parte, forse coinvolge troppi
soggetti (la Presidenza delConsiglio deiMinistri, ben
sei Ministeri e la Conferenza Unificata), dall’altra,
non è previsto alcuno strumento di raccordo che
garantisca un effettivo coinvolgimento dei diretti
interessati, nemmeno nella forma delle associazioni
di categoria. Una compiuta fase di advocacy sarebbe
stata necessaria, in primis, per rendere credibile l’atto
inquestione come reale strumento strategico a livello
nazionale per lo sviluppo dei piccoli comuni ed, in
secondo luogo, per avvicinare al centro queste realtà,
le quali costituiscono le “periferie della periferia” ed
in quanto tali hanno subìto nel tempo un processo di
allontanamento esponenziale dall’attenzione dei
centri decisionali più importanti.
Inoltre quattro linee d’indirizzo dell’azione d’inter-
vento del Fondo vengono esplicitate e dettagliate
negli articoli da 4 a 7 ed in questa sede le disposizioni
perdono qualsiasi valore prescrittivo, trascolorando
più che in norme di indirizzo in vere e proprie narra-
zioni impressionistiche. Che i piccoli comuni “pos-
sano stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica o
con le altre confessioni religiose convenzioni per la
salvaguardia del patrimonio artistico” oppure “pos-
sano acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case
cantoniere” oppure ancora possano promuovere la
realizzazione di alberghi diffusi o ancora “acquisire
immobili al fine di contrastare l’abbandono di terreni
per prevenire le cause del dissesto idrogeologico e la
perdita della biodiversità ...”, sono tutte azioni per le
quali non c’era bisogno di alcuna norma facultizzante
o autorizzatoria, nemmeno allo scopo di accedere alle
risorse del Fondo in quanto già ricomprese implici-
tamente nelle priorità stabilite dall’art. 3, comma 3.
Queste disposizioni, purtroppo, mettono in luce
ancora una volta la perdita di cognizione della fun-
zione della legge: sempre più spesso il legislatore si

rifugia in norme-proclama o in norme pittoriche in
assenza di una visione strategica della materia su cui
va a legiferare o in presenza di stringenti vincoli di
bilancio, che impediscono interventi significa-
tivi (8).

Le altre misure

Al di là delle linee di azione di interesse del Fondo, il
provvedimento si preoccupa anche di intervenire in
altri ambiti ritenuti strategici per il rilancio dei pic-
coli comuni e la maggior parte di questi si segnalano
per essere riconducibili a una medesima matrice,
quella di rafforzare i “ponti di collegamento”di queste
aree super-periferiche con il resto del Paese. Ma in
verità proprio in questi settori si rivela drammatica-
mente l’assoluta inadeguatezza delle misure messe in
campo.
Decisamente di scarso valore la previsione sulla
banda larga (art. 8, comma 1), perché l’affermazione
che le areedei piccoli comuni possonobeneficiare dei
fondi previsti per la realizzazione dell’infrastruttura
nelle aree a fallimento di mercato, non comporta
alcun beneficio supplementare rispetto a quanto già
stabilito dalle norme e dalla programmazione in
materia per lo sviluppo della banda larga in tutto il
territorionazionale. Forsepiù interessante è il comma
seguente che stabilisce un ordine di priorità per il
finanziamento dei programmi di e-governement pre-
sentati dai piccoli comuni.
Anche in merito alle disposizioni sul servizio postale
(art. 9, comma2), si rinvengono, più cheprescrizioni,
formule ottative o permissive di scarso valore: che i
comuni abbiano interesse a intraprendere “iniziative
volte a sviluppare, anche attraverso l’eventuale ripri-
stino di uffici postali, l’offerta complessiva dei servizi
postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici
ambiti territoriali, individuati tenuto conto di
ragioni di efficienza e razionalizzazionedella fornitura
dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capil-
lare degli uffici postali appartenenti al fornitore del
servizio postale universale”, è una considerazione
commendevole, ma del tutto fuori luogo in una
disposizione di legge, se la legge stessa non sta ad
indicare un sistema di incentivi o disincentivi, non
necessariamente di natura economica, o veri e propri
obblighi funzionali a concretizzare l’auspicio indi-
cato. Forse più utile, invece, la previsione al
comma 1 che mette a disposizione, previa

(8) Per i problemi della legge nel nostro ordinamento si rinvia,
tra gli altri, aB.G.Mattarella,La trappola delle leggi.Molte, oscure,
complicate, Bologna, 2011.
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convenzione, la rete telematica dei concessionari
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per agevo-
lare il pagamento di imposte, tasse, tributi e corri-
spettivi dei servizi di pubblica utilità.
Pure la norma riguardante la diffusione della stampa
quotidiana si rivela estremamente debole (art. 10):
essa sollecita un accordo tra Governo, ANCI, Fede-
razione italiana editori giornali e rappresentanti delle
agenzie di distribuzione della stampa italiana “al fine
di adottare le iniziative necessarie affinché la distri-
buzionedei quotidiani sia assicurata anchenei piccoli
comuni”. Indica un obiettivo senza fornire alcuno
strumento vincolante o semi-vincolante che sia fun-
zionale al raggiungimento dell’obiettivo stesso: dun-
que, altro mero flatus vocis.
Anche le misure (artt. 11 e 12) predisposte per
sostenere e promuovere i prodotti agricoli e alimen-
tari provenienti da filiera corta si rivelano prive di un
impatto significativo sul settore: si limitano a solle-
citare o le amministrazioni stesse ad individuare
specifiche aree per la realizzazione di mercati agricoli
per la vendita diretta, stabilendo che in essi priori-
tariamente i posteggi vanno riservati agli imprendi-
tori agricoli che esercitano la vendita diretta dei loro
prodotti, o gli esercizi della grande distribuzione a
prediligere i prodotti provenienti da filiera corta o da
chilometro utile. Forse più interessante è la disposi-
zione di cui all’art. 11, comma 3 che stabilisce un
titolo preferenziale, per l’aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimen-
tari, in merito all’utilizzo, in quantità superiori ai
criteri minimi ambientali, dei prodotti agricoli e
alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro
utile. Tale disposizione integra quanto già valorizzato
dalla disciplina generale sui contratti pubblici in
termini di criteri di aggiudicazione degli appalti,
laddove l’art. 95, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 con-
sente alla amministrazioni aggiudicatrici di riservare
criteri premiali per l’uso di beni e prodotti da filiera
corta o a chilometro utile.
Anche in merito alla promozione cinematografica
dei piccoli comuni, intesa quale strumento di valo-
rizzazione turistica degli stessi, la legge sembra più
auspicare che prescrivere, quando afferma all’art. 14,
con grande vaghezza, che ilMinistero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, d’intesa con l’Asso-
ciazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le
FilmCommission regionali predispone iniziative fina-
lizzate alla promozione cinematografica.
In tema di servizi pubblici, sembra costituire un’a-
zione innovativa (art. 15, comma 1) la previsione di
un Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e

montane avente ad oggetto il servizio di trasporto
scolastico, l’informatizzazione e la digitalizzazione
delle attività didattiche e amministrative dei plessi
scolastici delle aree individuate. La disposizione, che
vuole però che tale Piano non comporti nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, fa pensare
che esso si ispiri a una azione di programmazione e
razionalizzazione in un’ottica globale, facendo capo e
unificando tutti i precedenti programmi in materia.
Diversamente unobiettivo così ambizioso, privo però
di un serio contingente finanziario, costituirebbe una
mera dichiarazione di stile.
Da ultimo, l’art. 14 impone ai piccoli comuni di
svolgere in forma associata anche le funzioni di pro-
grammazione in materia di sviluppo socio-econo-
mico nonché quelle relative all’impiego delle
occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle
derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea,
estendendo così ad esse quanto già stabilito in gene-
rale per le funzioni fondamentali dei medesimi
comuni.

Valutazioni di sintesi e proposte

La rapida rassegna delle misure predisposte dal prov-
vedimento lascia un segno di vuoto rispetto alla seria
e comprovata necessità di costruire una reale politica
pubblica a favore dei piccoli comuni italiani. Questa
dovrebbe avere due caratteri indefettibili: essere di
natura sistemica e strategica, al tempo stesso. Deve
affrontare globalmente la posizione e il ruolo dei
piccoli comuni, profilando iniziative che riguardino
gli aspetti più importanti della lorovita istituzionale e
sociale. Eppoi lemisure poste in campo devono avere
una natura prospettica e non possono ridursi a meri
interventi fine a se stessi. Di tutto ciò è ampiamente
carente la legge da poco approvata.
Innanzitutto, anche volendo far salva la struttura
data dal legislatore al provvedimento, l’intervento
deve spiccare per serietà delle misure poste in essere.
La dotazione finanziaria del fondo speciale deve
essere minimamente realistica e le misure di con-
torno devono avere un “significato legislativo” e non
risolversi puntualmente nella sollecitazione o esorta-
zione di provvedimenti della pubblica amministra-
zione: non è questa la funzione principe della legge.
In realtà, per soddisfare i due requisiti prima richia-
mati, è necessario modificare radicalmente proprio
l’impostazione complessiva dell’intervento. Ancorare
l’attuazione delle politiche pubbliche a una continua
costituzione di fondi ad hoc incontra due limiti signi-
ficativi: da una parte, questi rischiano di essere
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cronicamente sottodimensionati per i bennoti vincoli
di finanza pubblica e, dall’altra, questo indirizzo con-
duce a una eccessiva parcellizzazione della spesa pub-
blica, col pericolo di renderla inefficiente ed
inefficace.
Ma, considerando comunque necessario mobilitare
risorse economiche supplementari per questi terri-
tori, invece di congegnare un nuovo fondo si sarebbe
potuto pensare di costruire un forte sistema di coor-
dinamento e supporto, casomai a livello regionale,
per consentire a questi comuni di accedere più facil-
mente ai fondi europei o ai programmi nazionali di
settore già esistenti. Le risorse stanziate avrebbero
consentito di istituire, a livello regionale, strutture
tecniche di missione dotate di alte professionalità
con l’obiettivo di selezionare i bandi di interesse per i
piccoli comuni, fornire le risorse strumentali alla
progettazione ed assisterli in tutte le ulteriori fasi
procedurali. Alla struttura tecnico-amministrativa
sarebbe stato necessario affiancare un tavolo di coor-
dinamento politico per elaborare una linea di indi-
rizzo condivisa tra regione ed enti locali in modo tale
da garantire che le esigenze dei piccoli comuni tro-
vasseroun riscontro effettivo. LoStato avrebbe avuto
il compito di monitorare le attività svolte dalle strut-
ture tecniche di missione e valutare i risultati otte-
nuti, guardando soprattutto alla leva finanziaria
realizzata, che costituirebbe la vera ratio di un simile
intervento. Se le risorse a disposizione sono poche,
piuttosto che disperderle in opere dall’impatto limi-
tato, è meglio convogliarle verso un effetto moltipli-
catore, a fronte dell’esistenza di numerosi programmi
europei poco sfruttati dalle nostre amministrazioni.
Spostando ora l’attenzione su aspetti più di tipo ordi-
namentale, non si può immaginare un’idea di rilancio
e valorizzazione dei piccoli comuni prescindendo da
una riflessione sulla governance degli enti. Il c.d. prin-
cipio di uniformità delle istituzioni locali, che ha
rappresentato uno dei criteri ispiratori degli ordina-
menti locali di più antica data e di particolare

resistenza e cogenza (9), oggigiorno può dirsi ampia-
mente messo in crisi, in una piccola parte, dall’im-
pianto stesso del Testo unico degli enti locali del 2000
e, per ampia parte, invece dalle numerose micro-
norme, anche di natura ordinamentale, che la legi-
slazioneanti-crisi haprodottodal 2008adoggi (10). In
un certo senso si può ricostruire autonomamente, per i
comuni sotto una certa soglia demografica, una sotto-
partizione dell’ordinamento che prevede regole speci-
fiche per essi. In questi precisi e limitati termini, si può
ritenere ormai superato il principio di uniformità nel-
l’ordinamento dei comuni. Ciò non toglie che per-
mangano comunque vistosi lasciti di questo principio,
che meriterebbero un’approfondita ri-meditazione, e
poinonpuòcelarsi la forte esigenza di un interventodi
sistematizzazione dell’apparato alluvionale di norme
emergenziali e settoriali varate negli ultimi anni, seb-
bene suparte di esso sia intervenuta la L. 7 aprile 2014,
n. 56 (c.d. leggeDelrio) (11). Il legislatore del 2014ha
manifestato un chiaro intento volto a razionalizzare la
materia e a suggellare, nelle forme dell’unione dei
comuni e dell’associazionismo delle funzioni, la scelta
di riordino dei poteri locali di piùmodeste dimensioni,
ancorché questa scelta sembri ancora un rimedio con-
tingente e precario, alla luce anche del perdurante
stato di inattuazione a seguito delle reiterate norme di
rinvio.
Quello che ci si domanda però, come già fatto bale-
nare in principio, è se questo intervento, strategico
comunque per il rilancio dei piccoli comuni, possa
essere concepito in un provvedimento ad hoc per
quest’ultimi ovvero debba trovare collocazione in
un più ampio progetto di rivisitazione dell’ordina-
mento generale degli enti locali. Al di là di ciò,
resta la necessità ineludibile di prendere coscienza
di queste realtà territoriali anche da un punto di
vista ordinamentale, perché si rivela “assurda la pre-
tesa (difendibile solo da un sarto folle, per così dire) di
far indossare lo stesso abito a soggetti di differente
costituzione e corporatura, di applicare cioè un

(9) “Il dogma dell’uniformità rappresenta, dunque, una regola
ormai secolare ed essa si accompagna, quasi sempre, all’accogli-
mento di un impianto amministrativo decisamente accentrato. Due
sono le ragioni principali che stanno alla base dell’adozione di questo
criterio, che è tipico degli ordinamenti giuridici dell’Europa continen-
tale nell’Ottocento e nel Novecento: il suo stretto legame con
l’assioma, di origine rivoluzionaria, dell’uguaglianza dei cittadini e la
sua capacità di facilitare, semplificare e rendere più efficace il con-
trollo dei governi centrali sui poteri locali”: P. Aimo,Amministrazioni
localiegrandicittà in Italia:uniformitàdell’ordinamentoedimensione
territoriale, in Amministrare, 2007, 129-130.

(10) Per un’analisi di queste vicende si rinvia a G. Marinuzzi - W.
Tortorella, Lo stato dell’arte dell’associazionismo intercomunale, in
Amministrare, 2013, 133 ss. Secondo una prospettiva sistematica,

M.Massa,L’esercizio associatodelle funzioni edei servizi comunali.
Profili costituzionali, in Amministrare, 2013, 254 ss.

(11) La quale, tra l’altro,- bisogna ricordare - ha portato “fuori” dal
Testounicodelle leggi sull’ordinamentodegli enti locali parti rilevanti
della normativa sulle autonomie locali. Sull’attuazione della legge
Delrio e le normative regionali di riordino territoriale si rinvia aM. De
Donno, Le politiche regionali di riordino territoriale locale: unioni,
fusioniealtre formeassociative tracomuni, eF.Palazzi,LeggeDelrio
e riassettodelle funzioni amministrative tra regioni edenti locali, in F.
Bassanini - F. Cerniglia - A. Quadrio Curzio - L. Vandelli (a cura di),
Territori e autonomie. Un’analisi economica-giuridica, Bologna,
2016. Ingenerale, I. Piazza,Leunionidi comunie i processi di riforma
delgovernolocalenell’ordinamento italiano, inW.Gasparri (acuradi),
L’associazionismo municipale. Esperienze nazionali e europee a
confronto, Torino, 2017, 23 ss.
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medesimo schemagiuridico-istituzionale aduna realtà
comunale (e provinciale) profondamente articolata, e
disarmonica, sotto il profilo economico, sociale, cul-
turale e territoriale” (12).
Ma questa considerazione va necessariamente
accompagnata, di pari passo, al tema della raziona-
lizzazione territoriale (13), e, non essendoci però
soluzioni precostituite, l’esame contestuale dei due
aspetti, estremamente interconnessi, può sortire
risultati inaspettati (14) e comunque avrebbe come
vero obiettivo quello di dare una “veste su misura”
agli enti di queste comunità, con lo scopo precipuo di
restituire dei “comuni capaci di politiche pubbli-
che” (15).
Sotto questo aspetto, la legge si limita a un piccolo
intervento manutentivo della via dell’associazioni-
smo di funzioni, tempo addietro intrapresa, esten-
dendo questa soluzione a ambiti non prima
ricompresi.
Inoltre, immediatamente contiguoai profili giuridico
- istituzionali, si pone indubbiamente il tema dell’or-
ganizzazione dei servizi pubblici, che per i piccoli
comuni assumono, quasi, le fattezze di un “corpo

estraneo”. Essi sono limitati (essendo quantitativa-
mente inferiori a quelli garantiti da un comune
medio-grande) ed eccentrici rispetto alla comunità,
perché i piccoli comuni, rebus sic stantibus, sono
destinati più a subirli che a programmarli (16).
Dunque già queste due direttrici delineano a suffi-
cienza il tratto strumentale e non meramente finale
dell’impostazione che si dovrebbe imprimere a una
politica generale a favore dei piccoli comuni, ove le
azioni per lo sviluppo socio-economico di queste aree
dovrebbero essere la risultanza e la sommatoria di
plurimi interventi di natura diretta ed indiretta.
Questa strategia si dovrebbe, poi, completare con
un’incisiva e puntuale opera di coordinamento e di
sintesi con le altre politiche pubbliche già in essere,
che percorrono trasversalmente il tema del rilancio
dei piccoli comuni, quali la Strategia nazionale per le
aree interne (17), la Strategia italiana per la banda
ultralarga (18), i piani settoriali per l’edilizia scola-
stica e la tutela del territorio. Solo in questomodo ne
verrebbe fuori un quadro veramente corale e credi-
bile, volto a restituire una prospettiva di lungo
periodo ai piccoli comuni italiani.

(12) Ibidem, 133. Contro il paradosso dell’uniformità della
disciplina dell’amministrazione locale in Italia prese posizione
anche U. Pototschnig, Le forme associative tra i Comuni: una
riforma senza obiettivi, in Le Regioni, 1985, 681.

(13) “La razionalizzazione territoriale deve essere sempre
intesa come funzionale al buon esito delle riforme contestuali
connesse: da una allocazione di funzioni scevra di sovrapposizioni
a una finanza commisurata al minor costo possibile dei servizi
prestati, insomma la competizione”: E. Rotelli, Comuni capaci di
politiche pubbliche, cioè autonomia, in Amministrare, 2009, 164.

(14) Può sembrare sorprendente, ma la fusione tra enti non
costituisce sempre e comunque la soluzione più appropriata. Nel
caso dei cc.dd. “comuni polvere”, ad esempio, i quali sono sempre
accompagnati da indici di densità demografica molto bassi, la
fusione non può essere estesa all’infinito, cioè deve comunque
tener presente un ineludibile limite di natura geografico - territoriale,
che però si infrange con la stessa ratio della fusione. In altri termini
l’aggregazione di micro-comuni potrebbe non condurre al recupero
di efficienza tale da giustificare l’operazione in sé, in quanto, per
arrivare a numeri significativi in termini demografici, sarebbe neces-
sario aggregare un numero così ampio di enti che si creerebbe una
circoscrizione comunale oggettivamente troppo estesa. In questi
casi, forse, sarebbe opportuno volgere l’attenzione verso formule

differenti che tengano conto di questa singolarità. In generale, sulle
precauzioni e le cautele in tema di fusioni è utile rinviare a quanto
osservato da E. Jorio, Le fusioni di Comuni, tra obblighi e oneri
ineludibili, in Astrid Rassegna, 6/2017, 9 ss.

(15) E con ciò un’autentica autonomia locale se è vero che essa
“consiste di capacità giuridica, tecnica e finanziaria di proprie
politiche pubbliche nei distinti campi di rispettiva competenza”:
E. Rotelli, Comuni capaci di politiche pubbliche, cioè autonomia,
cit., 156.

(16) Come sottolineato da E. Rotelli, cit.: “L’assenza di econo-
mie di scala del piccolo Comune è stata negata separando con-
cettualmente la fornitura dei servizi, che ne costituisce ragion
d’essere, dalla produzione, affidabile a un Comune maggiore,
un’azienda pubblica sovra-comunale, un’impresa privata, ecc.
Ma il Comune di 5 mila abitanti, economicamente costretto ad
aderire alla società partecipata, imperniata su uno o più Comuni
più grandi quanto meno dieci volte, deve subirne le scelte, senza
altra facoltà che essere presente pro quota negli organi societari e
senza altra opzione - deprecabilmente esercitata - che partecipare
per i suoi servizi a molteplici società, con incremento del numero
dei rappresentanti da nominare”.

(17) Art. 1, comma 13, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
(18) Delibera Consiglio dei Ministri, 3 marzo 2015.
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Frequenze radiotelevisive

Le frequenze televisive: i nodi
vengono al pettine troppo tardi?
Corte diGiustiziaUE, Sez. IV, 26 luglio 2017, sent., causaC-112/16 -Persidera S.p.a. c. Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti
ed altri

I. Nell’ambito del nuovo quadro normativo comune ai servizi ed a alle reti di comunicazione elettronica, l’art. 9
della Dir. 2002/21/CE (direttiva quadro) nonchégli artt. 2 e 4 della Dir. 2002/77/CE (direttiva concorrenza) devono
essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale la quale, ai fini della conversione delle reti
analogiche esistenti in reti digitali, tenga conto delle reti illegittimamente esercite, in quanto essa porta a
prolungare o addirittura rafforzare un vantaggio concorrenziale indebito.
II. I principi di non discriminazione e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una
disposizionenazionale laquale, inapplicazionediunmedesimocriteriodiconversione,determinineiconfrontidiun
operatore una riduzione del numero di reti analogiche esercite in proporzione più elevata di quella imposta ai suoi
concorrenti, a meno che detta disposizione non sia oggettivamente giustificata e proporzionata al suo obiettivo.
La continuità dell’offerta televisiva costituisce un obiettivo legittimo idoneo a giustificare una siffatta diversità di
trattamento. Tuttavia, una disposizione che portasse ad assegnare, agli operatori già presenti sul mercato un
numerodi radiofrequenzedigitali superiorealnumerochesarebbesufficienteperassicurare lacontinuitàdella loro
offerta televisiva andrebbe oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di cui sopra e sarebbe, dunque,
sproporzionata.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

(omissis).

CortediGiustiziaUE,Sez. IV,26 luglio2017,sent.,causaC-560/15-EuropaWayS.r.l. ePersideraS.p.a.c.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Ministero dello sviluppo economico ed altri

I. Nell’ambitodel nuovoquadronormativo comuneai servizi ed alle reti di comunicazione elettronica, l’art. 3, par.
3 bis, Dir. 2002/21/CE (direttiva quadro) dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’annullamento, da
parte del legislatore nazionale, di una procedura di selezione per l’assegnazione delle radiofrequenze in corso di
svolgimento organizzata dall’autorità nazionale di regolamentazione competente, in circostanze quali quelle di
cui al procedimento principale, che era stata sospesa da una decisione ministeriale.
II. L’art. 9dellaDir. 2002/21/CE (direttivaquadro)nonchégli artt. 2e4dellaDir. 2002/77/CE (direttivaconcorrenza)
devonoessere interpretati nel senso chenonostanoa cheunaproceduragratuita di selezioneper l’assegnazione
di radiofrequenze, indetta per rimediare all’illegittimaesclusione di taluni operatori delmercato, sia sostituita da
una procedura onerosa, fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una
riduzione del numero di queste ultime, purché la nuova procedura di selezione sia basata su criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e proporzionati e sia conforme agli obiettivi definiti all’art. 8, parr. da 2 a 4, della
direttiva quadro. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se le condizioni
stabilite dalla procedura di selezione siano tali da consentire un effettivo ingresso di nuovi operatori sulmercato
della televisione digitale senza indebitamente avvantaggiare gli operatori già presenti sul mercato della televi-
sione analogica o digitale.
III. Il principio della tutela del legittimo affidamento dev’essere interpretato nel senso che esso non osta
all’annullamentodi unaprocedura di selezioneper l’assegnazionedelle radiofrequenzeper il solo fatto che taluni
operatori, quali i ricorrenti di cui al procedimento principale, erano stati ammessi a detta procedura e, in quanto
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unici offerenti, si sarebbero visti assegnare diritti d’uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica
digitale di programmi radiofonici e televisivi se la procedura non fosse stata annullata.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Corte di Giustizia UE, Sez. II, 19 ottobre 2016, sent., causa C-424/15, X.O. Garai e B.L. Almendros c.
Administraciòn del Estado.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

(omissis).

IL COMMENTO
di Ottavio Grandinetti

Con leduecoevesentenze incommento laCortediGiustiziaUE rendemanifeste le conseguenzeche
a tutt’oggi si producono nel nostro Paese a causa della risalente anomalia rappresentata dalla
disciplina italiana in materia di gestione delle frequenze radiotelevisive. Infatti, in tale settore le
discipline transitorie si sono succedute senza soluzione di continuità per oltre venti anni. Le sentenze
dellaCortecostituzionalechehannogiudicato illegittimequellenormativesonorimaste letteramorta.
Non ha prodotto conseguenze neppure una sentenza della Corte di giustizia del 2008, da cui
emergeva chiaramente l’incompatibilità comunitaria della normativa italiana. Né miglior sorte è
toccata alla sentenza adottata dalla Corte Edu nel 2012, che ha condannato l’Italia per violazione
della libertà di espressione. Persino una procedura di infrazione in materia, avviata nel 2006 dalla
Commissione europea, è ancora pendente a distanza di oltre undici anni. Sebbene le due sentenze in
commento costringano tutti (autorità nazionali e Commissione europea) a misurarsi con le parados-
sali conseguenze prodottesi in questi lunghi anni di inerzia, c’è ancora il rischio che non si producano
pratiche conseguenze con il pretesto che ormai sarebbe ... troppo tardi.

1. Premessa

Ledue sentenze in commentodellaCorte diGiustizia
UE (in prosieguo anche solo “CGUE” o “Corte”)
mettono a nudo le distorsioni che ancora oggi con-
notano il sistema televisivo italiano, a causa di una
disciplina nazionale che ha consentito a quei gruppi
televisivi che, in ambiente analogico, hanno goduto
di vantaggi costituzionalmente e comunitariamente
illegittimi dal punto di vista della tutela della con-
correnza edel pluralismo informativo, di continuare a
goderne anche nell’attuale fase delle trasmissioni in
tecnica digitale.
In particolare, le coeve decisioni della Corte hanno
avuto ad oggetto duemomenti della transizione delle
trasmissioni effettuate via etere terrestre dalla tradi-
zionale tecnica analogica alla tecnica digitale (Digital
Video Broadcasting - Terrestrial; “DVBT”), con conse-
guente cessazione delle trasmissioni analogiche (c.d.
switch-off).

Si è trattato di un’evoluzione tecnologica che, com’è
noto, ha consentito un utilizzo più efficiente delle
radiofrequenze, innanzitutto - per quel che interessa
ai fini del presente commento - riguardo alla possi-
bilità di diffondere su una stessa frequenza non sol-
tanto un solo palinsesto (ad es., Rai Uno o Canale 5)
come avveniva in ambiente analogico, ma un multi-
plo di palinsesti (da quattro a sei o anche più, in
rapporto inverso alla qualità del segnale ricevuto dai
telespettatori) e, in secondo luogo, riguardo alla
possibilità di utilizzare una sola frequenza (o comun-
que un numero ridotto di frequenze) per realizzare
una rete televisiva digitale (c.d. “multiplex” o “mux”),
invece che le tre frequenze necessarie in tecnica
analogica per realizzare una rete nazionale (1).
In correlazione alla possibilità di trasmettere più
palinsesti su uno stesso mux, l’attività tecnica di tra-
smissione del segnale e quella editoriale (di confezio-
namento dei palinsesti), che in ambiente analogico
erano cumulativamente oggetto di un unico titolo

(1)Si v. iD.M. (Min.Comunicazioni) 28 luglio1999, concui sono
state rilasciate leconcessioni radiotelevisiveper la trasmissione in

tecnica analogica. In giurisprudenza, T.A.R. Lazio 8 aprile 2013,
n. 3516, sent.
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abilitativo (la “concessione”), sono state assoggettate
aduedistinti ed autonomi titoli abilitativi (quello per
“operatore di rete” e quello per “fornitore di contenuti”,
attualmente “fornitore di servizi di media audiovisivi”).
Si è così apertounnuovomercato: quellodei servizi di
trasmissione televisiva via etere terrestre offerti dagli
operatori di rete ai fornitori di contenuti per la
trasmissione dei loro palinsesti (2).
Ebbene, la sentenza della Corte di giustizia resa nella
causa C 112/16 - che ha visto Persidera S.p.a. (in
prosieguo “Persidera”) contrapposta all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (anche “AGCom” o
“Autorità”) ed alMinistero dello sviluppo economico
(anche “Ministero” o “MiSE”) nonché ad altre parti
private - ha avuto ad oggetto i criteri per la completa
digitalizzazione delle reti televisive terrestri, definiti
dall’AGCom nel 2009 con la delibera n. 181/09/
CONS (in prosieguo ci si riferirà a questa pronunzia
della Corte anche solo come “sentenza Persidera”).
La sentenza resa nella causa C 560/15 - che ha visto
Europa Way S.r.l. (“Europa Way”) e Persidera con-
trapposte all’AGCom ed al Ministero nonché ad
altre parti private - ha invece avuto ad oggetto le
procedure con cui l’Italia ha assegnato il c.d. divi-
dendo digitale, cioè le frequenze liberatesi grazie alla
maggiore efficienza della tecnica digitale (in prosie-
guo ci si riferirà a questa pronunzia della Corte anche
solo come “sentenza Europa Way e P.”).
Poiché in entrambe le controversie i giudici hanno
fatto ampio riferimento alle risalenti ragioni di ille-
gittimità (costituzionale e comunitaria) della disci-
plina italiana sulla televisione, sembra utile fare un
passo indietro, fornendo il quadro giuridico in cui si
inseriscono dette pronunzie.

2. L’illegittimità costituzionale della
normativa nazionale e… (segue)

Per comprendere l’anomala situazione delle radio-
frequenze in Italia, occorre innanzitutto ricordare
che l’apertura alla concorrenza del “mercato” televi-
sivo si è realizzata non attraverso interventi norma-
tivi, bensì a seguito di successive pronunzie della
Corte costituzionale, che hanno progressivamente
dichiarato l’illegittimità costituzionale del monopo-
lio pubblico radiotelevisivo esercitato dallo Stato
tramite la Rai. Com’è noto, sono state dapprima

escluse dal monopolio statale l’attività di ripetizione
di programmi esteri (Corte cost. n. 225/1974) e
l’attività televisiva via cavo in ambito locale
(Corte cost. n. 226/1974); poi l’attività televisiva
via etere terrestre in ambito locale (Corte cost. n.
202/1976), pur restando ferma la riserva statale per
l’ambito nazionale. In particolare, quest’ultima “sto-
rica” sentenza e l’inerzia del legislatore hanno creato
la premesse per l’occupazione di fatto delle frequenze
da parte degli operatori privati, che ha poi schiuso le
porte al c.d. caos dell’etere (o far west televisivo).
In tale contesto sonomaturate le condizioni affinché
dapprima le emittenti locali fossero acquisite ed
organizzate in network da grandi gruppi editoriali
che le utilizzavano - di fatto - come “veicolo” di
un’unica programmazione sostanzialmentenazionale
e, poi, perché tra il 1982 ed il 1984 un solo gruppo
privato (la Fininvest, ora Mediaset S.p.a.) concen-
trasse nelle sue mani la proprietà dei tre più grandi
network nazionali (Canale 5, Italia 1 e Retequattro).
In questa situazione, veniva approvata un’apposita
legge (la legge 4 febbraio 1985, n. 10) con cui veniva
“legalizzata” l’occupazione abusiva dell’etere, venen-
dosi così a creare il fattore (titolarità di tre reti
televisive nazionali in capo ad un solo soggetto pri-
vato) che ha condizionato lo sviluppo dell’intera
legislazione in materia. Infatti, la l. 6 agosto 1990,
n. 223 (la c.d. legge Mammì) ha eliminato la residua
riserva statale per l’ambito nazionale introducendo il
c.d. sistema misto (con l’affiancamento alla Rai di
operatori privati) ed ha dettato una normativa anti-
trust di settore, peraltro inefficace inquanto inidonea
ad incidere sulla precedente situazione di concentra-
zione di tre reti nazionali in capo ad uno stesso
soggetto. Non a caso questa disciplina è stata dichia-
rata costituzionalmente illegittima (Corte cost. n.
420/1994), in quanto il limite fissato non garantiva
il pluralismo informativo nel settore televisivo.
Peraltro, il legislatore è intervenuto soltanto tre
anni dopo, con la legge 31 luglio 1997, n. 249 (la c.
d. leggeMaccanico), dettando una più rigorosa disci-
plina, in base alla quale la terza rete televisiva del
gruppo Mediaset e la seconda rete ad accesso condi-
zionato (pay tv) allora di titolarità del gruppoTelepiù
avrebbero dovuto trasmettere solo via cavo o via
satellite, in quanto eccedenti i nuovi limiti di legge
(di qui l’espressione “reti eccedenti”); a sua volta, la

(2) Inizialmente incluso nel c.d. mercato 18 di cui alla Racco-
mandazionedellaCommissioneeuropea indata11 febbraio2003,
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex
ante ai sensi della Dir. 2002/21/CE (direttiva quadro). Detto

mercato, nonpiù contemplato nelle successiveRaccomandazioni
della Commissione - C (2007) 5406 e C (2014) 7174 - tra quelli
suscettibili di regolamentazione ex ante, ha invece continuato ad
essere oggetto di analisi a livello nazionale da parte dell’AGCom
(cfr. delibera 24/11/CONS).
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terza rete della Rai avrebbe dovuto contestualmente
rinunziare alla pubblicità. Si tratta di temi, come si
vedrà subito appresso, ripresi più o meno esplicita-
mente nelle sentenze in commento, là dove la Corte
di giustizia - su sollecitazione del Consiglio di Stato -
fa riferimento alla conversione in digitale di reti
analogiche “illegittime” ai sensi del diritto nazionale.
Tuttavia, nel 1997 la stessa legge Maccanico preve-
deva ancora una volta un regime transitorio in cui lo
status quo ante avrebbe potuto prolungarsi. E così,
anche tale disciplina è stata dichiarata incostituzio-
nale (Corte cost. n. 466/2002), questa volta però con
una pronuncia “additiva” in cui la Consulta fissava
direttamente il termine del 31 dicembre 2003 - defi-
nito nella stessa sentenza “certo, definitivo e non elu-
dibile” - per la cessazione del regime transitorio e
conseguentemente delle trasmissioni via etere terre-
stre da parte delle reti eccedenti.
Intanto, nel dibattito politico (condizionato almeno
dal 1994 dal ben noto “conflitto di interessi”) si era
inserita la possibilità del passaggio alle trasmissioni in
tecnica digitale, che avrebbe consentito la già segna-
lata moltiplicazione dei palinsesti diffondibili in tec-
nica analogica. Anche questa opportunità veniva
tuttavia piegata al mantenimento dello status quo,
sostanzialmente vedendo in tale aumento dei palin-
sesti diffondibili una possibilità di ritenere superata la
problematica delle reti eccedenti.Al contrario, come
già emergeva chiaramente dai documenti comuni-
tari, il guadagnodi efficienza avrebbedovuto in realtà
servire a liberare preziose porzioni di spettro radio-
elettrico per servizi mobili innovativi, diversi dalla
televisione via etere terrestre (3)
Sulla transizione al digitale era, del resto, già inter-
venuto il legislatore del 2001 che, con la legge 20
marzo 2001, n. 66 (di conversione in legge del d.l. 23
gennaio 2001, n. 5), da un lato aveva irrealistica-
mente fissato il termine per lo switch-off al 31 dicem-
bre 2006, dall’altro lato aveva consentito anche ai
gruppi già operanti in analogico (anche a quelli
titolari di reti eccedenti) di acquistare sul mercato
la disponibilità di ulteriori frequenze al fine di rea-
lizzare nuove reti operanti in tecnica digitale.
I benefici ricollegabili all’evoluzione tecnologica
venivano impropriamente enfatizzati anche nel
dibattito parlamentare relativo all’approvazione di
una nuova riforma del sistema radiotelevisivo (il d.d.

l. Gasparri) che puntava tutto sulla moltiplicazione
dei palinsesti diffondibili indigitale per risolvere i vizi
di incostituzionalità ravvisati dalla Consulta nella
sentenza n. 466/2002.Tuttavia, il disegnodi legge già
approvato definitivamente dal Parlamento a dicem-
bre 2003 (cioè, a ridosso della scadenza del termine
del 31 dicembre 2003 fissato come definitivo dalla
Corte costituzionale) veniva rinviato alle Camere
dal Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, ai
sensi dell’art. 74, co. 1 Cost., in primis poiché la
disciplina ivi contenuta eludeva il termine per la
cessazione delle trasmissioni delle reti eccedenti.
Ciò nonostante, dapprima con un intervento d’ur-
genza (il D.L. 24 dicembre 2003, n. 352, conv. con L.
24 febbraio 2004, n. 43; il c.d. decreto “salva-reti”) e
poi con una nuova approvazione parlamentare della
riforma con poche e non decisive modifiche (L. 3
maggio 2004, n. 112; la c.d. legge Gasparri), il legi-
slatore in sostanza concedeva un “generale assenti-
mento” alla prosecuzione dell’attività di tutte le
emittenti già operanti in tecnica analogica “a qua-
lunque titolo” (e quindi persino se reti eccedenti), ove
l’AGCom avesse accertato - come poi avvenuto -
entro il 30 aprile 2004 la diffusione di palinsesti
digitali diversi da quelli già irradiati in tecnica ana-
logica, potenzialmente fruibili dal 50% della
popolazione.
In base al combinato disposto di tali previsioni, la
realizzazione delle nuove reti televisive digitali
veniva in sostanza riservata agli operatori già attivi;
tali previsioni venivano quindi trasfuse nel “Testo
unico della radiotelevisione” (D.Lgs. 31 luglio 2005,
n. 1774; poi modificato e ridenominato nel 2010
“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radio-
fonici”, in prosieguo “TUSMAR”).

3. (segue)… la sua illegittimità comunitaria

Nel frattempo, la gestione delle frequenze aveva
acquisito anche un’indiscutibile rilevanza comunita-
ria, poiché nel 2002 erano state approvate sei diret-
tive costituenti il c.d. nuovo quadro normativo delle
comunicazioni elettroniche (4), in forza del quale gli
aspetti tecnici dell’attività televisiva sono stati assog-
gettati, in considerazione della c.d. convergenza tec-
nologica in atto, ad una disciplina tendenzialmente
unitaria con quella delle telecomunicazioni (già da

(3) Si v., ad es., la Comunicazione della Commissione Sulla
transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella
digitale (dallo “switchover” digitale allo “switch-off” analogico),
COM(2003) 541 def. del 17 settembre 2003.

(4) Si tratta delle direttive adottate il 7 marzo 2002: n. 2002/21/
CE, c.d. direttiva quadro; n. 2002/20/CE, c.d. direttiva

autorizzazioni; n. 2002/19/CE, c.d. direttiva accesso; n. 2002/22/
CE, c.d. direttiva servizio universale; cui si aggiungono la direttiva
16 settembre 2002, n. 2002/77/CE, cd. direttiva concorrenza, e la
direttiva 12 luglio 2002, n. 2002/58/CE, c.d. direttiva vita privata e
comunicazioni elettroniche.
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lungo tempo regolamentate a livello comunitario).
Tale disciplina avrebbe dovuto essere recepita dagli
Stati membri entro il 24 luglio 2003. In particolare,
secondo la direttiva quadro, la direttiva autorizza-
zioni e la direttiva concorrenza del nuovo quadro
normativo, gli Stati membri avrebbero dovuto asse-
gnare agli operatori le frequenze (anche per l’attività
televisiva) sulla base di procedure e di criteri di
selezione pubblici, obiettivi, trasparenti, proporzio-
nati e non discriminatori.
Pertanto, nel 2003 la questione relativa alla (in)
compatibilità della disciplina nazionale rispetto alla
nuova normativa comunitaria sulle comunicazioni
elettroniche veniva portata all’attenzione dei giudici
amministrativi dalla Centro Europa 7 S.r.l. (“Centro
Europa 7”), la società che nel luglio 1999 aveva
ottenuto, all’esito della gara svoltasi ai sensi della
leggeMaccanico, la concessione per esercire una rete
televisiva nazionale in tecnica analogica, senza però
ottenere le frequenze per operare (occupate dalle reti
eccedenti).
Nell’ambito di tale contenzioso, il Consiglio di Stato
chiedeva, nel luglio 2005, alla Corte di giustizia di
pronunziarsi sull’interpretazione delle pertinenti
disposizioni delle direttive sulle comunicazioni elet-
troniche (5) e, ancorché con tre anni di ritardo, la
stessa Corte dichiarava che l’art. 49 Tce e, dal
momento della loro applicabilità, le direttive sulle
comunicazioni elettroniche “ostano, in materia di
trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale
la cui applicazione conduca a che un operatore tito-
lare di una concessione si trovi nell’impossibilità di
trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione
assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati” (6).
In tale pronunzia, cui le sentenze in commento espli-
citamente si richiamano, laCorte di giustizia statuiva
sostanzialmente che, quanto alla legge Maccanico,
“indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla
L. n. 249/1997 con il regime di assegnazione delle
frequenze ad un numero limitato di operatori, si deve
considerare che l’art. 49 CE ostava ad un regime

siffatto” (par. 111); quanto alla legge Gasparri, la
Corte riteneva che “la medesima valutazione si
impone per quanto riguarda il regime di assegnazione
delle frequenze ad un numero limitato di operatori in
applicazione della legge (n. 112/2004), tale regime
non è stato attuato sulla base di criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in
violazione dell’art. 49CE e, a decorrere dalmomento
della loro applicabilità” delle direttive sulle comuni-
cazioni elettroniche (par. 112), escludendo altresì
che le restrizioni constatate potessero “giustificarsi
con la necessità di garantire una rapida evoluzione
verso la trasmissione televisiva in tecnica digitale”
(par. 114).
Benché da questa pronunzia derivasse un evidente
obbligo dell’Italia di apportare tempestivamente le
necessarie modifiche alla normativa nazionale ex art.
4 T.U.E. (7), nulla è stato fatto, poiché l’Italia ha
ritenuto di aver ottemperato ai suoi obblighi comu-
nitari con l’assegnazione di una frequenza a Centro
Europa 7, lasciando tuttavia così irrisolto il problema
di sistema(che infatti è riemerso in tutta la sua gravità
nelle sentenze in commento).
Nel 2006, ancorché dopo un anno dalla richiesta
dei giudici italiani alla Corte di giustizia, anche
la Commissione europea inviava all’Italia una
lettera di costituzione in mora avente ad
oggetto la disciplina nazionale dei servizi di tra-
smissione in tecnica sia analogica che digitale. A
questa lettera faceva seguito, l’anno successivo,
l’invio di un parere motivato poiché, sebbene il
governo italiano (il II Governo Prodi) avesse
accolto pienamente le critiche espresse dalla
Commissione nella precedente costituzione in
mora, a quel riconoscimento di illegittimità
comunitaria non era poi concretamente seguita
la preannunziata modifica della disciplina
nazionale.
In estrema sintesi e per quel che rileva ai fini del
presente commento, la procedura d’infrazione
della Commissione ha riguardato la difformità
rispetto al diritto comunitario dei seguenti punti

(5) Cons. Stato 19 luglio 2005, n. 3846, ord. che si legge in
Diritto dell’Internet, 2005, 601 ss., con nota di A. Stazi, La norma-
tiva italiana in materia di frequenze per la radiotelevisione sotto la
lente del giudizio comunitario.

(6) Corte di Giustizia delle Comunità europee 31 gennaio 2008,
sent., causaC-380/05,CentroEuropa7c.Ministerodello sviluppo
economicoeAGCom, sucui si v. i primi commenti diG.DeMinico,
Due sentenze della Corte di giustizia sulle frequenze. Esiste un
dopo?, 3, leggibileonlinesul sito:www.forumcostituzionale.it.; F.
Sorrentino, Il governo delle frequenze davanti alla Corte di giusti-
zia, inwww.federalismi.it. La sentenzasi leggeanche inRiv. it. dir.
pubbl. com., 2008, 537 ss. (con nota di G. Fares) e in Giur. cost.,

2008, 4000 ss. (con nota di L.F. Pace). Si v. anche M. Cuniberti, Il
caso “Centro Europa 7”: il problema dell’assegnazione delle
frequenze per l’attività radiotelevisiva, in Quad cost., 2008, 403
ss., e F. Graziadei, Gestione dello spettro radioelettrico: indica-
zioni comunitarie inmerito alla transizionealla tv digitale, inDir. ec.
mezzi com., 2008, 65 ss.

(7) Corte di Giustizia delle Comunità europee 21 giugno 2007,
causadaC-231/06aC- 233/06,“Officenational de pensions” c. E.
Jonkman e altri; nello stesso ordine di idee, Corte cost. n. 389/
1989. In tal senso O. Grandinetti, Disciplina televisiva italiana e
diritto europeo: gli sviluppi più recenti, in questa Rivista, 2008,
811 ss.
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della normativa nazionale: a) la previsione di una
“licenza individuale”, piuttosto che di un regime
di “autorizzazione generale”, per poter esercitare
una rete di radiodiffusione durante tutta la fase
transitoria (cioè, sino al cd. switch-off), per giunta
precludendo del tutto tale possibilità agli opera-
tori che non fossero già attivi; b) la limitazione ai
soli operatori già attivi della possibilità di acqui-
sire frequenze, accompagnata (ed aggravata) dal-
l’omessa previsione di un limite all’acquisto di tali
frequenze e comunque di un obbligo, a carico
degli operatori analogici attivi, di restituire le
frequenze eccedenti rispetto a quanto stretta-
mente necessario per consentire loro di conti-
nuare a trasmettere in tecnica digitale i
precedenti programmi analogici, al fine della suc-
cessiva assegnazione delle frequenze così liberate a
nuovi operatori attraverso procedure pubbliche
basate su criteri proporzionati, obiettivi, traspa-
renti e non discriminatori; c) il riconoscimento,
in favore delle emettenti nazionali analogiche
non titolari delle apposite concessioni (tra cui
le reti eccedenti), del “diritto speciale” di conti-
nuare a trasmettere in tecnica analogica sino allo
switch-off.
Nonostante il parere motivato della Commis-
sione assegnasse al nostro Paese due mesi per
rimediare a tutti i rilievi di incompatibilità, il
nostro legislatore interveniva soltanto nel 2008,
limitandosi peraltro a prevedere il regime del-
l’autorizzazione generale anche per la fase ante-
riore allo swich-off (8), ma non affrontando in
alcun modo gli altri aspetti.
Preso atto di questa tardiva ed assai parziale
ottemperanza, la Commissione europea (nelle
persone delle allora commissarie Kroess e Reding)
avviava dei contatti con il governo italiano (all’e-
poca rappresentato dal sottosegretario Paolo
Romani) che sfociavano nel 2009 nella conclu-
sione di un “accordo” in base al quale l’Italia
avrebbe dovuto avviare entro la fine del 2009
una procedura di gara per l’assegnazione di cinque
multiplex aventi copertura nazionale, riservan-
done almeno tre agli operatori nuovi entranti
(o ai piccoli operatori nazionali esistenti) ed
avrebbe dovuto introdurre un tetto massimo
(cap) di cinque multiplex che ogni operatore
avrebbe potuto detenere complessivamente dopo
lo switch-off.

4. La delibera AGCom n. 181/09/CONS
ed il contenzioso Persidera

Al fine di evitare l’ormai imminente avvio di un
ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di
giustizia, l’Autorità adottava perciò la delibera n.
181/09/CONS, recante i “Criteri per la completa digi-
talizzazione delle reti televisive terrestri”, oggetto prin-
cipale della sentenza Persidera qui in commento e su
cui, pertanto, occorre soffermarsi.
Le finalità di tale delibera erano quelle, per un verso, di
creare un dividendo digitale e, per altro verso, di pre-
figurare una procedura di gara comparativa, in cui le
frequenze venissero assegnate non a chi avesse offerto il
corrispettivo più alto, ma a chi avesse presentato il
miglior progetto (in prosieguo “beauty contest”).
Allo scopo di creare un dividendo digitale, l’Autorità
sembra però aver continuato a far leva soltanto sulla
possibilità, offerta dalla tecnica digitale, di pianifi-
care reti televisive operanti su una sola frequenza (c.
d. Single Frequency Network) o comunque con un
numero di frequenze inferiore alle tre necessarie per
le reti analogiche. Al contrario, non sembra essere
stato preso in debita considerazione l’altro guadagno
di efficienza offerto dalle trasmissioni digitali, vale a
dire la possibilità di diffondere con una stessa rete
digitale un multiplo di palinsesti rispetto all’unico
diffuso con una rete analogica. Sicché, a ben vedere,
anche una sola rete digitale a testa avrebbe consen-
tito a Rai ed a Mediaset di diffondere, con qualità
audiovisiva almeno uguale all’analogico, un numero
di palinsesti non solo pari, ma addirittura superiore ai
tre trasmessi in tecnica analogica (v. sopra par. 1),
con la conseguenza che l’attribuzione anche di una
sola rete digitale avrebbe abbondantemente assicu-
rato la continuità dei palinsesti analogici seguiti da
amplissime porzioni dei telespettatori italiani. E ciò
era ovviamente valido a fortiori per le altre emittenti
analogiche con un numero di palinsesti inferiore.
Seguendo questa impostazione, il dividendo digitale
sarebbe ovviamente risultato ben più ampio, consen-
tendo l’assegnazionedi frequenze sia ad altri operatori
televisivi (c.d. dividendo interno), sia per operatori
di altri servizi (c.d. dividendo esterno).
In realtà, prima dell’adozione della delibera n. 181/
09/CONS, l’Autorità aveva addirittura previsto un
coefficiente di sostituzione “uno-a-uno”, con la con-
seguenza che le sei reti Mediaset (tre analogiche, due
digitali in DVB-T ed una per la televisione in

(8) Art. 8 novies della L. 6 giugno 2008, n. 101, di conversione
del D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
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mobilità in tecnica DVB-H) e le reti Rai avrebbero
dato diritto a questi operatori di ottenere un eguale
numerodi reti digitali (9).Altrettanto sarebbeovvia-
mente avvenuto per le quattro reti di Telecom Italia
Media Broadcasting - Timb (due reti analogiche e
due reti digitali), poi divenuta Persidera. Seguendo
questa iniziale impostazione, il dividendo digitale
sarebbe stato pari ad appena due mux
Con la delibera 181/09/CONS l’Autorità innanzi-
tutto sostituiva il fattore di conversione “uno-a-uno”
con il criterio dell’assegnazione di un “equo numero”
di reti digitali (ma con riferimento alla conversione
delle sole reti analogiche); suddivideva poi in tre
gruppi i 21multiplex complessivamente pianificabili
in ambito nazionale al momento dello switch-off.
Il primo gruppo, composto da otto mux sarebbe
stato riservato alla conversione delle undici reti
analogiche attive a quel momento; il secondo
gruppo, composto da altri otto mux, sarebbe
stato riservato agli operatori che avevano già
realizzato le otto reti digitali attive ed avrebbe
dunque continuato a dar luogo ad un fattore di
conversione “uno-a-uno”; il terzo gruppo, compo-
sto da cinque mux (ai quali si è poi aggiunto un
mux da esercire in tecnica DVB-H), avrebbe
rappresentato il dividendo digitale da assegnare
con la procedura di beauty contest.
Stante la divergenza tra il numero delle reti analo-
giche attive (undici) e quello dei mux resi disponi-
bili per la loro conversione in reti digitali (otto) ed il
vincolo (anch’esso inserito nella delibera 181/09/
CONS) di confermare la titolarità di almeno un
mux ad ogni operatore già attivo, l’Autorità - pur
senza enunciarlo esplicitamente nella stessa deli-
bera - applicava un fattore di riduzione apparente-
mente “equo”, imponendo in sostanza ai gruppi che
avevano due o più reti analogiche (cioè, a Rai ed a
Mediaset, che ne avevano tre ciascuna, ed a Timb,
che però ne aveva solo due (10)) di rinunziare alla
conversione di una rete a testa. Sicché Rai e Media-
set si vedevano riconosciuti due mux a fronte delle
loro tre reti analogiche; Timb un solo mux a fronte
delle sue due reti analogiche. Il criterio apparente-
mente “equo” portava dunque a due “rapporti di
conversione” sensibilmente diversi in termini

percentuali: il 66,67% per Rai e Mediaset; il 50%
per Timb.
Pertanto, Timb impugnava dinanzi al T.A.R. del
Lazio la delibera n. 181/09/CONS denunciando -
per quel che rileva ai fini del presente commento -
una disparità di trattamento ed il fatto che una delle
tre reti analogiche esercite, rispettivamente, da
Mediaset e dalla Rai (11) non avrebbe dovuto nep-
pure essere computata ai fini della conversione, in
quanto illegittimamente esercita (a causa della vio-
lazione della normativa antitrust di settore). A soste-
gno dell’impugnazione Timb deduceva anche la
violazione di norme costituzionali e comunitarie.
Mentre il Tar del Lazio respingeva integralmente il
ricorso (12), il Consiglio di Stato, investito della
controversia su appello di Persidera (già Timb), ha
chiesto alla Corte di giustizia di pronunziarsi su due
questioni pregiudiziali (13), che si approfondiranno
più avanti (par. 6).

5.Avvioedannullamentodel beautycontest:
i contenziosi Europa Way e Persidera

La delibera AGCom n. 181/09/CONS veniva “legi-
ficata” nel 2009 (14) e, dopo una consultazione
pubblica svolta dall’Autorità, le regole del beauty
contest venivano approvate con la delibera
AGCom n. 497/10/CONS. Il relativo bando di
gara veniva pubblicato dal MiSE l’8 luglio 2011.
I sei mux costituenti il dividendo digitale (cinque
reti DVB-T, più una rete DVB-H) venivano sud-
divisi in tre “sottoinsiemi”: il sottoinsieme A
costituito da tre mux, alla cui assegnazione pote-
vano partecipare soltanto gli operatori nuovi
entranti e quelli che non esercivano più di una
rete in tecnica analogica (restavano quindi esclusi
dalla partecipazione a questo sottoinsieme Media-
set, Rai e Timb); il sottoinsieme B, costituito da
due mux, alla cui assegnazione potevano parteci-
pare tutti gli operatori, ivi compresi gli incumbent;
il sottoinsieme C costituito da un mux da eserci-
tare in tecnica DVB-H, alla cui assegnazione
potevano partecipare tutti gli operatori che non
disponessero già di una rete DVB-H. Veniva in
ogni caso stabilito che, all’esito della gara, nessun

(9) Cfr. i criteri individuati nella delibera AGCom n. 603/07/
CONS, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti
televisive della Regione Sardegna in previsione dello witch-off
fissato al 1° marzo 2008”, criteri che si sarebbero applicati anche
per le altre regioni ai sensi dell’originario testo dell’art. 8 noviesD.
L. n. 59/2008, conv. con L. n. 101/2008.

(10) Non era peraltro la prima volta che la posizione di Timb
veniva normativamente accomunata a quella di Rai e Mediaset,

nonostante il diverso numero di reti analogiche esercite: cfr., ad
es., art. 2 bis, comma 1, D.L. n. 5/2001, conv. con L. n. 66/2001.

(11) Oltre che l’unica rete di un’emittente minore: Rete Capri.
(12) T.A.R. Lazio 4 febbraio 2014, n. 1398, sent.
(13) Cons. Stato 17 dicembre 2015, n. 5709/2015, ord.; relati-

vamenteallo stessogiudizio si v. ancheCons.Stato, sent. nondef.
n. 2273/2015 e sent. 9 dicembre 2015, n. 5609.

(14) Art. 45, L. 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).
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partecipante avrebbe potuto superare il cap di
cinque mux (15).
In relazione ad un mux del sottoinsieme A veniva
formulata ed ammessa soltanto la domanda di Europa
Way s.r.l. (l’operatore di rete di Centro Europa 7); in
relazione al mux del sottoinsieme C veniva formulata
ed ammessa soltanto la domandadiTimb; entrambe le
concorrenti si presentavano perciò a quel momento
come assegnatarie in pectore degli stessi mux.
Peraltro, quando la procedura volgeva ormai al
termine, nel contesto della difficile situazione
della finanza pubblica italiana che aveva portato il
Governo Monti all’approvazione di una serie di
draconiane misure anti-deficit, si apriva un dibat-
tito politico in merito al beauty contest, soprattutto
su due aspetti: a) sulla (in)opportunità di assegnare
gratuitamente risorse economicamente pregiate (le
frequenze) persino agli incumbent (i quali, dati i
criteri di selezione fissati per la procedura, avevano
le maggiori chance di aggiudicarsi i mux non riser-
vati ai nuovi entranti ed agli operatori minori); b)
sulla (in)opportunità di assegnare per l’effettua-
zione di servizi televisivi anche frequenze che, a
seguito della Conferenza mondiale delle radioco-
municazioni tenutasi nel febbraio 2012 a Ginevra
tra i Paesi appartenenti all’Unione internazionale
delle telecomunicazioni (Uit), avrebbero dovuto
essere destinate di lì a pochi anni ai servizi mobili
a banda larga (il c.d. 5G) (16).
Pertanto, anche a seguito della presentazione di
alcuni ordini del giorno durante la discussione della
legge di stabilità presso la Camera dei deputati, il
beauty contest veniva sospeso dal MiSE (17).
La procedura veniva infine direttamente annullata
mediante l’approvazione di un emendamento intro-
dotto dalla legge di conversione del d.l. 2marzo 2012,
n. 16 (18). In particolare, l’art. 3-quinquies di tale
provvedimento legislativo (in prosieguo anche solo
“art. 3-quinquies”), nel disporre l’annullamento del
beauty contest, prevedeva la sua sostituzione con una
procedura competitiva, in cui le frequenze sarebbero
state assegnate a chi avesse presentato l’offerta eco-
nomica più elevata (in prosieguo “gara onerosa”).

A seguito dello svolgimento di una nuova consulta-
zione pubblica, l’Autorità fissava pertanto le regole
della nuova gara onerosa (delibera 277/13/CONS),
prevedendo - per quel che rileva ai fini del presente
commento - l’assegnazione di tre soli mux, tutti
riservati agli operatori esercenti non più di due
mux (con esclusione, quindi, di Mediaset, Rai e
Timb). Alla gara onerosa partecipava peraltro solo
Cairo Network s.r.l. (appartenente al gruppo editore
del palinsesto La 7), che presentava offerta e si
aggiudicava un mux, sui tre messi a gara.
EuropaWay eTimb (poi divenuta Persidera) impu-
gnavano l’annullamento del beauty contest e l’indi-
zione della nuova gara onerosa, deducendo la
violazione di norme costituzionali e comunitarie.
Sempre per quel che qui rileva, dette società
denunciavano l’illegittimità comunitaria dell’an-
nullamento del beauty contest disposto diretta-
mente dal legislatore con una legge-
provvedimento, trattandosi di una decisione che
avrebbe dovuto essere adottata dall’AGCom in
qualità Autorità nazionale di regolamentazione
(Anr), previo svolgimento di una consultazione
pubblica. Contestavano poi l’illegittimità comuni-
taria della sostituzione del beauty contest con la gara
onerosa, in quanto - trattandosi di una procedura
che avrebbe dovuto rimediare alle violazioni della
normativa UE oggetto della procedura d’infrazione
avviata nel 2006 dalla Commissione, proprio a
causa degli svantaggi concorrenziali prodotti
dalla normativa nazionale a danno degli operatori
minori e dei nuovi entranti - sarebbe risultato
distonico rispetto a questo fine assoggettare l’asse-
gnazione del dividendo digitale al pagamento di un
corrispettivo, quando gli incumbent (per la verità,
solo quelli privati) avevano potuto occupare di
fatto - e quindi gratuitamente e per lunghi anni -
le frequenze per le trasmissioni analogiche. Infine,
sempre sotto il profilo comunitario (19), Europa
Way e Persidera lamentavano la lesione del legit-
timo affidamento sorto in merito all’assegnazione
deimux del beauty contest in relazione ai quali erano
state le uniche a presentare l’offerta.

(15) Peraltro, questo cap non rispondeva alla richiesta della
Commissione europea, la quale voleva che il tetto della titolarità di
cinque mux venisse fissato in assoluto e non limitatamente alle
assegnazioni dei mux in gara (v. il par. 3 del testo).

(16) Si tratta dei canali UHF da 49 a 60 (appartenenti alla c.d.
banda 700MHz), che si andavano ad aggiungere ai canali UHF da
61 a 69 (appartenenti alla c.d. banda 800MHz), anch’essi sottratti
ai servizi televisivi per essere destinati ai servizi mobili a banda
larga (LTE) e la cui sottrazione ha avuto impatto quasi esclusiva-
mente sugli operatori di rete in ambito locale, ragionper cui non se
ne dà conto nel testo.

(17) Con il decreto direttoriale del 20 gennaio 2012, adottato su
atto di indirizzo del Ministro e che richiamava esplicitamente gli
ordini del giorno 9/4829 - A91, 114, 164, cui si fa riferimento nel
testo.

(18) La L. 26 aprile 2012, n. 44.
(19) Le censure basate sull’incostituzionalità dell’art. 3-quin-

quies, già respinte dal T.A.R. Lazio (sentt. 25 settembre 2014, n.
9981 e n. 9982), sono state giudicate manifestamente infondate
anche dal Consiglio di Stato con sent. non def. 9 ottobre 2015, n.
4678.
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Mentre il Tar del Lazio respingeva integralmente i
ricorsi (20), il Consiglio di Stato, investito delle con-
troversie in sede di appello, ha chiesto alla Corte di
giustizia di pronunziarsi su sei questioni pregiudiziali
(21) che si approfondiranno, infra (par. 7).

6. La sentenza Persidera

Nel contenzioso Persidera, il Consiglio di Stato, con
due domande di pronunzia pregiudiziale, ha in
sostanza richiesto alla Corte di giustizia di dire se le
direttive sulle comunicazioni elettroniche, il Trat-
tato sul funzionamento dell’UE (TFUE) nonché i
principi di non discriminazione, proporzionalità,
concorrenza e pluralismo dell’informazione (22)
ostassero ad una disposizione nazionale la quale, ai
fini della conversione delle reti analogiche in reti
digitali: a) tenesse conto sia delle reti analogiche
legittimamente esercite, sia di quelle in passato eser-
cite in violazione dei limiti anti-concentrazione det-
tati da norme nazionali già oggetto di rilievi da parte
della Corte di giustizia o della Commissione europea
o comunque senza concessione (v. sopra parr. 2 e 3);
b) determinasse altresì, nei confronti di un operatore
esercente più reti, la riduzione del numero delle reti
digitali assegnate rispetto a quelle esercite nel sistema
analogico, in misura proporzionalmente maggiore di
quella imposta ai concorrenti (che esercivano ille-
gittimamente reti analogiche).
Ebbene, la prima domanda - nella sintesi effettuatane
dalla stessaCorte(23)-ponevaunquesitoall’apparenza
alquanto singolare, chiedendosi in sostanza al giudice
UE di dire se rispettasse i principi di non discrimina-
zione e concorrenza una norma nazionale che impo-
neva di equiparare le reti esercite legittimamente a
quelle esercite … illegittimamente. La proposizione
di un siffatto quesito probabilmente si spiega (almeno
in parte) considerando che il Consiglio di Stato sembra
aver ragionato nel senso che, se l’esercizio delle reti
analogiche era da qualificarsi certamente illegittimo in
base alle sopra citate pronunzie della Corte costituzio-
nale (par. 2), andava tuttavia considerato che dette
sentenze erano state rese su disposizioni successiva-
mente abrogate. In altri termini, nell’ordinanza di

rinvio il Consiglio di Stato sembra aver dubitato che
le reti analogiche “eccedenti” ai sensi della legge Mac-
canico e quindi senz’altro “illegittime” dopo il 31 dicem-
bre 2003 (v. sopra par. 2), potessero essere definite
ancora tali ai sensi della disciplina introdotta nel
2004 dalla legge Gasparri che, con il “generale assenti-
mento”, ha finitocoll’equiparare ex lege tutte le reti (che
fosseroomenoeccedenti) ancheai finidella transizione
al digitale.
Desta tuttavia perplessità che si sia potuto dubitare
dell’illegittimità di una disciplina che ha equiparato,
ai fini della conversione delle reti analogiche in reti
digitali, le reti analogiche inprecedenza esercite in forza
di unadisciplina già dichiarata incostituzionale a quelle
esercitate legittimamente, atteso che non dovrebbe
risultare difficile riscontrare in siffatte previsioni la
violazione degli articoli della Costituzione 3 (principio
di uguaglianza e di ragionevolezza), 21 (libertà dimani-
festazione del pensiero e tutela del pluralismo informa-
tivo),41(libertàdi iniziativaeconomicaprivataetutela
dellaconcorrenza)e97(imparzialitàebuonandamento
dell’attività amministrativa), oltre che136(effetti delle
sentenze della Consulta).
Al più, a ben vedere, il dubbio avrebbe potuto riguar-
dare laRai, visto che la terza rete della concessionaria
pubblica non era inserita tra le reti “eccedenti” (né era
priva di concessione) alla stessa stregua della terza
reteMediaset e della seconda rete Telepiù, avendo la
leggeMaccanico imposto alla Rai soltanto che la sua
terza rete dovesse rinunziare ad avvalersi di risorse
pubblicitarie (24).
Ciò posto, il quesito conservava a fortiori un carattere
singolare con riferimento al diritto UE, innanzitutto
perché la Corte di giustizia si era già pronunziata nel
2008 nel senso che la legge Gasparri era contraria alle
pertinenti direttive sulle comunicazioni elettroniche
(25). Sicché, in definitiva, il quesito chiedeva alla
Corte di dire se fosse conforme alla normativa UE
una disposizione nazionale che portava ad ulteriori
conseguenze una disciplina interna di cui era già stata
acclarata la ... contrarietà alla normativa europea (26).
Né può dimenticarsi che nel 2012 la Corte europea
dei diritti dell’uomo(CorteEdu), richiamandoanche
le menzionate sentenze della Corte costituzionale

(20) T.A.R. Lazio, sentt. 25 settembre 2014, n. 9981 e n. 9982.
(21) Cons. Stato 16 ottobre 2015, n. 4774, ord.; relativamente

allo stesso giudizio v. anche Cons. Stato, sent. non def. 9 ottobre
2015, n. 4678.

(22) Cfr. Cons. Stato n. 5709/2015, ord. cit. Peraltro, con la
sentenza in commento, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato
irricevibili gli stessi quesiti relativamente all’art. 56 T.F.U.E. (in
quanto la controversia era da ritenersi inscritta all’interno del solo
Stato italiano) ed agli artt. 101, 102 e 106 T.F.U.E. (per mancata

indicazione dei necessari elementi di fatto o di diritto per valutare
l’applicabilità di tali disposizioni).

(23) Sentenza in commento, par. 36.
(24) Art. 3, comma 9, L. n. 249/1997, disposizione comunque

anch’essa abrogata dalla legge Gasparri.
(25) Cit. Corte di Giustizia UE 31 gennaio 2008, caso Centro

Europa 7.
(26) Sul punto relativo alla contrarietà al diritto UE si v. anche

Cons. Stato 20 gennaio 2009, n. 242, sent.
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italiana e la pronunzia della Corte di giustizia sul caso
Centro Europa 7, ha stabilito che l’Italia con la
normativa in materia televisiva (ivi comprese le
disposizioni oggetto delle domande pregiudiziali sol-
levate nella controversia Persidera) ha violato nel
decennio 1999-2009 l’art. 10 della Cedu (libertà di
espressione) oltre che l’art. 1 del Protocollo addizio-
nale n. 1 alla Cedu (diritto al rispetto dei propri beni
(27)), condannando conseguente il nostro Paese a
corrispondere aCentro Europa 7 diecimilioni di euro
a titolo di equo indennizzo (28). Peraltro, anchedopo
la sentenza della Corte Edu il legislatore non ha
introdotto alcun correttivo di sistema (29).
Per giunta, la valorizzazionedelle reti eccedenti ai fini
del passaggio al digitale ha portato ad ulteriore effetto
l’illegittimo vantaggio concorrenziale concesso ai
titolari di quelle reti dal “generale assentimento”
della legge Gasparri, già stigmatizzato dalla Commis-
sione europea nel parere motivato del 2007 (v. sopra
par. 3).
Pertanto, anche alla luce dell’art. 117, comma 1,
Cost. (secondo il quale, com’è noto, la potestà legi-
slativa è esercitata dallo Stato nel rispetto, tra l’altro,
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali), c’era - e ancora c’è - più
di una ragione per escludere la legittimità di disposi-
zioni che, come quelle in esame, hanno consentito ai
gruppi che si erano giovati di quelle disposizioni
illegittime (ai sensi dell’ordinamento costituzionale
italiano, di quello UE e del sistema Cedu) di conti-
nuare a godere di detti vantaggi nel passaggio al
digitale.
Ad ogni modo, la Corte di giustizia nella sentenza
in esame ha, sul punto, pragmaticamente preso
atto dell’affermazione (contenuta nell’ordinanza
del Consiglio di Stato) relativa all’esercizio ille-
gittimo delle reti analogiche (30), non senza
ricordare tuttavia che la stessa Corte aveva già
statuito nel 2008 che le disposizioni delle diret-
tive sulle comunicazioni elettroniche richiamate
dal Consiglio di Stato ostavano alle disposizioni
italiane in quanto aventi l’“effetto di cristallizzare

le strutture del mercato nazionale e di proteggere
la posizione degli operatori nazionali già attivi su
detto mercato, impedendo o limitando l’accesso
di nuovi operatori a tale mercato, a meno che le
misure suddette non siano giustificate da obiettivi
di interesse generale e organizzate sulla base di
criteri obiettivi, non discriminatori e
proporzionati” (par. 43), condizioni la cui ricor-
renza è stata peraltro esclusa nella stessa sentenza
del 2008 (oltre che nella successiva fase svoltasi
dinanzi al giudice a quo (31)).
La Corte ha comunque aggiunto che (abbastanza
ovviamente) sarebbe contrario al diritto UE “lasciar
perdurare o addirittura rafforzare, a profitto di un
operatore già presente sul mercato, un vantaggio
concorrenziale indebito, ottenuto in violazione dei
requisiti di legge e contrario all’obiettivo di una
concorrenza effettiva e non falsata” (par. 44), sotto-
lineando come i criteri di obiettività, trasparenza,
non discriminazione e proporzionalità “devono
essere rispettati non soltanto al momento dell’asse-
gnazione iniziale delle radiofrequenze, ma anche in
occasione di qualsiasi assegnazione successiva, di una
proroga o, come nelle circostanze di cui al procedi-
mento principale, di una conversione delle radio-
frequenze nel contesto della transizione al digitale”
(par. 40).
È, del resto, difficilmente contestabile che, attraverso
la conversione in digitale delle reti eccedenti, i rela-
tivi titolari hanno ottenuto nel 2012 diritti d’uso
ventennali, sicché, in base alla normativa nazionale,
gli effetti vantaggiosi derivanti dalle violazioni del
dirittoUE sono destinati a riverberarsi - inmancanza
di un intervento correttivo - addirittura sino al 2032,
per giunta in un mercato nuovo e diverso da quello
della televisione analogica (v. sopra par. 1).
Ciò posto, la Corte è passata ad esaminare anche il
secondo quesito pregiudiziale (relativo alla legitti-
mità dei diversi fattori di conversione applicati ai vari
operatori), ritenendo che la questione ivi sollevata
rivestisse rilevanza nell’ipotesi - evidentemente
subordinata anche nella prospettiva della Corte -

(27) Tra i quali rientra, per la giurisprudenza della Corte Edu,
anche la situazione giuridica soggettiva nascente da una conces-
sione amministrativa.

(28) Corte europea dei diritti dell’uomo, G.C., 7 giugno 2012,
ric. n. 38433/09,Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia, su cui
v. i commenti di A. Lamberti, Libertà di comunicare informazioni
e idee (art. 10Cedu), in A.Di Stasi (a cura di),Cedueordinamento
italiano, Padova, 2016, 919 ss.; M. Di Filippo, La Corte europea
dei diritti dell’uomo e la situazione del pluralismo televisivo in
Italia: osservazioni inmargineal casoCentroEuropa7, inR.Pisillo
Mazzeschi -A.DelVecchio -M.Manetti - P.Pustorino (a curadi), Il
diritto del pluralismo dell’informazione in Europa e in Italia,

Roma, 2012; M. Cuniberti, Pluralismo dei media, libertà di
espressione e “qualità” della legislazione: il caso “Centro
Europa 7” di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Rivista AIC, 2012, n. 3.

(29) Sul punto si v., in particolare, A. Lamberti, op. cit., 951 ss.
(30) In proposito si v. anche le valutazioni svolte dal Consiglio di

Statonella stessacontroversia, riguardoal fattoche laconsistenza
delle reti analogiche da convertire in digitale derivava anche dalla
violazione della normativa anticoncentrazione (sent. n. 5609/
2015, 64).

(31) Cons. Stato sent. n. 242/2009, cit.
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che il giudice a quo “giungesse a ritenere che la
totalità delle reti in questione è stata legittimamente
esercita” (par. 46), nonostante quanto risposto dalla
Corte in ordine al primo quesito.
Al riguardo, la Corte ha innanzitutto ricordato che,
secondo la sua consolidata giurisprudenza (32), il
rispetto del principio di parità di trattamento impone
che “situazioni paragonabili non siano trattate in
maniera differente e che situazioni differenti non
siano trattate in maniera identica, a meno che tale
trattamento non sia oggettivamente giustificato”
(par. 46).
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che Persidera
si trovava in una situazione paragonabile a Mediaset
ed a Rai, in base all’oggetto ed alle finalità dell’atto
sospettato di aver istituito una discriminazione non-
ché alla luce dei principi e degli obiettivi del settore
in cui tale atto ricade (par. 46 e 47).
Successivamente, preso atto chenella conversione in
digitale l’eliminazione di una rete analogica a testa
aveva effettivamente portato a fattori di conversione
penalizzanti per Persidera (50%, a fronte del 66,67%
applicato aMediaset eRai: v. sopra par. 4), laCorte si
è chiesta (33) se tale obiettiva differenza di tratta-
mento potesse considerarsi giustificata dalle finalità
perseguite attraverso le misure nazionali, e cioè: a)
l’esigenza di garantire la continuità dell’offerta tele-
visiva; b) l’impossibilità tecnica di frazionare le fre-
quenze (assegnando, ad es., uno stesso mux
congiuntamente a più operatori).
Ma - ha osservato la Corte - questi obiettivi, pur
essendo astrattamente idonei a giustificare una diver-
sità di trattamento, devono altresì essere perseguiti
nel rispetto del principio di proporzionalità, dovendo
pertanto escludersi la legittimità di una misura che
porti “ad assegnare agli operatori già presenti sul
mercato un numero di radiofrequenze digitali supe-
riore al numero che sarebbe sufficiente per assicurare
la continuità della loro offerte televisiva (…)”, in
quanto si tratterebbe di misura sproporzionata
(par. 54).
Sennonché - ha concluso la Corte - “un multiplex
digitale consente la trasmissione di cinque o sei reti
[recte: palinsesti] con una qualità di trasmissione
identica a quella della trasmissione analogica, oppure
la trasmissione di tre reti [recte: palinsesti] digitali in
alta definizione, vale a dire una tecnologia più avan-
zata” (par. 55), con la conseguenza che nella

fattispecie al suo esame non è stato rispettato il
principio di proporzionalità, in quanto anche l’asse-
gnazione di “un solo multiplex avrebbe potuto essere
sufficiente per consentire ad operatori come la Rai e
Mediaset di assicurare la continuità delle loro tre reti
analogiche [recte: palinsesti analogici] con una qua-
lità paragonabile” (ivi).
La posizione della Corte sembra perciò abbastanza
chiara, persino nell’ipotesi in cui il Consiglio di Stato
dovesse propendere per l’attuale legittimità delle reti
eccedenti. Meno chiaro è, invece, stabilire gli effetti
della sentenza sul giudizio a quo, posto che Persidera
potrebbe ottenere un (intero) secondomux a seguito
della conversione delle sue due reti analogiche solo se
fosse applicabile il fattore di conversione “uno-a-
uno” (34), il che però - alla luce della sentenza in
commento - sembrerebbe altrettanto contrario al
diritto UE.
Sicché la sentenza della Corte e l’indiscutibile pecu-
liarità del caso concreto sembrano suggerire che - per
trovare una soluzione non discriminatoria per Persi-
dera e al contempo conforme al diritto UE - la parità
di trattamento possa essere ricostituita solo con la
sottrazione, agli attuali titolari, dei mux assegnati a
seguito della conversione di reti analogiche illegit-
timeo, comunque, eccedenti rispetto a quantoneces-
sario per assicurare la continuità delle trasmissioni
dei palinsesti analogici, con l’esito finale della con-
servazione di unmux a testa perMediaset e Rai (oltre
che per Persidera).
In questo senso, la sentenza in commento richiama
ancora una volta il nostro Paese al dovere di interve-
nire per allineare finalmente la disciplina televisiva
alla normativa UE di settore, sebbene sia imminente
un’ulteriore fase di importante cambiamento in
ambito nazionale (ma su ciò si tornerà nelle consi-
derazioni finali).

7. La sentenza Europa Way e Persidera: un
caso di “riserva di amministrazione
indipendente” di derivazione UE

Nei contenziosi Europa Way e Persidera, relativi
all’annullamento del beauty contest, il Consiglio di
Stato ha proposto alla Corte di giustizia ben sei
domande di pronunzia pregiudiziale (35).
Con le prime due domande il giudice a quo ha in
sostanza chiesto alla Corte di dire se l’art. 3-quinquies

(32) Si v. per tutte, Corte di Giustizia UE 16 dicembre 2008,
sent., causa C-127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine e a.

(33) Si v. i parr. da 48 a 50 della sentenza in commento.

(34) Infatti, anche utilizzando per le due reti analogiche di
Persidera lo stesso fattore di conversione applicato perMediaset
e Rai (66,67%), il risultato sarebbe pari a 1,34 mux.

(35) Cfr. Cons. Stato n. 4774/2015, ord., cit.
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ed i provvedimenti applicativi di annullamento del
beauty contest violassero: a) la direttiva quadro, in
base alla quale le funzioni di regolamentazione del
mercato televisivo spettano all’Anr; b) la stessa diret-
tiva quadro e la direttiva autorizzazioni, in base alle
quali l’Anr, primadi adottaredecisioni rilevanti per il
mercato di riferimento, deve svolgere una consulta-
zione pubblica.
Con le questioni terza e quarta, il Consiglio di Stato
ha invece richiesto se le disposizioni del T.F.U.E.,
della direttiva quadro, della direttiva autorizzazioni e
della direttiva concorrenza, nonché i principi di non
discriminazione, proporzionalità, di tutela del plura-
lismo e della concorrenza ostassero: a) all’annulla-
mento del beauty contest - avente la finalità di
rimediare all’illegittima esclusione di operatori del
mercato e di consentire l’accesso agli operatori
minori - ed alla sua sostituzione con la gara onerosa,
che ha imposto ai partecipanti requisiti ed obblighi
non richiesti in precedenza agli incumbent, rendendo
oneroso e diseconomico il confronto concorrenziale;
b) alla riconfigurazione del Piano di assegnazione
delle frequenze, con la riduzione delle reti nazionali
da 25 a 22 (e la conservazione agli incumbent della
stessa disponibilità dimux), otre che con la riduzione
dei lotti di gara a tremux e l’assegnazione di frequenze
in banda VHF-III a rischio di forti interferenze.
Con la quinta questione il Consiglio di Stato ha poi
richiestoallaCorte se il principiodi affidamento fosse
compatibile con l’annullamento della procedura di
beauty contest, che non ha consentito ad EuropaWay
e Persidera, già ammesse alla procedura, di risultare
sicure aggiudicatarie di alcuni lotti oggetto di gara.
Infine, con la sesta questione il giudice a quo ha
chiesto se la normativaUE inmateria di assegnazione
delle frequenze fosse compatibile con l’emanazionedi
una disposizione nazionale che, come l’art. 3-quin-
quies, “è distonica rispetto alle caratteristiche proprie
del mercato televisivo” (36).
A fronte di tali domande, la Corte ha innanzitutto
dichiarato parzialmente irricevibili le domande
basate su richiami alle norme del T.F.U.E. (37)
ovvero su alcuni elementi del giudizio a quo (in
quanto non precisamente identificati nell’ordinanza
di rinvio (38)) ed integralmente irricevibile la sesta
domanda.

Passando quindi ad affrontare la prima domanda, la
Corte ha enunciato principi di notevole rilevanza,
statuendo che l’art. 3, par. 3 bis, della direttiva qua-
dro, come modificata dalla Dir. 2009/140/CE (39),
“dev’essere interpretatonel senso che essoosta all’an-
nullamento, da parte del legislatore nazionale, di una
procedura di selezione per l’assegnazione di radio-
frequenze in corso di svolgimento organizzata dall’au-
torità nazionale di regolamentazione competente, in
circostanze quali quelle di cui al procedimento prin-
cipale, che era stata sospesa da una decisione
ministeriale”.
Si tratta di una pronunzia nient’affatto scontata, né
nel suo esito finale, né nei singoli passaggi motivi.
Non casualmente la questione ha visto emergere, nel
corso del giudizio pregiudiziale svoltosi dinanzi alla
Corte, tre diverse posizioni.
In particolare, per la Commissione, le direttive sulle
comunicazioni elettroniche avrebbero imposto agli
Stati membri soltanto di individuare una o più Anr
(in quest’ultimo caso specificando con chiarezza le
competenze di ciascuna), di garantirne la compe-
tenza e l’indipendenza (intesa soprattutto come sepa-
ratezza delle funzioni di regolamentazione da quelle
operative, specie ove lo Stato membro conservi il
controllo di organismi che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica) e di assicurare che le
decisioni prese dalla Anr possano formare oggetto
di ricorsodavanti adunorgano indipendente daparte
dei cittadini e delle imprese. Sicché, ove queste
condizioni siano rispettate, anche il legislatore nazio-
nale potrebbe agire quale Anr.
Per l’avvocato generale, invece, dopo le modifiche
apportate nel 2009 alla direttiva quadro, gli Stati
membri avrebbero margini molto più ristretti che
nella vigenza del testo originario della direttiva qua-
dro, riguardo alla possibilità di far agire il legislatore
nazionale quale Anr. Ciò tuttavia riguarderebbe le
funzioni di regolamentazione attribuite dal diritto
UE esclusivamente alle Anr, tra cui però non rien-
trerebbe la decisione sull’assegnazione gratuita o
invece onerosa delle frequenze, atteso che l’art. 9,
par. 1, della direttiva quadro attribuirebbe agli “Stati
membri” (e non alle Anr) di provvedere alla gestione
efficiente delle radiofrequenze e quindi di assumere le
decisioni di natura politica, come quelle controverse

(36) Cons. Stato n. 4774/2015, ord., cit., 24.
(37) In particolare, per i profili attinenti all’art. 56 T.F.U.E.,

perché la controversia a qua è stata ritenuta inscriversi tutta
all’interno del solo Stato italiano; per i profili attinenti all’art. 258
T.F.U.E., in quanto norma meramente procedurale, applicabile ai
procedimenti per constatazione di inadempimento condotti dalla
Commissione e portati dinanzi alla Corte.

(38) Ciò, in relazione alle domande terza e quarta riguardo,
rispettivamente, ai “requisiti ed obblighi non richiesti in prece-
denza agli incumbents” ed all’“assegnazione di frequenze in
banda VHF-III a rischio di forti interferenze”.

(39) Direttiva 2009/140/CE, recante modifica della direttiva
quadro e della direttiva accesso.
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nella causa a qua. Invero, sempre secondo l’avvocato
generale, alle Anr sarebbero riservate in esclusiva
solo le funzioni di dirimere controversie, adottare
decisioni individuali e misure di regolamentazione
ex ante all’esclusivo fine di “stabilire i dettagli del
funzionamento di tali reti e servizi” (40).
Dal canto suo, la Corte ha invece seguito un diverso
iter argomentativo. Innanzitutto, ha statuito che,
diversamente da quanto sostenuto nelle sue conclu-
sioni dall’avvocato generale, “l’organizzazione di una
procedura di selezione ai fini dell’assegnazione di
radiofrequenze, quale il “beauty contest” di cui al
procedimento principale, rientra nell’esercizio delle
funzioni di regolamentazione, ai sensi della direttiva
quadro [in particolare ai sensi dell’art. 9, par. 1],
spettanti ad un’Anr” e non agli Stati membri
(par. 55).
In secondo luogo, la Corte ha valorizzato appieno
l’espressa previsione, nella direttiva del 2009, del
principio secondo cui - per rafforzare l’indipendenza,
l’autorevolezza e la prevedibilità delle decisioni della
Anr - quest’ultima deve essere posta “al riparo, nel-
l’esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento
esterno o pressione politica che potrebbe compro-
mettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni
che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro nor-
mativo, tale influenza impedisce a un organo legisla-
tivo nazionale di deliberare in quanto [Anr]...” (41).

Ciò ha consentito alla Corte di superare la sua pre-
cedente giurisprudenza, elaborata nella vigenza del-
l’originario testo della direttiva quadro (42), così
sancendo il principio (43) che lemodifiche apportate
dalla Dir. 2009/140/CE ampliano il requisito dell’in-
dipendenza soprattutto nei confronti della politica
(parr. 51-54 della sentenza in commento) e così
aggiungono un ulteriore limite all’intervento del
legislatore nel settore delle comunicazioni elettroni-
che in tema di disciplina delle Anr e delle loro
funzioni (44). Beninteso, come ribadito dalla Corte
nella sentenza in commento, la direttiva quadro
lascia impregiudicata la possibilità di una “supervi-
sione [sulle Anr] a norma del diritto costituzionale
nazionale” (45) (paragrafo 3-bis del citato art. 3), ma
l’intervento del legislatore italiano nel caso esami-
nato non rientrava in tale ambito (46) e, tantomeno,
in quello di un organo di ricorso.
Su queste basi, la Corte ha pertanto concluso che
l’indipendenza dell’Anr sarebbe “compromessa se
fosse consentito ad enti esterni, quali il [Ministero]
ed il legislatore italianonel procedimento principale,
di sospendere o persino annullare, al di fuori delle
ipotesi di supervisione e di ricorso di cui all’articolo 3,
paragrafo 3-bis, primo comma, della direttiva quadro,
una procedura di selezione per l’assegnazione delle
radiofrequenze in corso di svolgimento organizzata
sotto la responsabilità della citata autorità” (par. 56).

(40) Cfr. i parr. da 65 a 72 delle Conclusioni dell’avvocato
generale Juliane Kokott.

(41) Considerando n. 13 della cit. Dir. 2009/140/CE, funzional-
mentecollegatoal nuovopar. 3bisdell’art. 3della direttivaquadro.
Lamodifica così introdotta è stata recepita in Italia con il d. lgs. 28
maggio 2012, n. 70, che ha introdotto nell’art. 7 del Codice delle
comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259) un
nuovo comma 3-ter. In dottrina, si v. B. Argiolas, Il nuovo quadro
regolatorio delle comunicazioni elettroniche, in questa Rivista,
2011, 194, tra i primi a segnalare l’importante novità.

(42) Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 6 ottobre 2010, causaC-389/
08, Base NV c. Ministerraad et a. (adottata quando la Dir. 2009/
140/CE non era ancora entrata in vigore), secondo la quale la
direttiva servizio universale non osta “in linea di principio, di per
sé, a che il legislatore nazionale intervenga in qualità di [Anr],
purché tale funzione soddisfi i requisiti di competenza, di indipen-
denza, di imparzialità e di trasparenza previste dalla direttiva e
purché le decisioni che esso adotta nell’ambito di tale funzione
possano costituire l’oggetto di ricorsi efficaci presso un organo
indipendente dalle parti coinvolte, circostanza che spetta al [giu-
dice nazionale] verificare”.

(43) In realtà, il principio dell’indipendenza delle Anr dalla poli-
tica era già stato evocato in passato dalla stessa Commissione
(che, peraltro, in questa controversia ha curiosamente preso una
posizione contraria sul punto) addirittura anteriormente all’entrata
in vigore delle direttive sulle comunicazioni elettroniche: si v. ad
es., l’Ottavo Rapporto della Commissione europea sull’imple-
mentazione del pacchetto regolamentare nelle telecomunica-
zioni, COM (2002) 695 del 3 dicembre 2002, par. 4.1.1. Sul
punto si v. anche O. Grandinetti, Profili radiotelevisivi del Codice
delle comunicazioni elettroniche, ne Il Codice delle comunicazioni

elettroniche (a cura di M. Clarich e G. F. Cartei), 2004, 502-3 e
nt. 58.

(44) Si v., ad es., Corte di Giustizia UE, Sez. II, 19 ottobre 2016,
causaC-424/15,X.O.Garai eB.L.Almendrosc.Administraciòndel
Estado, secondo cui “L’art. 3, paragrafo 3-bis, della Dir. 2002/21,
comemodificata dalla Dir. 2009/140, deve essere interpretato nel
senso che esso osta a che, per il solo fatto di una riforma istitu-
zionale volta alla fusione di un’[Anr], responsabile della regola-
mentazioneex antedelmercatoedella risoluzionedi controversie
tra imprese, con altre [Anr] al fine di creare un organismo di
regolamentazionemultisettoriale al quale sono attribuite, in parti-
colare, le funzioni conferite alle [Anr] ai sensi di tale direttiva come
modificata, il presidente e un consigliere, membri dell’organo
direttivo dell’[Anr] oggetto di fusione, siano destituiti dall’incarico
prima della scadenza del rispettivo mandato, qualora non siano
previste norme atte a garantire che una destituzione siffatta non
arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità”.

(45) Così come dell’intervento di organi di ricorso istituiti ai
sensi dell’art. 4 della direttiva quadro.

(46) Per una recente controversia in cui la Corte ha invece
ritenuto che l’intervento del legislatore italiano rientrasse in tale
fattispecie, si v. Corte di Giustizia UE, Sez. II, 28 luglio 2016, sent.,
causa C-240/15, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni c.
ISTATea., secondo la quale“L’art. 3della [direttivaquadro], come
modificata dalla Dir. 2009/140/CE (...), e l’art. 12 della [direttiva
autorizzazioni], devono essere interpretati nel senso che essi non
ostanoaunanormativanazionalecheassoggettaun’[Anr], ai sensi
delladirettiva2002/21,comemodificatadalladirettiva2009/140,a
disposizioni nazionali applicabili inmateria di finanza pubblica e, in
particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione
delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al
procedimento principale”.
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Di qui, come si anticipava, l’affermazione di un
principio estremamente rilevante non solo nell’am-
bito delle comunicazioni elettroniche, ma anche
delle fonti del diritto. Ed infatti, ci si viene a trovare
di fronte ad una sorta di “riserva di amministrazione”
(rectius, “riserva di amministrazione indipendente”)
di derivazione UE, che va correlativamente ad
introdurre un nuovo limite alla possibilità del legi-
slatore nazionale di adottare leggi-provvedimento
in queste materie, così impattando direttamente sul
sistema delle fonti nell’ordinamento interno (47).
Ed il limite in tal modo imposto al legislatore nazio-
nale sembrerebbe andare ben al di là del consueto
vincolo al contenuto di una disciplina di deriva-
zione comunitaria che poi debba essere applicata
dalla p.a. in un determinato settore (48), venendo
esso direttamente ad incidere in apicibus sul riparto
di attribuzioni tra legislatore ed amministrazione, in
senso opposto a quanto sinora stabilito a livello
costituzionale da una giurisprudenza più che conso-
lidata della Consulta (49). In tal modo viene por-
tata, per così dire, alle estreme conseguenze, quel
fenomeno di limitazione dell’autonomia degli Stati
membri che autorevole dottrina aveva già segna-
lato, all’indomani dell’approvazione delle direttive
sulle comunicazioni elettroniche, con riferimento
all’assetto organizzativo ed al funzionamento delle
Anr (50).
Passando alla seconda domanda di pronuncia pregiu-
diziale, la Corte ha ritenuto che la risposta già fornita
riguardo alla prima questione rendesse inutile affron-
tare la seconda.
Rispondendo invece congiuntamente alla terza ed
alla quarta domanda, laCorteha innanzitutto escluso
che la sostituzione del beauty contest con la gara
onerosa abbia potuto contrastare di per sé con le
direttive, atteso che il quadro normativo sulle comu-
nicazioni elettroniche contempla esplicitamente
procedure di assegnazione delle frequenze sia

competitive che comparative, lasciando agli Stati
membri la scelta tra l’una e l’altra tipologia di proce-
dura selettiva (parr. da 60 a 65 della sentenza in
commento).
Tuttavia, la Corte ha altresì specificato che la proce-
dura dev’essere in ogni caso basata su criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e proporzionati, con la
conseguenza che, in caso di garaonerosa, l’importo per
accedere all’assegnazione dev’essere fissato ad un
livello tale da non ostacolare l’accesso di nuovi ope-
ratori sul mercato (51), tanto più quando l’“assegna-
zione di nuove frequenze sia destinata a rimediare
all’illegittima esclusione di operatori del mercato”
(ivipar. 68), comeappuntoavvenivanellacausaaqua.
Sotto altro profilo e fermo quanto sopra, la Corte ha
pure escluso che, in linea di principio, possano con-
trastare con il diritto UE: a) la scelta dello Stato
membro di assegnare onerosamente ai nuovi opera-
tori le frequenze digitali, dopo che agli operatori già
attivi erano state assegnate gratuitamente le fre-
quenze analogiche, ovvero queste ultime erano
state gratuitamente sostituite con frequenze digitali
per assicurare la continuità dell’offerta televisiva o
per valorizzare gli investimenti effettuati da detti
operatori nella tecnologia digitale; b) la scelta di
ridurre il numero di frequenze assegnabili (ove decisa
a seguito di consultazioni in seno all’Uit e per evitare
interferenze), purché tale limitazione non sia con-
traria agli obiettivi enunciati nell’art. 8delladirettiva
quadro (in primis, la promozione della concorrenza)
ed a condizione che la concessione dei diritti d’uso sia
basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discrimi-
natori e proporzionati.
Ciò posto, la Corte ha peraltro demandato al Consi-
glio di Stato di verificare la ricorrenza delle circo-
stanze condizionanti in concreto la legittimità delle
scelte effettuate a livello nazionale, prima fra tutte la
verifica che “gli operatori già presenti sul mercato
della televisione analogica [non] siano stati

(47) Il dibattito dottrinale riguardo alle leggi-provvedimento ed
alla c.d. “riserva di amministrazione” non può essere qui minima-
mente affrontato; ci si limita a richiamare la classica opera di C.
Mortati, Le leggi provvedimento, Milano, Giuffrè, 1968 e quelle
decisamente più recenti di D. Vaiano, La riserva di funzione
amministrativa, Milano, 1996 e S. Spuntarelli, L’amministrazione
per legge, Milano, 2007.

(48) Per una fattispecie di questo genere si v., ad es., Corte di
GiustiziaUE,Sez. II, 7ottobre2004,causaC-247/02,SintesiS.p.A.
c. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e a., secondo la quale
la Dir. 93/37/CEE relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (all’epoca vigente)
ostava ad una “normativa nazionale la quale, ai fini dell’aggiudica-
zione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara
aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle

amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio
del prezzo più basso”.

(49) Si v. Corte cost. sentt. n. 59/1957, n. 60/1957, n. 267/2007,
n. 1327/2009. In tale solco, sia il T.A.R. Lazio, citt. sentt. n. 9981 e
n. 9982 del 2014, sia il Cons. Stato, cit. sent. 4678/2015, hanno
esclusoqualsiasi violazionedinormedi rangocostituzionale“per il
fatto che il legislatore sia intervenuto in materia con una ‘legge-
provvedimento’”, aggiungendo che non sarebbe sussistita la
“violazione di norme costituzionali per essere intervenuto il legi-
slatore in materia di competenza dell’AGCom”; affermazioni
entrambe da rivedere dopo la sentenza in commento, quanto-
meno ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.

(50) S. Cassese, Il concerto regolamentare europeo nelle tele-
comunicazioni, in questa Rivista, 2002, 869 ss.

(51) Viene citata Corte di Giustizia UE 10 marzo 2011, sent.,
causa C-85/10, Telefònica Mòviles España.
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avvantaggiati nel contesto della transizione verso il
digitale per effetto dell’assegnazione di un numero di
radiofrequenze superiore a quello che è necessario per
la continuità dei loro programmi, mentre la limita-
zione del numero delle radiofrequenze ha interessato
le radiofrequenze messe a disposizione dei nuovi
operatori” (ivi par. 76).
Verifica che, tuttavia, appare avere un esito quasi
scontato alla luce della coeva sentenza Persidera,
quantomeno con riferimento alla sovrabbondanza
delle frequenze ricevute dagli operatori già attivi
per continuare a trasmettere i propri palinsesti
analogici.
LaCorteha infineesclusoche il principiodel legittimo
affidamento ostasse all’annullamento del beauty con-
test, ritenendo che l’ammissione di Europa Way e
Persidera quali uniche offerenti per determinati lotti
non potesse far sorgere un legittimo affidamento in
mancanza di eventuali rassicurazioni in tal senso pro-
venienti dalle autorità competenti (che spetterà sem-
pre al giudice del rinvio verificare se vi siano state).
Al Consiglio di Stato rimane pertanto da svolgere
tutta una serie di valutazioni per pervenire ad un esito
in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia,
tanto più considerando che l’assetto delle frequenze è
destinato a subire una vera e propria rivoluzione,
come si dirà nel prossimo paragrafo.

8. Considerazioni conclusive

Si è più volte sottolineato come le sentenze in com-
mento ribadiscano, una volta di più, l’improcrastina-
bile necessità di allineare la disciplina interna al
diritto UE attraverso un intervento ad hoc del
legislatore.
È tuttavia facile prevedere che ci sarà chi si
opporrà richiamando questa volta l’imminente
“terremoto” che sta per investire l’intera materia
dell’assegnazione delle frequenze, a seguito delle
previsioni da ultimo introdotte con la legge di
bilancio 2018 (52).
In estrema sintesi, a seguito della decisione assunta in
sede UE nel maggio scorso (53), entro la data del
2020, prorogabile al massimo al 2022 in presenza di
giustificati motivi, gli Stati membri (Italia inclusa)

dovranno liberare le frequenze in c.d. banda700MHz
al fine della loro destinazione agli innovativi servizi
mobili con la tecnologia 5G (54). Sennonché in
Italia su queste frequenze attualmente trasmettono
diversi mux degli operatori di rete televisivi nazio-
nali, ivi compresi gli incumbent.
Si è in sostanza concretizzato ciò che avrebbe dovuto
essere chiaro da più di un decennio: e cioè, che la
maggiore efficienza del digitale terrestre non poteva
essere strumentalizzata alla soluzione del problema
(tutto nostrano) delle reti eccedenti, bensì era fun-
zionale alla liberazione di porzioni di spettro radio-
elettrico da assegnare ai nuovi servizi in mobilità (v.
sopra par. 2).
Ad ogni modo, per far fronte a questa drastica
riduzione di risorse frequenziali disponibili per la
prosecuzione delle trasmissioni digitali televisive,
si è prevista la conversione di solo alcuni degli
attuali mux in reti operanti con una tecnologia
più performante (il c.d. DVB-T2), idonea a con-
sentire una capacità trasmissiva pari ad un multi-
plo di quella attualmente consentita dalla
tecnologia DVB-T.
Non è allora difficile prevedere che i titolari dei mux
derivanti dalla conversione delle reti analogiche
eccedenti sosterranno che, in questo contesto, non
avrebbe senso dare applicazione alle sentenze della
Corte: che, in definitiva, sia ormai troppo tardi per
intervenire ...
Al contrario, a chi scrive sembra che, proprio in un
contesto connotato da una drastica riduzione delle
risorse frequenziali disponibili, l’unico modo per non
dar luogo ad un ennesimo procrastinarsi delle distor-
sioni del sistema (contrarie al dirittoUE) sia quello di
escludere dai mux (o dalla relativa capacità trasmis-
siva), da computare ai fini del nuovo assetto, imux (o
la capacità trasmissiva) riferibili alle reti illegittima-
mente esercite: da intendersi, a stretto rigore, sia
come mux derivanti dalla conversione di reti analo-
giche illegittimamente esercite, sia come mux
sovrabbondanti rispetto a quanto necessario per tra-
smettere in digitale i palinsesti analogici. Salvo che
non si preferisca ritrovarsi, tra qualche anno, nella
stessa situazione stigmatizzata dalle sentenze in
commento.

(52) L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 1026 a 1046.
(53) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/

899 del 15 maggio 2017.

(54) Si v. la precedente nt. 16.
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Finanziamento

La Corte costituzionale torna
sul finanziamento delle Autorità
indipendenti
Corte costituzionale 7 aprile 2017, n. 69 - Pres. Grossi - Rel. Cartabia

L’ art. 37, comma 6, lett. b), D.L. n. 201 del 2011, che attribuisce all’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) il
potere di determinare il contributo dovuto per l’esercizio delle proprie funzioni, soddisfa la riserva di legge di cui
all’art. 23 Cost., e non viola né il principio di eguaglianza, né la libertà individuale di iniziativa economica, né la
necessaria correlazione con la capacità contributiva, di cui, rispettivamente, agli artt. 3, 41 e 53 Cost.
Il contributo, qualificabile come prestazione patrimoniale imposta, è soggetto a una disciplina sostanziale e
procedurale improntataalpieno rispettodelprincipiodi legalitàedellegaranzie richiestedaiprecetti costituzionali.
Sul piano sostanziale, rilevano: a) il limitemassimoall’aliquota impositiva; b) la nozionedi“mercato dei trasporti”,
che si riferisce a coloro che svolgono attività concretamente toccate dall’esercizio delle funzioni di regolazione; c)
l’entità delle risorse, che risponde alle esigenze operative e al fabbisogno complessivo dell’Art, concretamente
verificabili tramitegli attidiprogrammazione,gestionee i relativi controlli; d) lanozionedi fatturato, chepuòessere
precisata dal regolatore in base a consolidati criteri tecnici di carattere economico e contabile. Sul piano procedu-
rale, sonodirimenti l’interventodelPresidentedelConsiglioedelMinistrodell’Economiaedelle finanze, e l’apporto
conoscitivo degli interessati, ampiamente assicurato e valorizzato dall’Autorità.
L’insieme dei precetti e dei meccanismi erige un significativo argine procedimentale alla discrezionalità dell’Art e
alla sua capacità di determinare da sé le proprie risorse, contribuendo alla prevedibilità degli oneri contributivi e, in
ultima analisi, all’imparzialità, all’obiettività e alla trasparenza dell’attività amministrativa.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Corte cost. 6 luglio 2007, n. 256.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Bruno Carotti

La Corte costituzionale, con pronuncia n. 69 del 2017, interviene in tema di finanziamento delle
autorità indipendenti e, nella specie, dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART). La sentenza
conferma l’impianto normativo primario, in cui la determinazione concreta della platea dei soggetti,
dei criteri e dell’aliquota è riservata all’Autorità di settore, nel rispetto dei limiti legislativi. La Consulta
precisa, allo stesso tempo, che il “mercato di competenza” non può essere inteso in astratto, ma in
riferimento a quei soggetti che sono effettivamente toccati dai poteri di regolazione e controllo del
garante. Più in generale, la Corte sembra sposare, nelmomento in cui rigetta le questioni del T.A.R., il
modello di auto-finanziamentodelle autorità indipendenti, consolidandone i tratti e dettandouna linea
interpretativa che potrebbe superare, per alcuni versi, parte dei numerosi problemi applicativi del
sistema di finanziamento. La materia, allo stesso tempo, deve considerarsi ancora oggetto di
costante dibattito, anche a livello europeo. Poiché restano da affrontare perduranti incertezze
interpretative e applicative, sono prevedibili assestamenti, in un duplice e contrapposto senso:
rafforzare l’indipendenza, da un lato, e limitare il carico ai regolati, dall’altro. Nel panorama così
delineato, si staglia unproblemadi politica legislativa, volto adefinire finoachepuntosiasostenibile la
progressiva riduzione, fino alla scomparsa, dei trasferimenti statali, come accaduto negli ultimi anni.
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La lunga vicenda del contributo

Vicenda lunga e controversa della finanzapubblica, il
contributo alle autorità indipendenti torna davanti
allaCorte costituzionale, a distanzadi dieci anni dalla
prima pronuncia in materia. Allora, accadde in rela-
zione a una norma generale, che introdusse il cd.
metodo di auto-finanziamento; oggetto della pro-
nuncia della Consulta fu l’impianto generale della
normativa che introdusse tale sistema (L. 23 dicem-
bre 2005, n. 266) in ordine alla previaAutorità per la
vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) (1). Oggi,
invece, la Corte si interroga su un corpo normativo
speciale, collegato a un regolatore di recente istitu-
zione, come l’Autorità per i trasporti (ART).
La pronuncia è l’occasione per fare il punto su un
tema tanto dibattuto quanto complesso, come il
finanziamento delle autorità indipendenti posto a
carico dei soggetti regolati. La Corte ritiene infon-
data la questione di legittimità costituzionale solle-
vata dal giudice a quo, salvaguardando l’impianto
normativo che sorregge per buona parte il finanzia-
mento dell’Autorità.
Di seguito, dopo aver illustrato i fatti all’origine della
controversia e gli argomenti dellaCorte, si offriranno
alcuni commenti in relazione ai seguenti aspetti:
l’interpretazione conforme; la struttura del contri-
buto alle autorità indipendenti e la sua difficile cate-
gorizzazione; la nozione di servizi regolati; il sistema
misto; la partecipazione.

I fatti all’origine della controversia

Istituita nel 2013, l’Autorità si colloca “[n]ell’ambito
delle attività di regolazione dei servizi di pubblica
utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481”; ha
iniziato a operare nel 2014, anche a seguito dell’as-
sunzione di personale mediante specifiche procedure
di selezione.Ai sensi delD.L. 6 dicembre2011, n. 201
(2), annovera tra i suoi compiti la promozione della
concorrenza, la rimozione degli ostacoli all’accesso
nel mercato di riferimento, la tutela dei consumatori
“nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative
infrastrutture 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”. Come ricordano laCorte e il giudice a
quo, la missione istituzionale dell’ART è stata
ampliata a seguito del compimento del processo di
liberalizzazione, “mediante il riferimento al generico
concetto di ‘trasporti’, da un lato, e, dall’altro, alla
‘disciplina europea dei medesimi’” (3).
In merito allo specifico tema del finanziamento, la
norma di riferimento è l’art. 37, comma 6, lett. b),
D.L. n. 201 del 2011, in base al quale le attività
dell’Autorità sono finanziate mediante “un contri-
buto versato dai gestori delle infrastrutture e dei
servizi regolati, in misura non superiore all’uno per
mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle atti-
vità svolte percepiti nell’ultimo esercizio. Il contri-
buto è determinato annualmente con atto
dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte
del Presidente del Consiglio deiMinistri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto,
possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si con-
forma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si
intende approvato”.
Nei primi due anni, per lo svolgimento delle funzioni
dell’ART sono stati utilizzati stanziamenti preceden-
temente destinati a fondi speciali (4). In seguito per
gli anni2014e2015, l’Autoritàhaapprovato le prime
due delibere in materia, ai sensi della disposizione
appena citata. Secondo l’iter procedurale, la deci-
sione dell’ART precede il coinvolgimento del Mini-
stero dell’Economia e delle finanze (MEF) e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, le deli-
bere dell’Autorità 23 gennaio 2014, n. 10, e 27
novembre 2014, n. 78, sono state successivamente
approvate con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 febbraio 2014 e 2 aprile 2015. Queste
delibere hanno fissato l’aliquota da applicare al fat-
turato dei “gestori delle infrastrutture e dei servizi
regolati” nella misura dello 0,4 per mille.
Numerose imprese si sono rivolte al T.A.R.
Piemonte lamentando l’illegittimità del

(1) Oggi confluita nell’Autorità nazionale anticorruzione, Anac.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011,

n. 214.
(3) Per effetto del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante Dispo-

sizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo
2012, n. 27, modificando l’art. 37, comma 1, D.L. n. 201 del 2011,
convertito nella L. n. 214 del 2011, ha definito la competenza
dell’ART.

(4) La lett. a) dellamedesima disposizione, infatti, prevede che
“agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Autorità e dal suo

funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per
l’anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
specialedi partecorrente iscritto, ai fini del bilancio triennale2013-
2015, nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della
missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione delMinistero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri [...]”.
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provvedimento, sotto molteplici profili: dalla
eccessiva discrezionalità dei poteri di determina-
zione contributiva del regolatore, in contrasto con
l’art. 23 Cost., alla violazione del principio di
eguaglianza, fino alla estensione dei soggetti col-
piti dalla contribuzione. Nell’esaminare i ricorsi,
il Tribunale amministrativo ha sollevato que-
stione di legittimità costituzionale, con ordinanza
del 17 dicembre 2015, n. 30, per contrasto della
disciplina primaria con gli artt. 3, 23, 41 e 97
Cost. (5). Sotto il primo profilo, è stata censurata
l’ampia e “indiscriminata” platea dei soggetti
obbligati, che non consentiva di individuare
con esattezza i presupposti della contribuzione;
secondo il T.A.R., “l’intero contenzioso si fonda
sulla difficoltà di identificare la platea dei soggetti
obbligati al contributo” (6). Sotto il secondo
profilo, è stata lamentata l’impossibilità di operare
le dovute distinzioni tra gli stessi, in relazione alle
attività svolte.
La Corte costituzionale ha giudicato non fondata la
questione. La norma che attribuisce all’Autorità il
potere di determinare il contributo “sfugge alle
censure di illegittimità costituzionale sollevate dal
T.A.R. rimettente”.

Gli argomenti della Corte

Il sindacato della Corte si incentra, sostanzialmente,
sudueparametri dellaCarta fondamentale.Daun lato,
l’art. 23, per verificare il rispetto della riserva di legge e
della sufficiente definizione degli elementi della con-
tribuzione da parte della normativa primaria; la Con-
sulta ha analizzato i margini di discrezionalità lasciati
all’amministrazione, per sondare la compatibilitàdella
sua estensione con il precetto costituzionale. Dall’al-
tro, l’art. 3, per saggiare l’eguaglianza della contribu-
zione, anche in rispetto al basilare presupposto della
capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
Il ricorso originario è stato presentato da diverse
imprese: nelle parole del Tribunale, si tratta di quelle
“che esercitano attività connesse con il trasporto
(magazzinaggio, distribuzione, logistica, consulenza
per la distribuzione, trasporto merci, trasporto
espresso, spedizione, brokeraggio doganale, gestione
di terminal portuali, handling aeroportuale, corriere
espresso), nonché da loro associazioni”.
Tale diversificazione non denota margini di incer-
tezza sul lato soggettivo, tali da ingenerare contrasto
con i precetti costituzionali. Secondo la Corte

costituzionale, “la platea degli obbligati non è indi-
viduata, come ritiene il rimettente, dal mero riferi-
mento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di
‘mercato dei trasporti’ (e dei ‘servizi accessori’)”; al
contrario, “deve ritenersi che includa solo coloro che
svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha
concretamente esercitato le proprie funzioni regola-
torie istituzionali”.
Per la Consulta non sussistono nemmeno carenze
procedurali: l’iter di approvazione degli atti segue
un percorso chiaro e ben definito. La dialettica tra
le istituzioni interessate (la stessa Autorità, la Presi-
denza del Consiglio e il MEF) consente una valuta-
zione ponderata delle delibere sul contributo. “In
questo modo”, si legge nella pronuncia, “la legge
organizza un iter idoneo a sviluppare, attraverso la
dialettica tra le autorità coinvolte, un confronto tra i
vari interessi generali e settoriali, anche di ambito
economico. L’intervento del Presidente del Consi-
glio e del Ministro dell’economia e delle finanze
costituisce un significativo argine procedimentale
alla discrezionalità dell’ART e alla sua capacità di
determinare da sé le proprie risorse”.
A questo aspetto si aggiunge la partecipazione: l’Au-
torità ha coinvolto le associazioni di categoria nel
corso del procedimento che ha condotto alle delibere
sul contributo, e ne ha dato conto in motivazione.
Ebbene, “questo modo di elaborare e motivare atti
amministrativi generali [...] può considerarsi il por-
tato, giuridicamente doveroso (sentenza n. 41 del
2013), di quella declinazione procedurale del princi-
pio di legalità, che è ritenuta dalla giurisprudenza
amministrativa tipica delle autorità indipendenti
(tra le molte, Consiglio di Stato, sesta sezione, 24
maggio 2016, n. 2182) e rappresenta un utile, ancor-
ché parziale, complemento delle garanzie sostanziali
richieste dall’art. 23 Cost.”.
Anche l’entità del contributo e il suoperimetro sono
determinati in modo sufficiente e, comunque, tale
da non consentire una declaratoria di illegittimità
costituzionale della disposizione primaria che ne
tesse le maglie. Secondo il Giudice delle leggi, i
parametri di riferimento sono ben determinati.
Sotto un primo profilo, l’entità delle risorse “è cor-
relata alle esigenze operative dell’ART e corri-
sponde al fabbisogno complessivo della medesima,
risultante dai bilanci preventivi e dai rendiconti
della gestione, soggetti al controllo della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”. Dun-
que, il contributo è proporzionato e ragionevole.

(5) Ord. 17 dicembre 2015 (r.o. n. 30 del 2016), emessa in
relazione a otto ricorsi, previa riunione dei relativi giudizi.

(6) Punto 1.3 del Ritenuto in fatto.
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Sotto un secondo profilo, che concerne il presuppo-
sto della tassazione, la Consulta afferma che “l’iden-
tificazione del ‘fatturato’ come base imponibile per
la determinazione del contributo da parte dei sog-
getti obbligati” è una nozione “utilizzata anche in
altri luoghi dell’ordinamento”, la quale “ben si pre-
sta a essere precisata, con riguardo allo specifico
settore di riferimento, in base a criteri tecnici di
carattere economico e contabile”. La Corte non
apprezza, sul punto, l’ordinanza di rinvio, che pre-
senta “rilievi dubbiosi e poco perspicui” (in quanto,
nelmerito, non spiega “perché tale concetto sarebbe
più ‘più opinabile’ di quello di ‘ricavi’”).
In conclusione, grazie “ad un esame sistematico del
contesto normativo di riferimento”, si riconosce la
sussistenza di congrui limiti, parametri e vincoli pro-
cedimentali al potere impositivo dell’amministra-
zione. Questi affondano le proprie radici “nella
disposizione censurata e nelle altre norme pertinenti,
anche di principio” e si rivelano “complessivamente
adeguati ad arginarne la discrezionalità” - se si consi-
derano poi controlli esistenti, specie giurisdizionali,
“la cui incisività in concreto è […] essenziale per
l’effettività dell’art. 23 Cost” (7).

Commenti

La pronuncia della Consulta, per le argomentazioni
rese, arricchisce il ricco quadro giurisprudenziale
formatosi negli ultimi anni attorno al delicato e
complesso tema della contribuzione delle autorità
indipendenti. Come accennato in apertura, sul
piano processuale rileva il tema dell’interpretazione
conforme. Nel merito, invece, devono evidenziarsi
quattro aspetti: la struttura del contributo all’Auto-
rità di regolazione dei trasporti e la sua collocazione
concettuale, la nozione di servizi regolati, il sistema
misto di contribuzione, la partecipazione.
Nel commentare la sentenza, questi temi saranno
affrontati singolarmente.

La dimensione processuale

La sentenza, in generale, denota il ruolo giocato dalla
Corte rispetto ai giudici remittenti. L’enunciazione a
quo di argomenti testuali, logici, sistematici e storici
mostra il previo tentativo, concreto e argomentato,
di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per
saggiare una possibile esegesi conforme a Costitu-
zione, prima di rivolgersi al Giudice delle leggi.
Tanto è valso a respingere l’eccezione di inammissi-
bilità della questione, basata sul difetto di un’adeguata
verifica di una interpretazione costituzionalmente
orientata. Questa possibilità è stata tentata e consa-
pevolmente scartata dal rimettente. La Corte ne ha
tenuto conto e, superando l’eccezione sollevata, ha
ritenuto necessario addentrarsi nel merito della que-
stione.Operazionemeritoria, che ha gettatomaggiore
luce sul tema e fatto chiarezza su molti elementi.
Questo aspetto appare in linea con quanto recente-
mente rilevato dal Presidente della Corte costituzio-
nale, che nella relazione sulla giurisprudenza
costituzionale del 2016 ha sottolineato “la prassi
dell’interpretazione conforme o adeguatrice”, ormai
“sufficientemente diffusa presso i giudici comuni”, al
punto da contribuire alla riduzione dell’intervento
della Consulta (8).

Il contributo alle autorità indipendenti: una
categoria incerta

Il contributo dell’ART si inserisce nel cosiddetto
sistema di “auto-finanziamento” delle autorità indi-
pendenti (9). Si tratta di unmetodo di contribuzione
la cui importanza è progressivamente cresciuta nel
tempo, in modo indirettamente proporzionale alla
riduzione - senonall’azzeramento -dei trasferimenti a
carico del bilancio dello Stato. È un processo com-
plessivo applicato a diverse autorità indipendenti,
dall’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA (10), già AEEGSI) all’Autorità
per le garanzie per le comunicazioni (AGCOM), fino

(7) Punto. 7.3 del considerato in diritto.
(8) La Corte, secondo il Prof. Paolo Grossi, “ha, infatti, ormai

superato l’idea monopolistica del sindacato di costituzionalità ed
ha anche superato il criterio del cosiddetto ‘diritto vivente’”, per
cui la “regola attuale è quella che attribuisce, in primo luogo, al
giudicecomune il cómpitodi verificare, all’internodel suogiudizio,
la praticabilità di interpretazioni rispettose del dettato costituzio-
nale, salvo l’estremo rimedio della rimessione quando l’esperi-
mento delle adeguate opzioni ermeneutiche sia risultato vano. Ed
è la stessa Corte che si fa garante dell’assolvimento di questo
obbligo, vigilando sui casi di omissione anche del semplice tenta-
tivo di questa attività”. Si v. la Relazione del Presidente Paolo
Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2016, Roma, 9
marzo 2017, 5.

(9) In letteratura, si v. G. Carlotti, L’autonomia finanziaria delle
Autorità indipendenti, inLibrodell’annodeldiritto2016, (oraanche
online, su http://www.treccani.it/enciclopedia/l-autonomia-finan-
ziaria-delle-autorita-indipendenti_%28Il-Libro-dell%27anno-del-
Diritto%29/), che in realtà si concentra sull’Agcom; G. Nava -
V. Mosca, Caratteristiche, criticità ed evoluzione dei modelli di
finanziamentodelleAutoritàamministrative indipendenti, inFede-
ralismi.it, dicembre 2016; G. Napolitano, L’autofinanziamento
delle autorità indipendenti al vaglio (parziale) della Corte costitu-
zionale, in questa Rivista, 2006, 260 ss.

(10) La ridenominazione è avvenuta per effetto dell’art. 1,
comma 528, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018).
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all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(AGCM). Quest’ultima, in particolare, prima che le
fosse riconosciuto un proprio potere impositivo, era
soggetta a un regime più debole - tanto che, in
occasione dei primi interventi a valle dalla crisi
finanziaria, ha beneficiato di trasferimenti, da resti-
tuire in un termine decennale (11).
Il sistema ha origini non troppo remote. Focalizzando
l’attenzione sui tratti salienti discussi anche dalla
Consulta, è da sottolineare che la legge istitutiva
delle autorità per i servizi di pubblica utilità (L. 14
novembre 1995, n. 481) ha previsto che al loro
finanziamento dovessero contribuire anche i “sog-
getti esercenti il servizio”, con unamisura applicabile
compresa fino all’uno per mille dei ricavi (12).
Con la L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria
2006), questo modello e il relativo modus proce-
dendi sono stati ampliati (13). È stata conferita
direttamente alle autorità la capacità di determi-
nare annualmente l’entità del contributo, sot-
traendo il relativo potere al MEF (in precedenza
intervenuto con appositi decreti). È restato un
controllo della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, volto all’approvazione delle delibere e sotto-
posto a un termine breve, di venti giorni, decorso
il quale si applica il silenzio-assenso. Sul piano
sostanziale, la legge n. 266/2005 ha previsto un
sistema di contribuzione applicato ai “mercati di
competenza”, da intendersi come ambiti toccati
dai poteri di intervento delle autorità interessate.
Questa è stata una definizione dal carattere piut-
tosto ampio e, per questo, foriera di molteplici
conseguenze, come si vedrà in seguito.
La legge per l’ART si basa sul medesimo schema: la
norma richiamata dal remittente e giudicata dalla
Corte attribuisce il potere di determinazione del
contributo al regolatore. La disposizione prevede,

poi, un’analoga fase di controllo che, a differenza
degli altri casi, è attribuita non solo alla Presidenza
del Consiglio, ma anche al MEF.
Il tessuto normativo brevemente richiamato è stato
centrale nella ricostruzione della Corte costituzio-
nale. Prima della pronuncia in esame, la Consulta si
era pronunciata sul tema con la sentenza 6 luglio
2007, n. 256. In quella occasione, la Corte aveva
chiarito che la Finanziaria per il 2006 ha introdotto
una entrata di natura tributaria, così qualificabile in
base a tre caratteri: a) la doverosità della prestazione
(senza un rapporto sinallagmatico rispetto ai servizi
resi); b) il collegamento con una spesa pubblica; c) il
riferimento a un presupposto economicamente
rilevante.
Nel caso odierno compaiono elementi più circoscritti,
ma di grande momento. La Corte richiama il proprio
orientamento sul rispetto dell’art. 23 Cost. e ne riba-
disce gli assi portanti: il contributo all’ARTcostituisce
“una prestazione patrimoniale imposta e rientra nel
campo di applicazione dell’art. 23 Cost.; esso è quindi
soggetto alla riserva di legge ivi prevista” (14). La
ricostruzione diviene, così, netta: da un lato, si con-
ferma che il prelievo imposto agli operatori ha natura
tributaria; dall’altro, che la riserva di legge è rispettata,
in quanto le norme lasciano uno spazio discrezionale
all’amministrazione, ma questa è incastonata entro
limiti ben precisi.
Molto si è discusso sul nomen o, meglio, sulla natura
del prelievo: si parla di “contributo”, perché collegato
alla contribuzione di soggetti operanti in un determi-
nato settore, a favore della autorità che lo governa.
Deve evidenziarsi, però, che quella del “contributo” è
una categoria molto discussa e negata da parte della
dottrina tributarista (15). Senza entrare nel vivo del
dibattito, ci si può limitare a osservare che, da un lato,
manca un rapporto di scambio diretto, e che quanto

(11) Secondo il meccanismo di cui all’art. 1, comma 241, L. 23
dicembre2009, n. 191 (Finanziaria 2010), in base al quale“[p]er gli
anni 2010,2011e2012èattribuita, perogni anno, all’autoritàdi cui
alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di
euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all’articolo 23 della
legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all’articolo 2,
comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di
euro, per l’anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all’articolo 1, comma 6,
lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7milioni
di euro, per l’anno 2010, e a 7,7milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2011e2012,delleentratedi cui all’articolo1, comma67,della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni”.
Analoghe disposizioni sono recate in relazione al Garante per la
privacy e alla Commissione per lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali.

(12) Art. 2, comma 38, lett. b), 14 novembre 1995, n. 481. La
disposizione stabilisce che “a decorrere dal 1996, mediante

contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi
dell’ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio
stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella
misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
delle finanzeemanato, di concerto con ilMinistro del tesoro, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Il
comma40 precisava, quindi, che “[l]e sommedi cui al comma 38,
lettera b), afferenti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono versate diretta-
mente ai bilanci dei predetti enti”.

(13) Art. 1, commi 65 e 66, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(14) Punto 7.1 del Considerato in diritto.
(15) G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale,

Padova, 2016, 29. Contra, P. Russo - G. Fransoni - L. Castaldi,
Istituzioni di diritto tributario, Milano, 2014, 10, ove comunque si
rileva la “non agevole individuazione e classificazione” della cate-
goriae,ovesi riconosca lasuanatura tributaria, la sua riconduzione
nelle imposte o nelle tasse (11).
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versato si risolve anche a favore della generalità dei
consociati (si pensi agli utenti); dall’altro, che il
presupposto del contributo risiede in un fatto espres-
sivo di capacità economica (che esclude la natura
commutativa). Questi elementi, seppure non siano
idonei a definire una categoria in sé, ne caratterizzano
la struttura: in quest’ottica, si ricade nell’alveo delle
“tasse”, in ragione del servizio reso ai soggetti regolati
(che giustifica il prelievo). Nonostante la denomi-
nazione, dunque, sembra difficile parlare di un vero e
proprio contributo, come categoria a sé stante (16).
Si ènell’ambitodi una formadi tassazione, applicata a
una cerchia ristretta di soggetti, la cui peculiarità
consiste nel vincolo teologico rispetto all’esercizio
di determinate funzioni (quelle dell’autorità che
regola il settore in cui tali soggetti operano). Non si
tratta, comunque, di una relazione sinallagmatica: la
prestazione è dovuta per coprire finanziariamente
l’esercizio dei compiti rimessi a tali autorità, nello
stretto ambito regolatorio così come in quello di
vigilanza e sanzionatorio.
Queste considerazioni non hanno certo il fine di
esaurire l’argomento - soprattutto teorico, che
andrebbe riservato ad analisi trasversali e comples-
sive - ma serve amettere a fuoco il tema principale. Il
vincolo non sinallagmatico, infatti, è al cuore della
definizione del perimetro dei soggetti tenuti alla
contribuzione, così come delle attività da finanziare.
È il pernoattornocui ruota il sistemadi contribuzione
alle autorità indipendenti.
Lo vedremo subito, facendo principale riferimento al
caso di specie e richiamando, altresì, casi analoghi.

Il problema dei “servizi regolati”

Il cuore della vicenda, come anticipato, è l’esatta
individuazione dei servizi regolati e, in modo conse-
quenziale, dei soggetti passivi dell’obbligazione tri-
butaria (17). Sono questi ultimi, infatti, a definire
l’estensione massima della contribuzione che l’Au-
torità può chiedere - e del sacrificio che può imporre
ai privati affinché il regolatore possa operare.
Alcuni ricorrenti hanno contestato la struttura del
contributo, e lo hanno fatto in riferimento ai prov-
vedimenti attuativi della normativa primaria adot-
tati dall’Autorità. A tal fine, hanno richiamato le
vicende giudiziarie relative ad altre autorità (nella
specie, l’Agcom): secondo la loro prospettiva, in
particolare, non vi era la necessaria correlazione tra

le funzioni esercitate e la tassazione imposta. Già il
giudice a quo, però, non ha condiviso questa rico-
struzione: il contributo dovuto all’ART “è avulso da
qualsiasi corrispettività con specifici servizi, sicché
non è pertinente la giurisprudenza, citata da alcune
parti, relativa ai contributi a favore dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, ricostruiti come
sostanziale corrispettivo per specifiche attività rego-
latorie ed amministrative” (18).
La Corte è netta: non fa espressamente riferimento a
questi specifici casi e supera i rilievi sollevati,
andando al cuore del problema. Ai suoi occhi, il
sistema è nel complesso aderente ai precetti costitu-
zionali e alla giurisprudenza sull’art. 23 Cost., sia sul
piano sostanziale che su quello procedurale. Si fonda
sulla presenza di un’autorità chiamata a presidiare un
determinato settore, sulla discrezionalità di quest’ul-
tima nel determinare il contributo, sulla capacità
economica dei soggetti che in tale settore operano
e sull’apporto conoscitivo degli interessati (su cui si
tornerà).
Era difficile ipotizzare una soluzionedifferente, anche
per come era stata posta la questione. In uno dei
motivi di rinvio, il giudice piemontese aveva eviden-
ziato che “la citata disposizione del 1995 riguarda
autorità regolatrici dimercati caratterizzati da elevata
specificità e specializzazione degli operatori, quali
energia e telecomunicazioni. Invece, come del resto
è palesato dalle disparate attività poste in essere dalle
ricorrenti, il “mercato dei trasporti e loro ‘accessori’”,
genericamente richiamato dalla disposizione
sospetta d’illegittimità costituzionale, “pur presen-
tando esigenze di regolazione complessiva ed orga-
nica ormai pacificamente riconosciute anche a
livello europeo, pare [...] richiedere unmaggior rigore
normativo nella definizione della platea dei destina-
tari del contributo e della sua struttura” (19).
Il Giudice, in altri termini, lamentava la scarsa pre-
cisione del settore di riferimento rispetto a ipotesi
maggiormente definite. Non si è avveduto, però, che
la norma primaria che ha introdotto tale sistema di
finanziamento faceva riferimento ai “settori di com-
petenza” - che tanto hanno fatto discutere in giuri-
sprudenza, proprio in relazione alle Autorità cui lo
stesso Tribunale fa riferimento. Di conseguenza, era
difficile riscontrare una diversità della disciplina
applicabile al caso di specie, tale da giustificare un
minore - e per questo discriminatorio - grado di
definizione dei parametri normativi.

(16) Come è stato fatto nelle ricostruzioni che hanno analizzato
quelli operanti in ambito sanitario e urbanistico.

(17) Par. 1.1 del Ritenuto in fatto.

(18) Par. 1.4 del Ritenuto in fatto.
(19) Par. 1.4.1 del Ritenuto in fatto.
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Il tema, ad ognimodo,nonè privo di contrasti.Alcuni
punti, non direttamente toccati, potrebbero riaffac-
ciarsi con forza, come l’assenza di un vincolo sinallag-
matico - tra contributo e servizi resi - o l’attenzione a
tutte le funzioni svolte - e non solo ad alcune. Il primo
aspetto, come visto, era stato adombrato dal T.A.R.,
ma la Corte non lo ha valorizzato: forse ha ritenuto
implicitamente coerente quello specifico ragiona-
mento del l’ordinanza? Forse ha ritenuto peculiare il
plesso normativo dedicato all’ART, con ciò ammet-
tendo la pluralità e la diversità dei meccanismi di
contribuzione? Non vi è ancora una soluzione defini-
tiva. Anche per questo, la sentenza della Consulta si
inserisce in un dibattito altalenante e incerto, tra le
pretesedelleautoritàattributariedelpotere impositivo
e i soggetti onerati – che hanno dato vita a un visto-
sissimo contenzioso.
Si può richiamare, inmerito, proprio il caso dell’AG-
COM, ove, in base all’intervento della Corte di
giustizia dell’Unione europea (20), le funzioni svolte
e i relativi costi sono stati correlati alla entità del
prelievo in base a una lettura valorizzata del principio
di proporzionalità. Questo è avvenuto anche per i
caratteri dei “diritti amministrativi” in cui si incastona
il prelievo nel settore delle comunicazioni elettroni-
che: l’art. 12 della direttiva autorizzazioni (attuata
dall’art. 34, D.Lgs. n. 259/2003), infatti, limita tale
contribuzioneai soli costi sostenuti, per evitare ecces-
sivi aggravi.Agli occhi dellaCorte europea, non ogni
spesa è giustificabile, ma solo quelle correlate all’e-
spletamento delle funzioni legate al settore (anche
indirettamente, come la cooperazione internazio-
nale). Tuttavia, i Giudici di Lussemburgo non
hanno sfruttato l’occasione per chiarire l’effettiva
portata di tale norma: non a caso, la giurisprudenza
nazionale ha riempito il vuoto decisorio limitando -
con decisioni singolari - la contribuzione alla sola
regolazione ex ante (escludendo le attività di vigilanza
e sanzionatorie: vi ritorneremo) (21). Tanto lamate-
ria è dibattuta che, per superare l’impasse generato in
sede giurisdizionale, oltre all’occhio vigile della
Commissione europea, che si è già attivata, non
può escludersi un ulteriore ritorno in sede europea,
nelle forme del rinvio pregiudiziale.

Tornando al caso dell’ART, alcune indicazioni
potrebbero consentire un balzo in avanti nel definire
l’esatto perimetro del finanziamento delle autorità
indipendenti (problema annoso e difficile, come
appena visto con l’AGCOM). L’intervento della
Corte costituzionalenonoffre unaposizione specifica
sul punto ma, allo stesso tempo, ha saldato l’assetto
della normativa primaria e di potrebbe essere di aiuto
per chiarire un elemento fondamentale. Questo ele-
mento è il seguente: il contributo è dovuto in ragione
dell’esercizio di una funzione pubblica, di rilevanza
nazionale ed europea. Valorizzando il tessuto norma-
tivo, come confermato dalla pronuncia, si potrebbe
spostare il pianoprospettico, definendoconmaggiore
esattezza la portata del contributo e collegandolo al
suo fine ultimo. Si compirebbe, in tal modo, una
significativa apertura, consentendo ai regolatori di
correlare la prestazione, che è doverosa, all’esercizio
complessivo delle proprie funzioni - e non solo ad
alcune di esse.
Occorrerà, tuttavia, verificare i futuri orientamenti
delle pronunce di merito. Il Consiglio di Stato, in
sede cautelare, ha riconfermato l’orientamento
“riduttivo”.Conord. 29gennaio2016, n. 312, infatti,
ha statuito che l’obbligo per le imprese “in tanto
sarebbe potuto sorgere in quanto esse operassero in
unmercato regolato e solo se ve ne fossero criticità ed
asimmetrie tali da giustificare un intervento regola-
torio ex ante dell’Art”. E questo considerando che
“l’Art può chiedere il contributo non già solo per il
suo funzionamento, ma nei limiti di tale attività
regolatoria, che presuppone un’analisi di mercato
in contraddittorio con tali imprese e che allo stato
non sembra ravvisarsi nei loro confronti, in quanto
operano o in mercato in sé libero o in ambiti già
regolati ex ante da altre Autorità”.
Poco dopo la pronuncia della Consulta, in altra sen-
tenza, il T.A.R. ha statuito che l’esercizio delle fun-
zioni deve essere concreto per poter fondare la pretesa
contributiva in capo ai soggetti che operano in un
ambito specifico. L’ambito del contributo non può
estendersi “all’intero mercato dei trasporti general-
mente inteso”. Un assunto sostenuto dalla difesa del-
l’ARTma che, secondo il Tribunale, è stato smentito

(20) Sentenza della Corte di Giustizia in materia di contributo
Agcom, cause da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12,
18 luglio 2013, Vodafone e altri c. Agcom. Si v. anche il noto caso
dell’Istat, ove la Corte europea non ha ritenuto illegittima, in
astratto, la riconduzione delle autorità indipendenti a obiettivi di
contenimento della finanza pubblica dettati dagli Stati nazionali:
CortediGiustiziaUE,Sez. II, 28 luglio2016, sent., causaC-240/15.
Per un commento, si v. G. Carlotti, L’autonomia finanziaria delle
Autorità indipendenti, cit., nonché G.M. Barsi, Il finanziamento
delle autorità di regolazione tra contribuzione “di scopo” degli

operatori e tagli alla spesa pubblica. Il caso Agcom. Commento a
CortediGiustizia dell’Unioneeuropea, sentenzadel 28 luglio 2016
nella causa C-240/15, in Rivista della regolazione dei mercati,
2016, 91 ss. (www.rivistadellaregolazionedeimercati.it).

(21) Si ritiene che proprio la mancata occasione di precisare
tutti gli aspetti della questione da parte della Corte europea abbia
permesso ai Giudici nazionali di limitare la contribuzione alla
regolazione ex ante (da ultimo, si v. T.A.R. Lazio, sent. n.
12881/2016).
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dalla decisione della Corte, “la quale àncora la com-
petenza dell’Autorità alle previsioni dell’art. 37
commi 2 e 3, precisando che deve altresì farsi riferi-
mento ai settori nei quali l’ART ‘ha concretamente
esercitato le proprie funzioni regolatorie’” (22). Per
questo, il Tar ha annullato la delibera dell’Autorità 24
novembre 2016, n. 139 (Contributo per il 2017),
limitatamente alla parte in cui include “servizi di
trasporto di passeggeri e/o merci su strada”.
Come si vede, da un lato si iniziano a correlare con
esattezza i poteri effettivamente esercitati con il
contributo. Dall’altro, invece, quest’ultimo viene
ancora limitato all’intervento regolatorio “ex
ante”, in conflitto con le sue finalità complessive.
Si può prevedere, pertanto, l’insorgere di ulteriori
contrasti, con conseguente riapertura del percorso
argomentativo su questioni delicate. Sarà necessaria
una lettura complessiva sul finanziamento alle auto-
rità indipendenti, nonché sul rapporto tra contri-
buzione pubblica e privata. Di questo ultimo aspetto
ci si occuperà subito.

Il sistema misto è destinato a scomparire?

Il tema dei servizi regolati e dell’estensione del con-
tributo conduce alla delicata questione del rapporto
tra contribuzioni pubbliche e private. Il contributo
statale si è progressivamente azzerato, nonostante la
legge finanziaria per il 2006 ancora stabilisca che il
contributo a carico degli operatori opera “per la parte
non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato” (art. 1, comma 65, L. n. 266/2005). Ciò
significa che, virtualmente, il finanziamento statale è
ancora attivabile; nella prassi, però, è stato applicato
limitatamente.
Nel caso dell’ART, come si evince dalle Relazioni
annuali, in una prima fase il contributo a carico del
bilancio dello Stato è stato “una tantum”, pari a euro
1,5milioni per il 2013 e a euro 2,5milioni per il 2014

(anche considerando i movimenti dei fondi a dispo-
sizione dell’AGCM). A partire dal 2015, invece,
“l’Autorità è interamente finanziata con il contri-
butodapartedei soggetti regolati essendosi esaurita la
fase del contributo una tantum anticipato dalla
Autorità garante della concorrenza e del mercato”
(23). Per gli anni 2015 e 2016, la voce decisiva è stata
generata dal sistema di contribuzione, per un importo
di circa euro 11,7 milioni (24). Nessun trasferimento
è stato ulteriormente disposto: il finanziamento a
carico del mercato è divenuto, dunque, essenziale
per il concreto ed effettivo svolgimento dell’attività
regolatoria, di vigilanza e sanzionatoria.
Questo modello di autofinanziamento integrale,
senza oneri per il bilancio dello Stato, è in linea
con quanto avviene per le autorità citate (come
AEEGSI, ora ARERA, e AGCOM). Negli ultimi
anni, questa sostanziale unilateralità ha generato
problemi di grande momento, a seguito di alcune
pronunce giurisdizionali che hanno messo in discus-
sione l’assetto complessivo della contribuzione, met-
tendo a rischio le entrate e, più in generale, il
funzionamento dei regolatori.
Ne sono un esempio le citate sentenze dei Giudici
amministrativi che, in relazione all’AGCOM,hanno
limitato la contribuzione alla regolazione ex ante, in
contrasto con quanto affermato dalla Commissione
europea (in modo espresso e chiarissimo) e dalla
Corte di giustizia (in modo implicito) (25). Dinanzi
a questa errata lettura, è intervenuto persino il legi-
slatore nazionale. Nel 2015, con norma di interpre-
tazione autentica (26) - in quanto tale applicabile
retroattivamente - la contribuzione è stata riferita a
tutte le attività dell’AGCOM (per chiarezza: non
solo quella regolatoria, ma anche quelle di vigilanza
e sanzionatoria). I Giudici, però, non hanno ricono-
sciuto la natura interpretativa della norma, escluden-
done la retroattività. Con il risultato che le funzioni
svolte non ricevono, ad oggi, adeguata copertura

(22) T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 aprile 2017, n. 539. Secondo il
T.A.R., “la difesa di Art non allega di aver effettuato interventi in
materia di autotrasporto, e neppure individua concrete ed attuali
ragioni di intervento nel settore stesso, appellandosi al generale
concetto unitario di ‘trasporto’ “; dunque, “non vi è neppure
allegazione in atti da parte di Art di aver “concretamente eserci-
tato” attività regolatoria in materia di autotrasporto privato”.

(23)Si v. leprimequattroRelazioni annuali dell’ART,presentate
negli anni 2014 (129), 2015 (95), 2016 (82) e 2017 (81), tutte
disponibili all’indirizzo http://www.autorita-trasporti.it/relazioni-
annuali/.

(24) Per il 2017, invece, il bilancio di previsione ha previsto un
importo maggiore, pari a circa 19 milioni di euro.

(25) La Commissione europea, in sede di rinvio pregiudiziale,
aveva esteso la contribuzione a tutte le attività svolte, comequella
di vigilanza e sanzionatoria. Le conclusioni cui si è giunti nelle

pronunce nazionali sembra errata e in contrasto il diritto dell’U-
nione europea: non a caso, la Commissione sta monitorando la
materia e ha avviato i primi passi per una possibile procedura di
infrazione nei confronti dell’Italia.

(26)Nellospecifico, introducendounnuovocomma2bisall’art.
34 all’interno del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il
comma così dispone: “[p]er la copertura dei costi amministrativi
complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di rego-
lazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzio-
natorie attribuite dalla legge all’Autorità nelle materie di cui al
comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo
comma 1 è determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi
maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell’autorizzazione
generale o della concessione di diritti d’uso”.
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finanziaria, a meno di ipotizzare - questo il collega-
mento tra il tema analizzato nel precedente paragrafo
e quello presente - un ritorno alla contribuzione
pubblica.
Come visto, il venir meno la corrispettività era stato
ancorato dal giudice rimettente a quanto affermato
nella sentenza della Consulta del 2007. La Corte, a
oggi, nonha espressamente affrontato il punto,maha
ribadito che contano l’esercizio concreto delle fun-
zioni e l’effettiva incidenza sui singoli, nel rispetto dei
presidi costituzionali. Ha precisato che l’entità delle
risorse richieste “corrisponde al fabbisogno comples-
sivo della medesima” (puntualmente verificabile con
i bilanci, i rendiconti, e le forme di controllo citate);
quindi, “l’asserita imprevedibilità” degli oneri è da
escludere. Si intravede, di conseguenza, una dina-
mica di fondo ancora in fieri e non del tutto assestata:
se questa considerazione è corretta, vi è ancora spazio
per ulteriori opzioni ermeneutiche, che colmino i
dubbi rimasti e risolvano i problemi sottostanti.
Manca ancora, in altre parole, una sistemazione con-
clusiva, laddove il sistema di contribuzione avrebbe
bisogno di una lettura d’insieme, che riporti coerenza
ed eviti distinzioni settoriali, frammentazioni norma-
tive e scissioni interpretative.

La partecipazione

Sono di grande rilievo anche le valutazioni della
Corte costituzionale sulla procedura di definizione
del contributo dell’ART.
Secondo il rimettente, “per la prima delibera del-
l’ART impugnata (n. 10 del 2014) non è stata atti-
vata alcuna forma di partecipazione; per la seconda
(n. 78 del 2014), l’autorità ha affermato di avere
proceduto ad ampie consultazioni, ma ha altresì evi-
denziato la difficoltà di coinvolgere un numero tal-
mente elevato e indefinito di soggetti: il che
comproverebbe l’indeterminatezza della previsione
legislativa e la conseguente ratio legis di esclusione
della partecipazione” (27).
LaCorte smentisce l’assunto.Rileva cheuna formadi
partecipazione è sussistente e che questa è stata
idonea a consentire una ponderazione concreta e
un esercizio legittimo dei poteri decisori da parte
del regolatore.
Il significato dei rilievi della Corte è più ampio. La
sentenza contribuisce a definire uno statuto della
partecipazione in questo particolare ambito della

finanza pubblica. “[P]oiché la ratio della riserva di
legge di cui all’art. 23 Cost. è contenere la discrezio-
nalità dell’amministrazione e prevenirne gli arbitrii
“a garanzia della libertà e proprietà individuale”
(sent. n. 70 del 1960), questa Corte ha altresì affer-
mato che l’eventuale indeterminatezza dei contenuti
sostanziali della legge può ritenersi in certa misura
compensata dalla previsione di talune forme proce-
durali (sent. n. 83 del 2015) aperte alla partecipa-
zione di soggetti interessati e di organi tecnici. In
questa logica, è stato dato rilievo alla previsione di
determinati “elementi o moduli procedimentali”
(sent. n. 435 del 2001) che consentano la collabora-
zione di più enti o organi (sentenze n. 157 del 1996 e
n. 182 del 1994) - specie se connotati da competenze
specialistiche e chiamati a operare secondo criteri
tecnici, anche di ordine economico (sentenze n. 215
del 1998, n. 90 del 1994 e n. 34 del 1986) - o anche la
partecipazione delle categorie interessate (sentenza
n. 180 del 1996)”.
L’istituto è particolarmente sentito nel caso delle
autorità indipendenti. “La possibilità di valorizzare le
forme di legalità procedurale previste dalla legge, ai
fini della valutazione del rispetto dell’art. 23 Cost.”,
prosegue la Consulta, “vale, in particolare, nei settori
affidati ai poteri regolatori delle autorità amministra-
tive indipendenti, quando vengano in rilievo profili
caratterizzati da un elevato grado di complessità tec-
nica. In questi casi, la difficoltà di predeterminare con
legge in modo rigoroso i presupposti delle funzioni
amministrative attribuite alle autorità comporterebbe
un inevitabile pregiudizio alle esigenze sottese alla
riserva di legge, se non fossero quantomeno previste
forme di partecipazione degli operatori di settore al
procedimentodi formazionedegli atti” (28).Non solo:
smentendo una lettura poco “fiduciosa”, la Corte
evidenzia “una certa contraddittorietà insita nel
denunciare, da un lato, la mancanza di garanzie parte-
cipative e, dall’altro, il rischio che la partecipazione
determini la cosiddetta “cattura” del regolatore da
parte degli operatori” (29).
La partecipazione è un quid novi in questo specifico
ambito. Non certo in riferimento agli atti regolatori,
in cui la legittimazione procedurale compensa la
“caduta” del principio di legalità sostanziale (30),
ma proprio in riferimento alla materia delle entrate
finanziarie delle autorità indipendenti (sia pur parti-
colari come i contributi). Nello specifico caso esa-
minato, è un modo di procedere che non si osserva

(27) Par. 1.4.2 del Ritenuto in fatto.
(28) Par. 7.2 del considerato in diritto.
(29) Par. 8 del considerato in diritto.

(30) A partire da Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2006, n.
7972; 20 marzo 2015, n. 1532; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 3
gennaio 2011, n. 1.
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facilmente, e che a volte è stato negato. Altre auto-
rità, ad esempio, non hanno ammesso l’ingresso del-
l’istituto nella definizione del contributo, anche per
evitare contestazioni su una materia considerata
indisponibile. Per alcuni, poi, sarebbe di ostacolo
l’intervento finale della Presidenza del Consiglio,
perché impedirebbe - addirittura - il riconoscimento
di un pieno potere impositivo da parte dell’autorità
interessata, spostandone l’asse verso ilGoverno.Opi-
nione non condivisibile, se si tengono a mente la
stessa sentenza della Corte, che riconosce tale potere
in capo all’Autorità, la disciplina procedurale e, in
ultimo, lo stesso modello di indipendenza delle auto-
rità – con l’intenzione di preservarne i tratti, visti i
segnali di senso contrario provenienti dal Legisla-
tore (31).
L’intervento della Corte, in questo senso, fuga ogni
dubbio in ordine alla ammissibilità della partecipa-
zione e consacra la correttezza di un simile modus
procedendi anche nell’ambito tributario delle autorità
indipendenti. La Corte garantisce i privati ma, a ben
vedere, difende anche il tipico modo di procedere
delle autorità indipendenti, il cui tratto saliente è la
legittimazione procedurale (32). Così facendo, raf-
forza la loro posizione e la relativa indipendenza da
tentativi, legislativi e interpretativi, che la minano,
anche (forse) inconsapevolmente.

Conclusioni

L’impianto normativo su cui si fonda il contributo
all’ART appare non solo salvo, ma arginato da solide
sponde, erette dalla interpretazione della Corte.
Sono delineati i tratti e i presupposti del contributo.
Alcune affermazioni, in aggiunta, potrebbero avere
portata generale ed essere riapplicate anche ad altri
regolatori, ma solo se affrontate espressamente e solo
ove le differenze normative non siano di ostacolo.
La pronuncia, sul piano del sistema amministrativo,
fa riflettere su due aspetti. Da un lato, sulla necessità
di costruire, anche sul piano concettuale, l’esatta
collocazione del contributo. L’insegnamento della
Corte, che ricalca il precedente del 2007, è netto:
l’entrata ha natura tributaria. Ma restano due inter-
rogativi. Il primo: come si qualifica il contributonella
tassonomia delle entrate? Il secondo: vi è una specia-
lità dell’ART nella già peculiare disciplina del con-
tributo? Vi è, in altri termini, un impianto tributario

speciale? Il primo quesito sembra avere risposta nega-
tiva, sebbene alcuni tratti si rivelino comunque dif-
ferenziali. Alcune ipotesi, soprattutto sul piano
teorico, sono da confermare: non sembra ancora
certa la possibilità di ricondurre il contributo a una
categoria a sé, mentre sembrerebbe confluire nella
generale figura delle tasse. Il secondo quesito sembra
avere risposta positiva, in ragione dell’impianto nor-
mativo. Entrambi, comunque, devono essere ancora
analizzati a fondo e vi è spazio per ulteriori indagini
sul punto.
Dall’altro lato, occorre ragionare seriamente sulla
possibilità di tornare a un sistema misto di contribu-
zione. Questo sistema potrebbe risolvere molti pro-
blemi attuali, e declinare un intervento pubblico che
non dovrebbe incidere sull’indipendenza (dal potere
politico che decide sulle somme) e che, specular-
mente, potrebbe ridurre il carico sui regolati. Esso,
comunque, presenta tre rischi: l’insufficienza del
finanziamento, se le pronunce di merito continue-
ranno a limitarne l’estensione; la dipendenza dai
privati, che potrebbe essere compensata dal rafforza-
mento dei poteri di definizione e di riscossione, in
caso di insolvenza; l’aumento del contenzioso, come
avvenuto puntualmente negli ultimi anni, di cui
anche la sentenza della Corte è un ulteriore esempio.
Vi sono, pertanto, questioni profonde ancora aperte;
altre potrebbero sorgere in ordine al rispetto del
principio di proporzionalità o ad altri aspetti appli-
cativi. Come in parte anticipato, manca, nell’in-
sieme, una indagine sistematica sull’esatta
estensione, sulle finalità e sul quadro funzionale del
contributo - ossia una ricostruzione complessiva che,
anche conmetodo empirico, faccia luce su unamate-
ria che condiziona non solo questo, ma anche altri
settori soggetti a regolazione o agli interventi ex post a
tutela della concorrenza.
Dalla pronuncia di quest’anno, però, non ci si
poteva attendere un simile risultato. Un quadro
unitario sfugge, infatti, al perimetro e alla natura
del sindacato esercitato della Corte, in ragione
del tipo di giudizio; nemmeno la correlazione
con l’ordinanza di rimessione permetteva mar-
gini di manovra più ampi. Quelli in cui la Con-
sulta si è mossa hanno comunque permesso di
rendere ulteriore chiarezza. La sentenza, di
rigetto interpretativa, risponde con fermezza
all’ordinanza del Tar Piemonte; tuttavia, ove

(31) Su cui, da ultimo, si v. S. Cassese, Authority. Perché sono
deboli, in Corriere della Sera, 9 ottobre 2017.

(32) Tra i molti contributi, si v. S. Battini - G. Vesperini, L’indi-
pendenza del regolatore nazionale imposta dal diritto europeo e

globale, inM. D’Alberti - A. Pajno (a cura di),Arbitri dei mercati. Le
autorità indipendenti e l’economia, Bologna, 2010, 61 ss., spec.
72 ss. Da ultimo, G. Napolitano, La logica del diritto amministra-
tivo, Bologna, 2017, 251 ss.
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altri quesiti venissero sollevati, non si può esclu-
dere una nuova pronuncia.
La Consulta, in conclusione, entro i limiti naturali
del sindacato esercitato, ha offerto una lettura com-
plessiva ed esaustiva. I punti su cui ha insistito pos-
sono ritenersi un consolidamento del sistema di
contribuzione delle autorità indipendenti. Alcune

questioni restano aperte e non sono da escludere
altri interventi interpretativi, che potrebbero con-
durre a un affinamento su aspetti di dettaglio o,
addirittura, a un monito al Legislatore, perché defi-
nisca sistematicamente la materia non solo a tutela
dei singoli, ma anche a salvaguardia della indipen-
denza delle istituzioni.
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Annullamento titoli edilizi - Ordine di demolizione

Il contrastoall’abusivismoedilizio
tra annullamento d’ufficio
e ordine di demolizione
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8 - Pres. Pajno - Rel. Contessa - V.N. e M.D.G.
c. Comune di Giovinazzo

L’annullamento d’ufficio del titolo edilizio illegittimo è disciplinato dall’art. 21 nonies, L. n. 241/1990, e pertanto
deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, tenendo altresì
conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento favorevole. L’annullamento può essere disposto
entro un termine “ragionevole” decorrente dalmomento della scoperta da parte dell’amministrazione dei fatti e
delle circostanze che giustificano il ritiro. L’onere motivazionale è attenuato in ragione delle rilevanza degli
interessi pubblici sottesi all’attività amministrativa di contrasto dell’abusivismo edilizio e, nei casi di maggior
rilievo dei suddetti interessi pubblici, è assolto con il richiamo alle circostanze rilevanti in fatto e alle disposizioni
violate. Il privato non è titolare di una posizione di legittimo affidamento se ha determinato il rilascio del
provvedimento illegittimo attraverso una non veritiera prospettazione di circostanze in fatto o in diritto. In tal
caso, l’onere motivazionale è soddisfatto con il richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 351; Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 915; Sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 341.

Difforme Cons. Stato, Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3660; Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5691; Sez. IV, 27 agosto 2012,
n. 4619; Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5691

(Omissis)

Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9 - Pres. Pajno - Rel. Contessa - F.B., F.B., A.B
c. Comune di Fiumicino

L’ordine di demolizione di un immobile edificato in assenza di titolo è atto vincolato al ricorrere dei relativi
presupposti in fatto e in diritto. Esso non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che
impongono la rimozione dell’abuso, né richiede di prendere in considerazione gli interessi degli eventuali
controinteressati. L’inerzia della pubblica amministrazione protratta nel tempo non ingenera un legittimo
affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo. Pertanto è legittima l’ingiunzione di demolizione
intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, anche se il titolare attuale dell’immobile non sia
responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5943; Sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 13; Sez. VI, 23 ottobre 2015, n.
4880;Sez.VI, 10maggio2016,n. 1774;Sez. IV,28 febbraio2017,n. 908;Sez.VI, 8aprile2016,n. 1393;Sez.VI, 5
gennaio 2015, n. 13; Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3568; Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2228; Sez. V, 11 luglio 2014, n.
3568.

Difforme Cons.Stato,Sez. IV, 2novembre2016, n. 4577;Sez. VI, 18maggio2015, n. 2512;Sez.V, 15 luglio2013, n. 3847.

(Omissis)
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IL COMMENTO
di Michele Trimarchi

L’AdunanzaPlenaria del Consiglio di Stato fa il punto sui principi e sulle regole chegovernano l’attività
amministrativa di contrasto all’abusivismo edilizio, distinguendo l’ipotesi della costruzione in esecu-
zione di un titolo illegittimo dall’ipotesi della costruzione abusiva in assenza di titolo. Emerge dalle
pronunce la comprensibile preoccupazionedelConsiglio di Statodi non intralciare oltremodo l’attività
amministrativa in questa delicata materia. Tuttavia le soluzioni individuate dall’Adunanza Plenaria
determinano una forzatura probabilmente eccessiva della disciplina sull’annullamento d’ufficio e
appaiono non del tutto conformi al principio di buona fede nell’azione amministrativa.

Premessa

Le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Cons.
Stato nn. 8 e 9 del 17 ottobre 2017 affrontano
con importanti riflessi sistematici, rispettiva-
mente, il problema del fondamento e dei limiti
dell’annullamento d’ufficio del titolo edilizio ille-
gittimo e il problema dell’incidenza del decorso
del tempo sull’intervento repressivo dell’ammini-
strazione rispetto ad abusi edilizi commessi in
assenza di titolo.
In entrambe le sentenze l’Adunanza Plenaria ha cura
di precisare che l’edificazione di un manufatto sulla
base di un titolo ritenuto in seguito illegittimo è cosa
diversa dall’edificazione in assenza di titolo, e
viceversa.
La differenza riguarda innanzitutto i poteri che l’am-
ministrazione esercita per reagire all’abuso edilizio: se
vi è il titolo, l’attività di repressione dell’abuso consi-
ste nell’annullamento d’ufficio del provvedimento e
nella conseguente attività esecutiva; se non vi è il
titolo, consiste nell’ordine di demolizione del manu-
fatto abusivo.
La differenza si proietta inoltre sul versante delle
situazioni giuridiche soggettive del cittadino: se vi è
il titolo, questi vanta un interesse al mantenimento
della situazione giuridica attribuita dall’amministra-
zione; se non vi è titolo, non v’è alcuna situazione
giuridica del privato e a fortiorinon si può immaginare
alcun interesse giuridicamente apprezzabile al man-
tenimento dello status quo.
Benché si tratti di situazioni diverse, e diversi in
effetti siano i poteri amministrativi in giuoco e la
dinamicadelle situazioni giuridiche soggettive, le due
sentenze delineano un quadro coerente sul piano dei
principi, completandosi l’un l’altra sotto il profilo
delle soluzioni operative.

La giurisprudenza in tema di annullamento
d’ufficio del titolo edilizio illegittimo e
l’intervento nomofilattico dell’Ad. Plen. n. 8/
2017

L’intervento nomofilattico dell’Adunanza Plenaria
con la pronuncia n. 8/2017 si è reso necessario per la
presenza, nella materia dell’annullamento d’ufficio
del titolo edilizio illegittimo, di due orientamenti
giurisprudenziali contrapposti, uno più sensibile al
contrasto dell’abusivismo edilizio e l’altro più attento
alle ragioni della tutela dell’affidamentodel cittadino
nei riguardi dell’amministrazione.
Secondo l’orientamento maggioritario, l’annulla-
mento d’ufficio di un titolo edilizio illegittimo è in
re ipsa corrispondente all’interesse pubblico concreto
al ripristino della legalità violata. In tale ottica non
occorre, ai fini della legittimità dell’annullamento
d’ufficio, che l’amministrazione svolga una pondera-
zione in concreto dell’interesse pubblico con gli inte-
ressi privati confliggenti; né l’interesse pubblico
concreto può avere un contenuto diverso dall’inte-
resse al ripristino della legalità. Il rilascio del titolo
illegittimo determina infatti la sussistenza di una
permanente situazione contra ius a cui corrisponde
il potere-dovere dell’amministrazione di annullare in
ogni tempo l’atto illegittimo (1).
Ne segue la svalutazione della motivazione dell’an-
nullamento d’ufficio. Per alcune pronunce ricondu-
cibili appieno a questo orientamento, la motivazione
addirittura non è dovuta perché l’esistenza dell’inte-
resse pubblico concreto non abbisogna di dimostra-
zione (essendo in re ipsa) e non v’è da prendere in
considerazione gli interessi dei privati. Per altre pro-
nunce, l’onere non sussiste qualora l’illegittimità del
titolo edilizio sia stata determinata da una falsa rap-
presentazione dei fatti e dello stato dei luoghi

(1) Cons. Stato, Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3660; Sez. V, 8
novembre 2012, n. 5691.
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imputabile al beneficiario del titolo; ed è comunque
attenuato quando l’illegittimità del titolo dipende da
errori di valutazione imputabili all’amministra-
zione (2).
L’altro orientamento giurisprudenziale, delineatosi
più di recente e più attento alle ragioni del cittadino,
ritiene che l’amministrazione non possa fondare il
ritiro del titolo edilizio illegittimo sulmero intento di
ripristinare la legalità violata in quanto, ai sensi
dell’art. 21 nonies, L. n. 241/1990, l’annullamento
d’ufficio presuppone non soltanto l’illegittimità del-
l’atto da annullare, ma anche la considerazione del-
l’interesse dei destinatari e del tempo trascorso dal
rilascio dell’atto ampliativo illegittimo. I due ultimi
presupposti (considerazione dell’interesse dei con-
trointeressati e ragionevolezza del termine entro il
quale interviene la pronuncia di annullamento) sono
oggetto di apprezzamento discrezionale da parte del-
l’amministrazione e trovano fondamento nel princi-
pio della tutela dell’affidamento del cittadino in
ordine alla stabilità del provvedimento favorevole.
L’amministrazione, dunque, deve bilanciare l’inte-
resse pubblico al rispristino della legalità violata con
l’interesse dei beneficiari del provvedimento a man-
tenere lo status quo; e di questo bilanciamento, ai fini
della legittimità della decisione, deve esservi chiara
traccia nella motivazione (3).
La motivazione dell’annullamento, secondo questo
indirizzo, deve individuare un interesse pubblico
concreto che costituisce la risultante dell’apprezza-
mento discrezionale dei diversi interessi presenti
nella concreta fattispecie, operato alla luce del prin-
cipio della tutela del legittimo affidamento e del
criterio della proporzionalità; tale interesse, dunque,
non può coincidere con l’interesse al ripristino della
legalità violata né tantomeno, il che non sarebbe
diverso, “risolversi nella tautologica ripetizione
degli interessi sottesi alla disposizione normativa la
cui violazione ha integrato l’illegittimità dell’atto
oggettodel procedimentodi autotutela” (4). Lamoti-
vazione, infine, deve essere tanto più approfondita e
convincente quanto maggiore è il lasso di tempo
intercorso dal rilascio dell’atto illegittimo (5).
A fronte dei due orientamenti giurisprudenziali sin-
teticamente ripercorsi, la IV Sez. del Consiglio di
Stato con ord. 19 aprile 2017, n. 1830, ha posto
all’AdunanzaPlenaria unquesito piuttosto articolato
con il quale chiedeva di stabilire se, quando

l’annullamento interviene a una distanza temporale
considerevole dal rilascio del titolo, l’amministra-
zione abbia o meno l’onere di motivare la propria
decisione con riguardo alla sussistenza di un interesse
pubblico valutato in concreto in relazione agli inte-
ressi dei privati destinatari del provvedimento
ampliativo e agli eventuali controinteressati. La
Sezione ha inoltre chiesto all’Adunanza Plenaria di
precisare come l’onere motivazionale si atteggi nel
caso in cui il provvedimento illegittimo sia stato
determinato o reso possibile dal comportamento
del privato che, tramite false rappresentazioni dei
fatti, abbia indotto l’amministrazione a rilasciarlo.
L’Adunanza Plenaria ha cura di precisare in premessa
che la vicenda oggetto di causa riguarda ratione tem-
poris l’interpretazione dell’art. 21 nonies, L. n. 241/
1990 nel testo precedente alle modifiche apportate
dall’art. 6, L. n. 124/2015, il quale come noto ha
previsto che l’annullamento dei provvedimenti di
autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici
non può intervenire salvo casi eccezionali oltre il
diciottesimo mese dalla loro adozione. Da ciò però
non si deve desumere che i principi posti dall’Adu-
nanza Plenaria valgano soltanto per il passato, cioè
per le controversie sorte prima del 2015; essi infatti
riguardano profili generali della disciplina dell’an-
nullamento e anche parti della disposizione rimaste
inalterate dopo l’intervento riformatore.
L’Adunanza Plenaria tiene anche a puntualizzare che
il quesito posto attiene soltanto “alla determinazione
del quantum di onere motivazionale che grava sul-
l’amministrazione al fine di rappresentare corretta-
mente la sussistenzadei presupposti e delle condizioni
per il legittimo esercizio del potere di autotutela”. Se
ciò è formalmente esatto, deve esser chiaro che ben
altra è la sostanza della questione affrontata e risolta
dal Consiglio di Stato: la diatriba sulla motivazione
dell’annullamento d’ufficio, infatti, non riguarda un
elemento esteriore del provvedimento bensì i pre-
supposti e le condizioni di esercizio del potere, dei
quali la motivazione è la manifestazione sensibile.
A questo proposito l’Adunanza Plenaria n. 8/2017
ritiene chenon sia possibile “postulare invia generale
e indifferenziata” un interesse pubblico in re ipsa alla
rimozione dei titoli edilizi illegittimamente rilasciati.
Di conseguenza, “grava in via di principio sull’ammi-
nistrazione [...] l’onere di motivare puntualmente in
ordine alla sussistenza di un interesse pubblico

(2) Cons. Stato, Sez. IV, 27 agosto 2012, n. 4619; Sez. V, 8
novembre 2012, n. 5691.

(3) Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 351; Sez. IV, 15
febbraio 2013, n. 915.

(4) Cons. Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 341.
(5) Cons. Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 341.
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concreto e attuale alla rimozione dell’atto, tenendo
altresì conto dell’interesse del destinatario al mante-
nimento dei relativi effetti” (6).
Gli argomenti addotti a sostegno di quella che a
tutta prima appare una decisa presa di posizione a
favore del più garantistico dei due orientamenti
giurisprudenziali in campo sono molteplici e con-
vincenti. L’Adunanza Plenaria, innanzitutto,
avverte l’esigenza di “responsabilizzare le ammini-
strazioni all’adozione di un contegno chiaro e
lineare” nei rapporti coi privati, osservando che
“l’incondizionata adesione alla (pur suggestiva) for-
mula dell’interesse pubblico in re ipsa può produrre
effetti distorsivi” in quanto l’amministrazione non
assumerebbe mai su di sé la responsabilità delle
proprie decisioni se potesse rivederle in ogni
tempo senza dover neppure motivare la deci-
sione (7).
D’altra parte, osserva il giudice amministrativo, la teo-
rica dell’interesse pubblico in re ipsa ha perso il suo
principale appiglio normativo con la recente abroga-
zione dell’art. 1, comma 136, L. 30 dicembre 2004, n.
311 (8). Applicarla comporterebbe inoltre “l’espun-
zione invia ermeneutica”diduepresupposti dell’annul-
lamento d’ufficio indicati espressamente dall’art. 21
nonies (9), ossia la ragionevolezza del termine e la
motivata valutazione dei diversi interessi in gioco,
con l’effetto di rendere vincolato un potere che la
legge (recependounanticoorientamentogiurispruden-
ziale) ha delineato come discrezionale (10).

Sotto il profilo sistematico, infine, il Consiglio di
Stato osserva che la tesi dell’interesse pubblico in re
ipsa “presenta rilevanti quanto evidenti aspetti di
contiguità sistematica con la teorica dell’inconsuma-
blità del potere”, la quale si addice adunordinamento
caratterizzato dalla prevalenza del profilo autorita-
tivo nei rapporti tra amministrazione e cittadino ma
deve essere “almeno in parte rimeditata” in un
sistema che rivolge maggiore attenzione al valore
della certezza delle situazioni giuridiche e che tende
alla attenuazione dei privilegi dell’amministrazione.
Stabilito il principio che l’annullamento d’ufficio del
titolo edilizio deve esseremotivato in relazione all’in-
teresse pubblico concreto e agli interessi dei privati
controinteressati, l’Adunanza Plenaria svolge una
serie di ulteriori considerazioni che tendono ad alleg-
gerire i limiti a carico della pubblica amministrazione
nell’attività di repressione di abusi edilizi commessi
da privati in esecuzione di titoli illegittimi.
In questa ottica, dopounadigressione sull’incidenza del
decorsodel temposui rapportididirittopubblico(11), il
Consiglio di Stato osserva che l’art. 21 nonies, laddove
stabilisce che l’annullamento d’ufficio deve essere pro-
nunciato entro un “termine ragionevole”, non indivi-
dua un momento superato il quale il titolo edilizio
illegittimo non può più essere ritirato, ma soltanto
prescrive “una valutazione via via più accorta fra l’inte-
ressepubblicoal ritirodell’atto illegittimoeilcomplesso
dellealtrecircostanzee interessi rilevanti” (12). Inoltre,
secondo l’Adunanza Plenaria, “la nozione di

(6) Ad. Plen. n. 8/2017, par. 9.
(7)Ad.Plen.n. 8/2017,parr. 9, 9.1,dovesiosservachegli effetti

distorsivi della deresponsabilizzazione sarebbero massimi ove
l’annullamento del provvedimento intervenuto a distanza di
tempo fosse basato su profili di illegittimità formale o procedi-
mentale. In questa ipotesi, infatti, si arriva al paradosso che
l’annullamento d’ufficio non realizzerebbe neppure l’interesse
alla repressione dell’abusivismo edilizio (che si assume in re
ipsa), in quanto la costruzione assentita potrebbe ben essere
corrispondente alla disciplina edilizia e urbanistica vigente.

(8) Ad. Plen. n. 8/2017, par. 9.2. La disposizione, abrogata
dall’art. 36, comma 2, L. n. 7 agosto 2015, n. 124, consentiva in
ogni tempo alle amministrazioni pubbliche di disporre l’annulla-
mento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche
se l’esecuzione degli stessi fosse ancora in corso, a condizione
che tale annullamento mirasse “al fine di conseguire risparmi o
minori oneri finanziari”.

(9) Il Consiglio di Stato precisa altresì che tale disposizione non
puòche trovareapplicazioneal casodi specie, inquantononesiste
una disciplina speciale sui presupposti per l’annullamento d’uffi-
cio di titoli edilizi: Ad. Plen. n. 8/2017, par. 9.5.

(10) Ad. Plen. n. 8/2017, par. 9.4, dove si osserva esattamente
che se l’interesse pubblico fosse in re ipsa, l’amministrazione non
avrebbe margine per valutare l’incidenza del decorso del tempo,
né la sussistenza di un interesse pubblico contrario, né infine la
posizione degli eventuali privati controinteressati.

(11) Ad. Plen. n. 8/2017, par. 10.1.
(12) Ad. Plen. n. 8/2017, par. 10. 2. Diversamente è a dirsi se si

prende in considerazione il testo dell’art. 21 nonies, L. n. 241/

1990, come modificato dall’art 6, L. n. 124/2015: alla luce dell’ul-
tima formulazione della disposizione, che come si è detto il Consi-
glio di Stato ha ritenuto non applicabile in quanto la controversia
che formava oggetto dello scrutinio dell’adunanza plenaria era
sorta in un tempo anteriore e la modifica non ha efficacia retroat-
tiva, il decorso del tempo non comporta più (soltanto) l’obbligo di
una valutazione via via più accorta tra interesse pubblico e inte-
ressedel controinteressatomadetermina, perunacertacategoria
di provvedimenti (i provvedimenti di autorizzazione o attribuzione
di vantaggieconomici), l’esaurimentodelpotereamministrativodi
riesame dopo il diciottesimo mese: L. Carbone, La riforma del-
l’autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e
amministrazione pubblica, in www.giustiziaamministrativa.it,
2017, 8, 25, parla in proposito di “superamento del principio
della ‘perennità della potestà amministrativa di annullare in via
di autotutela gli atti invalidi’” affermato dal parere Cons. Stato,
Sez. II, 7 giugno 1995, n. 2917, rilevando altresì che la previsione
del termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio allinea
l’Italia adaltri paesi, come laFrancia, laSpagnae laGermania, dove
da tempoèprevisto un terminedecadenziale per i procedimenti di
ritiro in via generale, citando soprattutto il caso francese dove i
provvedimenti favorevoli al destinatario possono essere annullati
dall’amministrazione unicamente entro il termine per la proposi-
zione del ricorso giurisdizionale.
Sulla riforma dell’art. 21 nonies ad opera dell’art. 6, L. n. 124/2015
v. altresì M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n.
124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-
assenso e autotutela, inwww.federalismi.it, n. 17/2015;M.Mac-
chia, La riforma della pubblica amministrazione - Sui poteri di
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ragionevolezza del termine è strettamente connessa a
quella di esigibilità in capo all’amministrazione, ragione
per cui è del tutto congruo che il termine in questione
(nella sua dimensione ‘ragionevole’) decorra soltanto
dal momento in cui l’amministrazione è venuta con-
cretamente a conoscenza dei profili di illegittimità
dell’atto” (13).
L’altro correttivo individuato dall’Adunanza Plena-
ria per favorire l’attività amministrativa di repres-
sione degli abusi edilizi consiste nell’attenuazione
dell’onere di motivazione, che si giustificherebbe
per la rilevanza dell’interesse pubblico tutelato con
l’annullamento. La necessità di prendere in conside-
razione gli interessi privati e di motivare la decisione
assunta non può negare la “preminenza che deve
essere riconosciuta al complesso di interessi e valori
sottesi alla disciplina edilizia e urbanistica” (14). Per
cui, almeno quando l’abuso commesso è particolar-
mente grave (15), “l’onere motivazionale gravante
sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attra-
verso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto
e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in
concreto violate” (16).
L’attenuazione dell’oneremotivazionale, chenei casi
più gravi è assolto col richiamo alle norme violate,
opera quale che sia l’origine dell’illegittimità del-
l’atto ed è ritenuta compatibile dall’Adunanza Ple-
naria con la tutela del legittimo affidamento del
destinatario dell’atto favorevole (17). Non è invece
riconosciuto un affidamento meritevole di tutela se
l’illegittimità dell’atto dipende da una non veritiera
prospettazione da parte del privato delle circostanze
in fatto e in diritto. In questo caso l’amministrazione
potràmotivare l’atto di annullamento “sul mero dato

dell’originaria, inveritiera prospettazione”, “non sus-
sistendo un interesse privato meritevole di tutela da
porre in comparazione con quello pubblico (comun-
que sussistente) al ripristino della legalità vio-
lata” (18).

La giurisprudenza sull’incidenza del decorso
del tempo sull’ordine di demolizione di
manufatto abusivo e l’intervento
nomofilattico dell’Ad. Plen. n. 9/2017

Due orientamenti contrapposti, il primo propenso ad
agevolare l’attività amministrativa repressiva e il
secondo più attento alla tutela dell’affidamento,
ricorrono in giurisprudenza anche in relazione alla
questione dell’incidenza del decorso del tempo sul-
l’intervento repressivo dell’amministrazione rispetto
ad abusi edilizi commessi in assenza di titolo.Daqui la
necessità dell’intervento chiarificatore dell’Ad.
Plen. n. 9/2017.
Secondo il primo orientamento, il responsabile del-
l’abuso edilizio o il suo avente causa non hanno un
legittimo affidamento al mantenimento dello status
quo, e tale affidamento non sorge per effetto del
decorso del tempo e l’inerzia prolungata dell’ammi-
nistrazione. Pertanto l’ordinanza di demolizione di
unmanufatto abusivo, quale sia la distanza temporale
dall’edificazione, non richiede una particolare moti-
vazione in ordine alla sussistenza di uno specifico
interesse pubblico al ripristino della legalità violata.
D’altra parte, l’ordine di demolizione è atto vincolato
e dovuto: per cui non presuppone la comparazione
dell’interesse pubblico con quelli dei privati coin-
volti e sacrificati (19).

autotutela: una riforma in senso giustiziale, in questa Rivista,
2015, 621 ss.; C. Deodato, Il potere amministrativo di riesame
per vizi originari di legittimità”, in www.federalismi.it, n. 7/2017;
Id., L’annullamento d’ufficio, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice
dell’azione amministrativa,Milano, 2017, ad vocem; i contributi di
A. Carbone - A. Cioffi - C. Napolitano - S. Tuccillo in A. Rallo - A.
Scognamiglio (acuradi), I rimedicontro lacattivaamministrazione,
Napoli, 2016; L. Torchia, Teoria e prassi delle decisioni ammini-
strative, Relazione al Convegno Aipda su “Decisioni amministra-
tive e processi deliberativi”, Bergamo 5-7 ottobre 2017, inwww.
diritto-amministrativo.org, 2017, 22-25.

(13) Ad. Plen. n. 8/2017, par. 10.6.
(14) Ad. Plen. n. 8/2017, par. 11.
(15) Il Consiglio di Stato fa l’esempio del titolo edilizio illegitti-

mamente rilasciato in un’area interessata da un vincolo di inedi-
ficabilità assoluta o caratterizzata da un grave rischio sismico: Ad.
Plen. n. 8/2017, par. 11.

(16) Ad. Plen. n. 8/2017, par. 11.
(17) In questo senso già Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre

2016, n. 5198; Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2451.
(18) Ad. Plen. n. 8/2017, parr. 12, 12. 2.
(19) Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5943; Sez. VI, 15

gennaio 2015, n. 13; Sez. VI, 23 ottobre 2015, n. 4880; Sez. VI, 10
maggio 2016, n. 1774; Sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 908; Sez. VI, 8

aprile 2016, n. 1393; Sez. VI., 5 gennaio 2015, n. 13; Sez. V, 11 luglio
2014, n. 3568;Sez. IV, 29aprile2014, n. 2228;Sez.V, 11 luglio 2014,
n. 3568; Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2228; Sez. V, 23 dicembre 2013,
n. 6197; Sez. IV, 10 giugno2013, n. 3182; Sez. V, 23 dicembre 2013,
n. 6197; Sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5615; Sez. VI, 28 gennaio
2013, n. 496; Sez. VI, n. 6072/2012; Sez. IV, 4maggio 2012, n. 2592;
Sez.VI,5aprile2012,n.2038;Sez. IV,4maggio2012,n.2592;Sez.V,
27 aprile 2011, n. 2497; Sez. VI, 11maggio 2011, n. 2781; Sez. I, 30
giugno 2011, n. 4160; Sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955; Cass. Pen.,
Sez. III,24ottobre2008,n.45070;T.A.R.Campania,Napoli,Sez.VI,7
novembre2016,n.5096;Sez. III,27agosto2016,n.4109;Sez.VI,13
aprile 2016, n. 1778; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 23 febbraio 2015,
n. 3117; Sez. I, 3 settembre 2014, n. 9354; Sez. II, 21maggio 2014,
n.5389;T.A.R.Marche,Ancona,Sez. I,20 febbraio2015,n.141;T.A.
R. Toscana, Firenze, Sez. III, 30 giugno 2015, n. 1002; T.A.R. Emilia -
Romagna, Bologna, Sez. I, 8 giugno 2015, n. 547; T.A.R. Piemonte,
Torino, Sez. II, 26 giugno 2015, n. 1060; T.A.R. Basilicata, Potenza,
Sez. I, 21 giugno 2014, n. 401; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10
aprile2014, n. 603; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 31 luglio2013, n. 2037;
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 11 novembre2016, n. 1708; Sez. III, 20
ottobre 2016, n. 1601; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 23marzo 2010,
n.3470.Cfr.Rago,L’illegittimitàurbanistico-ediliziaèrilevabile inogni
tempo, in Riv. giur. edilizia, 1998, I, 1216.
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Una parte minoritaria della giurisprudenza (20), pur
condividendo in termini generali che la demolizione
è un atto dovuto che non richiede motivazione,
ritiene invece che, se l’inerzia dell’amministrazione
si protrae per un lungo lasso di tempo dalla commis-
sione dell’abuso, sorge in capo al privato una posi-
zione di affidamento alla quale corrisponde l’onere
dell’amministrazione di indicare, avuto riguardo
anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, il pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello al mero
ripristino della legalità, che giustifica il sacrificio del
contrapposto interesse privato (21). Secondo altre
pronunce riconducibili a questo filone interpreta-
tivo, l’onere motivazionale sorge soltanto quando,
oltre al rilevante lasso di tempo intercorso dalla
commissione dell’abuso, il proprietario del bene sia
persona diversa da quella che ha commesso l’abuso e
il trasferimento non sia avvenuto con finalità elu-
sive (22).
A fronte dei due orientamenti giurisprudenziali sin-
teticamente ripercorsi, la VI Sez. del Consiglio di
Stato con ord. 18 marzo 2015, n. 1201, ha posto
all’Adunanza Plenaria la questione “se l’ordinanza
di demolizione di immobile abusivo (nella specie,
trasferito mortis causa) debba essere congruamente
motivat[a] sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto e attuale al rispristino della legalità violata
quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a
una distanza temporale straordinariamente lunga
dalla commissione dell’abuso, il titolare attuale non
sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non
denoti intenti elusivi del provvedimento
sanzionatorio”.
L’Adunanza Plenaria ritiene che nel caso di tardiva
adozione del provvedimento di demolizione di un
manufatto edificato sine titulo “la mera inerzia da
parte dell’amministrazione nell’esercizio di un
potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti fina-
lità di interesse pubblico non è idonea a far divenire
legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin
dall’origine illegittimo” (23). Da ciò deriva che al
decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione

non può essere connessa “la sostanziale perdita del
potere di contrastare il grave fenomeno dell’abusivi-
smo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura
l’edificazione avvenuta senza titolo” (24).
A ben vedere, ciò non è posto in discussione neppure
dall’orientamento più garantistico, il quale non
sostiene tout court l’illegittimità della demolizione
ordinata dopo un lungo lasso di tempo dalla commis-
sione dell’illecito,ma soltanto configura in tal caso in
capo all’amministrazione l’onere di comparare l’in-
teresse pubblico con quello privato e dar conto di ciò
nella motivazione.
Sennonché l’Adunanza Plenaria compie il passo
ulteriore e, mostrando di aderire all’orientamento
giurisprudenziale maggioritario, aggiunge che la
costruzione sine titulonon pone un problema di tutela
dell’affidamento, che sorge soltanto allorché vi sia
“unaposizione favorevole all’intervento riconosciuta
da un atto in tesi illegittimo poi successivamente
oggetto di u provvedimento di autotutela” (25).
Non essendovi affidamento da tutelare, non occorre
che l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo
tardivamente adottata sia motivata in ordine alla
sussistenza di interesse pubblico concreto. Più esat-
tamente, nell’ordine di demolizione è sufficiente il
richiamo al carattere abusivo dell’intervento, senza
che si impongano gli oneri motivazionali propri del-
l’annullamento d’ufficio (26).
A conferma di questa posizione, l’adunanza plenaria
richiama una serie di orientamenti giurisprudenziali
che per altra via giungono alla medesima conclu-
sione: quello secondo il quale il decorso del tempo
rafforza il carattere abusivo dell’intervento, piuttosto
che radicare l’affidamento (27); quello che evidenzia
il carattere assolutamente vincolato dell’ordine di
demolizione (28); quello secondo cui l’ordinamento
tutela l’affidamento di chi versa in una situazione
antigiuridica soltanto se incolpevole, mentre la rea-
lizzazione di un’opera in assenza di titolo è per defi-
nizione colpevole (29). Precisa inoltre il Consiglio di
Stato che l’inesistenza di unoneremotivazionalenon
dipende dal fatto che l’interesse pubblico alla

(20) Su questo orientamento della giurisprudenza v. di recente
A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento nella
giurisprudenza amministrativa (con particolare riferimento alle
incentivazioni ad attività economiche), inRivista della regolazione
dei mercati, 2/2016, 11 s.

(21) Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre2016, n. 4577; Sez. VI, 18
maggio 2015, n. 2512; Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847; Sez. IV, 18
aprile 2011, n. 2266; Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270; Sez. V, 25
giugno 2002, n. 3443; Sez. V, 19 marzo 1999, n. 286; Sez. V, 11
febbraio 1999, n. 143; Sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1483; Sez. V, 12
marzo 1996, n. 247; Sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 95; Sez. V, 29

ottobre 1985, n. 353; C.G.A. 23 aprile 2001, n. 183; T.A.R. Cam-
pania, Salerno, Sez. I, 27 settembre 2013, n. 1987.

(22) Cons. Stato, Sez. IV, n. 1016/2014; Sez. V, n. 3847/2013.
(23) Ad. Plen. n. 9/2017, par. 4.
(24) Ad. Plen. n. 9/2017, par. 4.1.
(25) Ad. Plen. n. 9/2017, par. 6.1.
(26) Ad. Plen. n. 9/2017, par. 6.1. Così già Cons. Stato, Sez. IV,

28 febbraio 2017, n. 908.
(27) Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017, n. 1386 e 6 marzo

2017, n. 1060.
(28) Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2017, n. 1267.
(29) Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 908.
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demolizione è in re ipsa, bensì dalla irrilevanza di ogni
valutazione circa l’interesse pubblico stante il carat-
tere doveroso del provvedimento sancito dall’art. 31,
d.P.R. n. 380/2001.
Infine l’impossibilità logica di configurare un affida-
mento in capoa colui che abbia costruito in assenza di
titolo e la doverosità dell’ordinanza di demolizione
inducono coerentemente l’Adunanza Plenaria a
negare l’esistenza dell’onere motivazionale anche
nel caso in cui l’attuale proprietario dell’immobile
non sia responsabile dell’abuso e la cessione non sia
stata effettuata con intenti elusivi (30).

Tipicitàdegli atti di riesamee interpretazione
dell’art. 21 nonies, L. n. 241/1990

Il contrasto giurisprudenziale sull’annullamentod’uf-
ficio del titolo edilizio illegittimo, rispetto al quale si è
pronunciata l’Ad. Plen. n. 8/2017, pone implicita-
mente la questione della tipicità o atipicità degli atti
di ritiro e del loro fondamento giuridico.
L’atipicità degli atti di riesame è presupposta
dall’orientamento secondo cui l’annullamento
d’ufficio dei titoli edilizi non richiede compara-
zione di interessi né motivazione e può essere
pronunciato in ogni tempo: come chiarito dal
Consiglio di Stato, infatti, questo orientamento
configura un’ipotesi di annullamento non ricon-
ducibile al modello dell’art. 21 nonies, L. n. 241/
1990, né ad altre fattispecie di annullamento
d’ufficio previste nell’ordinamento. Se i poteri
di ritiro fossero tipici ciò non sarebbe neppure
immaginabile, in quanto l’annullamento d’ufficio
dovrebbe sempre e comunque rispettare le regole
dell’art. 21 nonies, L. n. 241/1990 o della disci-
plina speciale di volta in volta applicabile.

L’atipicità degli atti di riesameaffonda le proprie radici
nella concezione di tali atti quali espressione dell’au-
totutela decisoria della pubblica amministrazione (31)
o del nuovo esercizio (riesercizio, rinnovato esercizio)
del potere attribuito dalla norma ed esplicato dall’am-
ministrazione con l’adozione del primo atto (32). La
prima concezione attribuisce agli atti di ritiro una
funzione di autoprotezione dell’amministrazione in
senso soggettivo e ne individua il fondamento nella
brutaautorità,mentre la seconda licolloca saldamente
nella funzione di amministrazione attiva e ne indivi-
dua il fondamento nella norma attributiva del potere
di primo grado in conformità col principio di legalità.
Nondimeno entrambe - l’una perché la considera
espressione di un antico privilegio, l’altra perché la
ritiene implicita nella norma attributiva del potere -
ritengono che la facoltà di ritirare gli atti sia imma-
nente al potere amministrativo, una dote che esso
ontologicamente possiede in quanto potere inesauri-
bile che sopravvive al suo esercizio (33). Pertanto la
legge può prevedere e disciplinare l’attività di riesame,
ma ciò logicamente non esclude l’ammissibilità di atti
di secondogradononcorrispondenti ad alcunmodello
normativo i quali rinvengono il loro fondamento
esclusivamente nell’inesauribilità del potere ammini-
strativo. Da qui l’atipicità degli atti di riesame.
L’Ad. Plen. n. 8/2017 assume una posizione critica
rispetto a questa impostazione perché, quantomeno
in linea di principio, rifiuta di rinvenire il fonda-
mento degli atti di ritiro nella teorica dell’inesauri-
bilità del potere. Questa, secondo il Consiglio di
Stato, si addice ad un ordinamento ispirato al princi-
pio autoritario nei rapporti tra amministrazione e
cittadino ed è pertantomeritevole di “rimeditazione”
in un sistema che rivolge maggiore attenzione al
valore della certezza delle situazioni giuridiche e

(30)Ad.Plen.n. 9/2017,par. 8e9, dovesiprecisa che l’ordinedi
demolizione ha carattere reale e dunque prescinde dalla respon-
sabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile.

(31) Secondo la nota definizione di F. Benvenuti, Autotutela
(diritto amministrativo), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 537 ss.,
spec, parr. 4e6, l’autotuteladecisoria spontanea indica la capacità
generale dell’amministrazione di risolvere un conflitto potenziale
o attuale tra sé ed il destinatario del suo provvedimento, ovvero di
una norma, tramite l’annullamento d’ufficio, la revoca, l’abroga-
zione e la caducazione dei propri atti. L’autotutela spontanea
richiede“la esistenzadi unasituazionedi contrasto tra interessato
e amministrazione per causa della invalidità di un atto amministra-
tivo; e poco importa che tale contrasto non abbia la possibilità di
concretarsi in un conflitto attuale, perché l’amministrazione non
può trascurare di tenere presente che ogni stato anomalo dei suoi
rapporti con gli amministrati rappresenta prima di tutto un contra-
sto con quel pubblico interesse che essa deve tutelare e
soddisfare”.

(32) Tra gli altri, con diverse sfumature, A. Amorth - O. Ranel-
letti,Atti amministrativi, inNuovoDig. it., I, Torino, 1937, 1091ss.;

G. Corso, L’efficacia del provvedimento amministrativo, Milano,
1969, 336 ss.; Id.,Autotutela (dir. amm.), in S. Cassese (a cura di),
Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, ad vocem; A. M.
Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 720,
con riferimento alla revoca; E. Ferrari, Revoca nel diritto ammini-
strativo, inDig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 334;M. Immordino,
I provvedimenti amministrativi di secondo grado, in F.G. Scoca (a
cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2015, 352; Id., Il potere
amministrativo di revoca, inwww.federalismi.it, 2017, 5; A. Con-
tieri, Il riesame del provvedimento amministrativo, cit., 110 ss.,
130;G. Coraggio,Autotutela I) diritto amministrativo, inEnc. giur.,
IV, Roma, 1988, 5; B.G. Mattarella, Il provvedimento, in S. Cas-
sese (a cura di), Trattato di diritto ammnistrativo, tomo primo,
Diritto ammnistrativo generale, Milano, 2003, 933-935.

(33)M.S. Giannini,Atto amministrativo, in Enc. dir., VI, Milano,
1959, 187, 193, ha insistito sulla retrattabilità (o mutabilità) come
carattere specifico dell’efficacia del provvedimento
amministrativo.
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che tende alla attenuazione dei privilegi dell’ammi-
nistrazione. Cadendo l’inesauribilità del potere, che
ne costituisce il presupposto, viene ad esser smentita
anche la tesi dell’atipicità degli atti di ritiro (34). Di
conseguenza, l’annullamento d’ufficio dei titoli edi-
lizi illegittimi non costituisce una ipotesi di annul-
lamento extra ordinem bensì una fattispecie concreta
sotto ogni aspetto da ricondurre al modello norma-
tivo dell’art. 21 nonies; pertanto, ammissibile nei
limiti in cui la suddetta norma ammette l’annulla-
mento e soggetta alla disciplina da essa dettata,
incompatibile con la teoria dell’interesse pubblico
in re ipsa.
La progressiva riduzione del fattore autoritativo nei
rapporti tra amministrazione e cittadino e l’accre-
sciuta sensibilità del legislatore nei riguardi della
stabilità delle situazioni giuridiche soggettive, richia-
mate entrambe dall’Adunanza Plenaria, sono argo-
menti probabilmente sin troppo generici e poco
probanti per ritenere superata la tesi che individua
il fondamentodegli atti di ritironell’inesauribilità del
potere. Tuttavia, senza poter qui approfondire il
discorso, la posizione assunta dal Consiglio di Stato
appare sostanzialmente condivisibile se si considera,
da una parte, che l’inesauribilità è un carattere che il
potere amministrativo possiede ove considerato in
astratto quale espressione diretta della capacità
d’agire (35), ma non necessariamente anche sul ter-
reno delle concrete qualificazioni giuridiche; e, d’al-
tra parte, che gli atti di ritiro posseggono una
disciplina giuridica diversa dagli atti di primo

grado, sono cioè sottoposti a condizioni di validità
specifiche che sembrano corrispondere ad un potere
diverso da quello esplicato con l’atto di primo
grado (36).
In ogni caso, la critica all’inesauribilità del potere
quale fondamento giuridico degli atti di ritiro
svolta dall’Adunanza Plenaria è gravida di
conseguenze che si proiettano ben oltre l’ambito
importante, ma comunque limitato, del ritiro del
titolo edilizio illegittimo. Nella prassi recente
un’applicazione della tipicità degli atti di ritiro
si è avuta nella materia del silenzio-assenso tra
pubbliche amministrazioni, laddove si era posto il
problema se l’amministrazione potesse esercitare
lo jus poenitendi nonostante questo non sia previ-
sto dalla legge (37): il Consiglio di Stato, atte-
nendosi al principio della tipicità degli atti di
ritiro, in quell’occasione ha coerentemente
escluso la possibilità del ripensamento dell’ammi-
nistrazione (38). Andrebbe invece rimeditata la
giurisprudenza che, proprio richiamando l’inesau-
ribilità del potere, ammette il recesso unilaterale
dagli accordi tra amministrazioni, nonostante
questo non sia previsto dalla legge.
Tornando alla Plenaria n. 8/2017, se la riconduzione
dell’annullamento del titolo edilizio illegittimo al
modello dell’art. 21 nonies appare condivisibile,
non altrettanto può dirsi in relazione all’interpreta-
zione proposta dello stesso articolo, mossa dalla (si
intenda, del tutto comprensibile) preoccupazione di
preservare quanto possibile la possibilità di

(34) In questo senso A. Travi,Giurisprudenza amministrativa e
principio di legalità, in Dir. pubbl., 1995, 120; D. Sorace, Prome-
moria per una nuova “voce” “atto amministrativo”, in Scritti in
onore diM.S. Giannini,Milano, 1988, 750;D. Sorace - C.Marzuoli,
Concessioni amministrative, inDig. disc. pubbl., III, Torino, 1989,
293-296. Dopo la L. n. 124/2015, F. Francario, Riesercizio del
potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici, Relazione
al convegno AIPDA, Roma 7/8 ottobre 2016, in www.diritto-
amministrativo.org, 2016, 27, secondo cui la nuova disciplina
degli atti di riesame impedisce di considerare il relativo potere
come un potere generale e inesauribile; al contrario, esso “è un
potere spendibile unicamente nelle forme, nei modi e nei termini
in cui il legislatore lo consente”.

(35) Al riguardo è estremamente significativo che la tesi del-
l’inesauribilità del potere sia stata elaborata da S. Romano, Poteri.
Potestà, in Id., Frammenti di un dizionario giuridico, 1947, rist.
Milano, 1983, da cui si cita, 180, 187, 190, quale corollario imme-
diato di un’impostazione teorica che prende in considerazione il
potere “in sé e per sé, nella sua unità, nella efficienza di cui è
suscettibile, e non soltanto nelle infinite accidentalità del suo
esercizio”. È infatti proprio la considerazione in termini unitari
del potere, quale entità che “sovrasta a singoli rapporti”, che
conduce ad affermare che esso “è generale [...] riguardo ai casi
in cui si esercita, rimanendo unico e inesauribilmente identico,
cioènon risolvendosi in tanti poteri diversiquanti tali casi, chesono
indefiniti”.

(36) Alcuni spunti in questo senso sono sviluppati inM. Trimar-
chi, Stabilità del provvedimento e certezze dei mercati, in Dir.
amm., 2016, 338 ss., 356 ss.

(37) L’art. 17bis, L. n. 241/1990, introdottodall’art. 3, comma1,
L. n. 124/2015, non prevede il potere dell’amministrazione di
annullare il proprio assenso tacito, comeè invece previsto dall’art.
20, comma 3, a proposito del silenzio-assenso nei rapporti tra
amministrazione e privato.

(38) Cons. Stato, comm. spec., parere 13 luglio 2016, n. 1640,
ha ritenuto che “riconoscere [...] che l’Amministrazione concer-
tata, il cui assenso è stato già acquisito per silentium, possa, fino
all’adozione del provvedimento finale, esercitare sul silenzio
assenso un potere unilaterale e tardivo di autotutela, impedendo
la formazione dell’atto, rischia di determinare l’elusione (o,
comunque, un significativo ridimensionamento) della portata
innovativa del nuovo istituto. Il silenzio-assenso diventerebbe,
infatti, attodinaturameramenteprovvisoria, suscettibilediessere
neutralizzato da un ripensamento unilaterale fino all’adozione del
provvedimento finale [...]”. La soluzione accolta, dunque, è che
“una volta formato il silenzio assenso (ma prima dell’adozione
formale dell’atto), l’amministrazione concertante, in presenza dei
presupposti dell’autotutela potrà evidenziare le ragioni di illegitti-
mità o le ragioni che giustificherebbero la revoca dell’atto, nell’ot-
tica del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni,
segnalando all’Amministrazione procedente ragioni di opportu-
nità o illegittimità che, a suo avviso, precludono l’adozione del
provvedimento finale”.
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intervento dell’amministrazione sui titoli edilizi
illegittimi.
A destare perplessità è innanzitutto l’interpretazione
della previsione per cui l’annullamentod’ufficio deve
intervenire entro un termine ragionevole. Secondo il
Consiglio di Stato, il richiamo al criterio della ragio-
nevolezza indicherebbe che il termine per l’annulla-
mento d’ufficio decorre dal momento in cui
l’amministrazione è posta effettivamente nelle con-
dizioni di procedere all’annullamento, il che avviene
quando la stessa prende effettivamente conoscenza
dei motivi di illegittimità del provvedimento (39).
Identificato il dies a quo nel momento in cui acquisi-
sce consapevolezza dei vizi, il termine ragionevole
previsto dall’art. 21-nonies si comporta sostanzial-
mente come un termine di conclusione del procedi-
mento amministrativo. La disposizione, infatti,
assume il significato di prescrivere che, una volta
acquisita la conoscenza del vizio, il procedimento
che conduce all’annullamento d’ufficio deve conclu-
dersi entro un termine ragionevole.
In questo modo l’Adunanza Plenaria svuota l’art. 21
nonies della portata precettiva che la dottrina e la
giurisprudenza gli hanno da sempre riconosciuto e
che la stessa Adunanza Plenaria mostra di condivi-
dere quando osserva che tale disposizione, pur non
individuando un momento superato il quale l’ammi-
nistrazione decade dal potere di annullare d’ufficio,
impone una valutazione “via via più accorta fra
l’interesse pubblico al ritiro dell’atto illegittimo e il
complesso delle altre circostanze e interessi rile-
vanti” (40).
Infatti, se il termine decorre da quando l’amministra-
zione prende conoscenza dei vizi, e se questa consa-
pevolezza può intervenire in ogni momento, non v’è
materia per affermare che l’art. 21 nonies impone di

dare via via maggiore risalto all’interesse del privato
nella comparazione con l’interesse pubblico. In altre
parole, ritenere che il termine ragionevole decorre da
quando l’amministrazione prende consapevolezza dei
motivi di illegittimità significa negare radicalmente
una qualsiasi efficacia del tempo quale fattore di
limitazione del potere amministrativo di annulla-
mento, anche considerato che è la stessa ammini-
strazione ad affermare quando ha preso conoscenza
del vizio (41).
Osservazioni critiche si devono svolgere anche in
relazione alla tesi secondo cui l’interesse pubblico al
contrasto all’abusivismo edilizio sarebbe tanto
importante da consentire un’attenuazione dell’o-
nere motivazionale sino al punto da ammettere
una motivazione che si limiti a richiamare le
norme violate.
Il punto è che il contrasto dell’abusivismo edilizio è
un interesse pubblico di carattere astratto, mentre
quello che deve sostenere l’annullamento d’ufficio,
come ogni provvedimento amministrativo discre-
zionale, è l’interesse pubblico concreto, una entità
che per definizione non preesiste al processo deci-
sionale e che costituisce proprio il fine e l’obiettivo
dello stesso (42). La motivazione dovrebbe essere
sempre richiesta, senza accontentarsi del mero
richiamo alle norme violate, quale luogo di eviden-
ziazione dell’interesse pubblico concreto che in tesi
può divergere da quello astratto.
Con il che non si vuol minimamente negare la
preminenza dell’interesse pubblico individuato dal
Consiglio di Stato. La preminenza di questo interesse
può senz’altro influenzare la comparazione e così
aumentare la possibilità che al termine della stessa
l’interesse pubblico concreto corrisponda a quello
astratto. Non può però trasformare un potere

(39) Nel testo della sentenza n. 8 non è chiaro se questa inedita
interpretazione dell’art. 21-nonies abbia carattere generale, come
sembra dal tenore delle argomentazioni utilizzate, oppure si riferi-
sca soltanto all’ipotesi , menzionata dall’Adunanza Plenaria, in cui
l’illegittimità dell’atto sia stata determinata da false rappresenta-
zioni del privato. Il dubbio è fugato dalla lettura del principio di
diritto individuato dal Consiglio di Stato a conclusione della sen-
tenza, per il quale “in ogni caso [corsivo mio], il termine ‘ragione-
vole’ per la [...] adozione [dell’annullamento] decorr[e] soltanto dal
momento della scoperta, da parte dell’amministrazione dei fatti e
delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro”.

(40) Cfr. A. Travi,Considerazioni critiche sulla tutela dell’affida-
mento nella giurisprudenza amministrativa, cit., 9 s., il quale
osserva che secondo la giurisprudenza amministrativa la tutela
dell’affidamento “non si pone, almeno in astratto, come un limite
che preclude il conseguimento dell’obiettivo perseguito dall’am-
ministrazione, ma si risolve piuttosto in un elemento che l’ammi-
nistrazione è tenuta a ponderare puntualmente”. L’affidamento
nonesprimedunque“un vincolo preciso, che renda incompatibile
con l’ordinamento un certo risultato”, trattandosi piuttosto di “un

elemento significativo da contemperare con altri elementi signi-
ficativi, secondo canoni [...] che ripropongono [...] la logica propria
della discrezionalità”. Cfr. A. Gigli,Nuove prospettive di tutela del
legittimo affidamento, Napoli, 2016, 165.

(41) Cfr., nello stesso senso, N. Posteraro, Sulla possibile
configurazione di un’autotutela doverosa (anche alla luce del
codice dei contratti pubblici e della Adunanza Plenaria n. 8 del
2017), inwww.federalismi.it., 2017, 22 s.

(42)Diun interesseche“stasulpianodella realtà”parlavagiàF.
Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino,
1965, 308. Sull’interesse pubblico concreto come “creatura”
dell’amministrazione E. Cannada Bartoli, Interesse (dir. amm.) in
Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 6; A. Police, La predeterminazione
delle decisioni amministrative, Napoli, 1997, 106ss., 115, 128 ss.;
M. Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione, Torino,
1996, 258 ss., 335; A. Romeo, L’impugnabilità degli atti ammini-
strativi, Napoli, 2008, 136-144. Sull’attività amministrativa come
curadi interessepubblici concreti v. ancheD.Sorace,Promemoria
per una nuova voce “Atto amministrativo”, cit., 745 ss.

Giurisprudenza commentata
Edilizia ed urbanistica

Giornale di diritto amministrativo 1/2018 75

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



discrezionale, così qualificato dalla stessa Adunanza
Plenaria, in un potere vincolato: come invece sembra
ritenere il Consiglio di Stato quando ritiene suffi-
ciente una motivazione che si limiti a indicare le
norme violate, nei fatti riportando in auge la teoria
dell’interesse pubblico in re ipsa (43).

Tutela dell’affidamento e principio di buona
fede

Le pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 8 e 9 espri-
mono la convinzione che la tutela dell’affidamento
sia configurabile soltanto in relazione al manteni-
mento di una posizione favorevole che l’amministra-
zione ha riconosciuto al cittadino con un
provvedimento espresso; viceversa non potrebbe in
alcun caso dar luogo ad un affidamento giuridica-
mente protetto l’inerzia dell’amministrazione cheper
un tempopiùomeno lungoabbiaomessodi esercitare
il propriopotere repressivonei confronti di un illecito
compiuto dal privato. Inoltre, secondo l’Adunanza
Plenaria la protezione dell’affidamento del cittadino
non può che essere condizionata alla legittimità del-
l’affidamento stesso: la quale sussiste soltanto quando
il cittadino si sia comportato correttamente nel rap-
porto con l’amministrazione ed è invece esclusa
quando l’abbia indotta in errore con il proprio
comportamento.
Questo modo di intendere l’affidamento inevitabil-
mente avvicina, sino a sovrapporle in taluni casi, le
due ipotesi che, secondo la stessaAdunanza Plenaria,
andrebbero radicalmente distinte: quella del privato
che costruisce senza titolo e quella del privato che
costruisce sulla base di un titolo illegittimo. Infatti se
nella prima ipotesi è per definizione esclusa l’esi-
stenza di un legittimo affidamento, questo è altresì
mancante quando l’atto autorizzativo vi sia ma sia
stato ottenuto dal beneficiario sulla base di una falsa
rappresentazione dei fatti. Non è un caso, pertanto,

che in entrambe le ipotesi l’amministrazione possa
intervenire in ogni tempo, sia pur con strumenti
giuridici diversi (rispettivamente: l’ordine di demo-
lizione e l’annullamento d’ufficio), senza motivare la
propria decisione (nel primo caso basta indicare le
norme violate, nel secondo le false rappresentazioni
del privato che hanno indotto l’amministrazione in
errore).
Ora, l’interpretazione del principio della tutela del
legittimo affidamento avanzata dall’Adunanza Ple-
naria sarebbe pienamente condivisibile se nel diritto
pubblico il principio di buona fede operasse all’in-
terno di un rapporto paritario, assimilabile a quello
che intercorre tra le parti di un rapporto obbligatorio
di diritto privato. In un siffatto scenario il cittadino
che abbia costruito senza titolo non potrebbe invo-
care la tutela della buona fede in quanto manche-
rebbe il presupposto essenziale per l’operatività del
principio, ossia il rapporto giuridico che sorge sol-
tanto per effetto del provvedimento ampliativo. In
una logica di reciprocità e parità delle parti, inoltre, è
ragionevole ritenere che il cittadino non possa pre-
tendere dall’amministrazione il rispetto del principio
di buona fede se, avendola indotta in errore attra-
verso false rappresentazioni dei fatti, sia stato lui il
primo a non attenersi a quel canone di condotta.
Sennonché il principio di buona fede si è imposto nel
diritto pubblico nella sua accezione oggettiva, ossia
come un criterio di correttezza che deve ispirare
l’attività amministrativa nello Stato di diritto (44).
È un criterio, quello della buona fede oggettiva, che
opera a prescindere dall’esistenza di un rapporto
giuridico statico (sorto per effetto di un provvedi-
mento) e persino a prescindere dal comportamento
del cittadino all’interno del procedimento (45). Esso
infatti non trova il proprio presuppostonel rapporto o
in un principio di reciprocità, bensì, proprio all’op-
posto, nel carattere unilaterale (ergo imperativo) del
potere dell’amministrazione: potere che, per essere

(43) Si tralascia qui il problema della motivazione dell’atto
vincolato, su cui da ultimo M. Ramajoli, Il declino della decisione
motivata, in Dir. proc. amm., 2017, 903 ss.

(44) F. Merusi, L’affidamento del cittadino, Milano, 1970, 104,
142, passim, secondo cui a dare origine all’affidamento è (non il
provvedimento favorevole, bensì) l’inerzia dell’amministrazione.
All’affidamento corrisponde l’obbligo, per l’amministrazione di
comportarsi secondo buona fede, tenendo in considerazione
l’interesse del beneficiario del provvedimento illegittimo.
Cfr. F. Trimarchi Banfi, L’annullamento d’ufficio e l’affidamento
del cittadino, inDir. amm., 2005,844ss., 851-853,dovesimette in
luce che l’oggetto della tutela derivante dal principio di buona fede
oggettiva è l’aspettativa del cittadino a che l’amministrazione
perduri nel comportamento inerte e non ritiri il provvedimento
adottato; il modo di realizzazione della tutela è costituito dall’ob-
bligo dell’amministrazione di ponderare l’interesse a rimuovere il
provvedimento con l’interesse del beneficiario dell’atto alla

conservazione dello stesso. In questo sistema, dunque, l’affida-
mento è dunque protetto in via indiretta, in quanto oggetto del-
l’obbligo correlato non è il comportamento sul quale è riposta la
fiducia (il perdurare dell’inerzia) ma un obbligo secondario e stru-
mentale come l’inclusione dell’interesse del privato nella valuta-
zione discrezionale.

(45)F.TrimarchiBanfi,L’annullamentod’ufficioe l’affidamento
del cittadino, cit., 844 ss., 851-853, osserva che ulteriore caratte-
ristica della protezione dell’affidamento secondo il principio della
buona fede oggettiva è che non rilevano al fine dell’esistenza o
meno della tutela le circostanze nelle quali l’atto è venuto in
essere, compresi gli stati soggettivi del destinatario (non rileva,
ad esempio, che questo abbia concorso in malafede all’adozione
dell’atto illegittimo), in quanto l’affidamento trova origine (non
nell’adozione dell’atto, bensì) nell’inerzia dell’amministrazione
successiva all’adozione dell’atto.
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compatibile con lo Stato di diritto, deve essere cir-
condato da una serie di limiti e deve attenersi a un
principio di correttezza.
Ed è proprio questo canone di comportamento ad
essere violato quando l’amministrazione per un lungo
tratto di tempo rimane inerte e non annulla il titolo
viziato, oppure non ordina la demolizione del manu-
fatto abusivo. L’inerzia dell’amministrazione non
rende legittimo il provvedimento affetto da un
vizio, né ovviamente può sanare l’abuso; ma è un
elemento determinante per il protrarsi nel tempo
dell’illegittimità o dell’abuso, per cui denota un com-
portamento dell’amministrazione contrario al prin-
cipio della buona fede.
D’altra parte, l’interpretazione dell’Adunanza Plena-
ria dà luogo ad alcuni inconvenienti chenonpossono
essere sottaciuti. Siamo proprio sicuri che al privato
che abbia acquistato il manufatto abusivo edificato
da altri senza titolo non debba quantomeno essere
data l’opportunità (nel procedimento e, eventual-
mente nel processo) di dimostrare la sua perfetta
buona fede? Siamo proprio sicuri che al privato che
abbia reso false dichiarazioni non debba essere quan-
tomeno riconosciuto il diritto di dimostrare l’assoluta
irrilevanza delle stesse ai fini della decisione assunta
dell’amministrazione, o che questa non abbia quan-
tomeno l’onere di dimostrarne la rilevanza? Siamo
proprio sicuri che, per sanzionare la malafede del
privato, si possa legittimare la malafede di un’ammi-
nistrazione che non svolge seriamente l’attività di
vigilanza in materia edilizia e molti anni dopo l’in-
tervento edilizio, magari su “suggerimento” di un
terzo, interviene improvvisamente con un ordine di
demolizione?
Con ciò non si vuol dire che la costruzione senza
titolo o il contegno del privato che induce l’ammini-
strazione in errore siano profili giuridicamente irri-
levanti in relazione alla tutela dell’affidamento,
oppure escludere che il principio di buona fede rilevi
nei rapporti tra amministrazione e cittadino anche
nella sua declinazione soggettiva. All’Adunanza Ple-
naria però si può imputare una posizione eccessiva-
mente rigida, che non consente di calibrare nel caso
concreto la tutela dell’affidamento a seconda delle
circostanze volta per volta rilevanti. Del resto l’ap-
prezzamento in concreto dei fatti e degli interessi,
nonché il bilanciamento tra valori contrapposti, è la
tecnica applicativa più acconcia alla logica del

principio di buona fede (46) e non sembra vi sia
ragione di rinunciarvi quando l’attività amministra-
tiva sia diretta alla repressione degli abusi edilizi.

Osservazioni conclusive

Ad uno sguardo complessivo, i principi posti dall’A-
dunanza Plenaria del Consiglio di Stato configurano
soluzioni operative sbilanciate a favore dell’ammini-
strazione nel rapporto col cittadino. L’intervento
amministrativo di contrasto all’abusivismo edilizio
è senz’altro importante. Ciò però non significa che,
quando persegue questo interesse, l’azione della pub-
blica amministrazione debba essere esentata dall’os-
servanza del principio di buona fede, correttezza e
lealtà nei confronti dei privati. Opinare diversa-
mente può dar luogo alle distorsioni che si sono
indicate sinteticamente.
Più in generale, l’intrinseco pregio dell’interesse pub-
blico di volta in volta perseguito non dovrebbe costi-
tuire il pretesto o la giustificazione per snaturare
istituti fondamentali del diritto amministrativo
come l’annullamento d’ufficio o il principio di
buona fede; altrimenti si rischia di scivolare verso
un arretramento generale delle garanzie del privato
nello Stato di diritto, considerato che le pubbliche
amministrazioni hanno in cura una pluralità di inte-
ressi pubblici, alcuni dei quali non meno importanti
di quelli sottesi all’azione di contrasto all’abusivismo
edilizio.
Sotto il profilo esegetico a destare perplessità è
soprattutto l’affermazione che il “termine ragione-
vole” per pronunciare l’annullamento d’ufficio pre-
visto dall’art. 21 nonies, L. n. 241/1990, decorre dalla
conoscenza da parte dell’amministrazione dei motivi
di illegittimità. Per questa parte il principio di diritto
fissato dall’adunanza plenaria si pone oltre i confini
della funzionenomofilattica attribuita aquest’organo
dall’art. 99, comma 1, c.p.a., in quanto si tratta di
un’interpretazione inedita di una previsione rispetto
alla quale non si era registrato alcun contrasto
giurisprudenziale.
I rilievi critici svolti nei riguardi delle pronunce
commentate non devono comunque oscurare le pre-
ziose indicazioni che l’Ad. Plen. n. 8/2017 fornisce a
proposito della tipicità degli atti di ritiro, i quali non
sembrano poter trovare più una giustificazione gene-
rale nella inesauribilità del potere amministrativo.

(46) In altre parole, la buona fede è una norma di integrazione
che va applicata secondo il criterio della ragionevolezza, come

rileva F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico:
dagli anni “trenta” all’“alternanza”, Milano, 2001, 7.
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Diritto di accesso dei consiglieri regionali

Il diritto di accesso dei consiglieri
regionali agli atti delle società
partecipate
Consiglio di Stato, Sez. V, 9novembre2017, n. 5176 -Pres. Saltelli - Est. Prosperi - ArexoS.p.a. c. S.C.

Il dirittodi accessodei consiglieri regionali nonpuòestendersi anchealle societàpartecipate in formaminoritaria,
tanto più quando tali società non svolgano attività di gestione di servizi pubblici.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 200.

Difforme Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2016, n. 4475; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 25 gennaio 2017, n. 656.

(Omissis)
IL COMMENTO
di Giulio Vesperini

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del T.A.R. Lombardia, statuisce che i consiglieri regionali
possono accedere solo agli atti di società per azioni controllate dalla regione e che erogano servizi
pubblici. La sentenzapone il problemadel rapporto tra la specifica disciplina regionale equella dettata
dallo Stato circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali.

I fatti

Una consigliera regionale della Lombardia chiede
alla giunta regionale l’accesso al verbale di una seduta
del consiglio di amministrazione della società
Arexpo. Questa è una società a partecipazione
mista, le cui azioni sono divise tra la regione mede-
sima e il comunediMilano (ciascunonellamisura del
34.67%), l’ente autonomo fiera di Milano (per il
27.66%), la città metropolitana di Milano e il
comune di Rho (per il restante 3%) (1).
L’istanza di accesso è presentata ai sensi dell’art.112
del regolamento generale del consiglio regionale (2)
che, sulla base dell’art. 13, comma 5, dello statuto
lombardo (3), prevede che “i consiglieri regionali

ottengono direttamente dagli uffici regionali, da isti-
tuzioni, enti, aziendeoagenzie regionali, dalle società
e fondazioni partecipate dalla regione, informazioni e
copia di atti e documenti utili all’esercizio del loro
mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi
previsti dalla legge”.
La regione fornisce alla richiedente copia del verbale,
ma con una serie di omissis che, a giudizio della
consigliera richiedente, ne rendono incomprensibile
il contenuto. La consigliera, allora, chiede il verbale
alla società Arexpo e, in subordine, chiede alla stessa
di poter accedere, almeno, alla prima pagina del
verbale medesimo, per potere poi, tramite l’ordine
del giorno, specificare e orientare meglio la propria

(1) Nella ampia letteratura sui temi del diritto di accesso e della
trasparenza, si vedano, tra imolti,La trasparenzaamministrativa,a
cura di F. Merloni - G. Arena, Milano 2008; E. Carloni, L’ammini-
strazioneaperta.Regole strumenti e limiti dell’opengovernment,,
Rimini, 2014; Il big bang della trasparenza, a cura di A. Natalini - G.
Vesperini, Napoli, 2015; R. Nania, Il diritto di accesso

nell’esperienza delle regioni e degli enti locali, http://www.
astrid-online.it/static/upload/protected/Nani/Nania-R_Il-diritto-di-
accesso_nov2010.pdf.

(2) Regolamento interno 9 giugno 2009, n. VIII/840.
(3) Approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008,

n. 1.
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richiesta. Nessuna delle due richieste, tuttavia, è
accolta dalla società.
La consigliera regionale, allora, adisce il T.A.R.
Lombardia, chiedendo l’annullamento dei due prov-
vedimenti di diniego (quello avente a oggetto la
copia integrale del verbale e quello riguardante la
prima pagina dello stesso) e il conseguente accesso
alla documentazione richiesta. Il T.A.R. (4) respinge
la prima richiesta, per tardività del ricorso; accoglie la
seconda, sulla base delle menzionate previsioni dello
statuto e del regolamento generale del consiglio.
La società Arexpo impugna la sentenza del T.A.R.
innanzi alConsiglio di Stato. La società, tra l’altro, per
motivare l’istanza, adduce di non erogare servizi pub-
blici di rilevanza regionale, “condizione solo in pre-
senza della quale i consiglieri regionali potrebbero
vantare un interesse al buon andamento dello stesso
e dunque all’accesso dei relativi atti dell’amministra-
zione, svolgendo per converso attività di natura asso-
lutamente privatistica e tipicamente imprenditoriale,
non rientrante perciò nella specifica attività di con-
trollo dei consiglieri regionali”.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso, rilevando
l’inammissibilità del ricorso di primo grado: la richie-
sta di accesso all’ordine del giorno della seduta del
consiglio di amministrazione, infatti, non integra,
secondo il giudice, una domanda diversa rispetto a
quella avente per oggetto la copia integrale del ver-
bale, domanda per la quale, tuttavia, già il T.A.R.
aveva dichiarato la tardività del ricorso. C’è tuttavia
un aspetto di merito interessante della sentenza, sul
quale merita svolgere qualche considerazione.
Da un lato, infatti, il Consiglio di Stato osserva che
non è in discussione il fondamento della richiesta di
accesso: questo “risiede nell’asserito pieno espleta-
mentodella funzionedi consigliere regionale equindi
nel controllo che questi può esercitare sull’attività
regionale e sugli enti che a questa ultima si ricolle-
gano, tanto che il giudice di primo grado ha richia-
mato a supporto della pretesa della ricorrente in
primo grado l’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267 del
2000” [che regola il diritto di accesso dei consiglieri
comunali e provinciali]. Dall’altro lato, però, consi-
dera che “la giurisprudenza ha già rilevato che il
diritto di accesso ivi contemplato non può estendersi
anche alle società partecipate (dal comune) in forma
minoritaria, tanto più quando tali società non

svolgono attività di gestione di servizi pubblici; del
resto, la norma in questione [l’art.43, comma 2, d.lgs.
n.267/2000] espressamente prevede il diritto di
accesso in relazione alle attività delle aziende comu-
nali e degli [enti] dipendenti, situazione che non è
predicabile nel caso di specie giacché Arexpo non
può ritenersi ‘dipendente’ dalla Regione Lombardia,
dal momento che quest’ultima non possiede una
partecipazionemaggioritaria e non svolge un servizio
pubblico così che in definitiva l’accesso richiesto non
può trovare giustificazione in relazione alla pretesa
cura dell’interesse pubblico connesso al mandato
conferito e cioè ai fini del controllo del comporta-
mento complessivo dell’ente (in funzione dell’inte-
resse pubblico da perseguire)”.

I problemi

Questo passaggio della sentenza, innanzitutto, pone
il problema di identificare la fonte di regolamenta-
zione del diritto di accesso dei consiglieri regionali.
Come si è detto, questo trova una sua disciplina di
base nelle norme regionali (statuto e regolamento
generale del consiglio). Propriomuovendo da queste,
d’altro canto, il T.A.R. Lombardia aveva sostenuto
che “le norme richiamate, dunque, attribuiscono
espressamente ai consiglieri regionali il diritto di
accedere ad atti e documenti delle società partecipate
dalla regione- senza che possa attribuirsi alcun
rilievo, nel silenzio della norma, all’entità di tale
partecipazione- ritenuti utili all’esercizio del loro
mandato”. Inoltre, il Tar aveva ritenuto applicabili
a questa fattispecie i principi già elaborati dalla giuri-
sprudenza amministrativa con riferimento al diritto
di accesso dei consiglieri comunali e provinciali ai
sensi del già citato art.43, comma 2, del testo unico
degli enti locali: il diritto regolato da queste disposi-
zioni è funzionale alla cura di un interesse pubblico
connesso al mandato conferito, non a un interesse
personale del consigliere; il diritto di accesso del
consigliere, quindi, ha una ratio diversa da quella
del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
regolato dalla L. n. 241/1990; la finalizzazione sud-
detta costituisce, al tempo stesso, il presupposto
legittimante l’accesso e il fattore che ne delimita la
portata; a differenza dei soggetti privati, il consigliere
non è tenuto amotivare la richiesta; il diritto di avere
dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento
del mandato non incontra alcuna limitazione, dal
momento che il consigliere è tenuto all’osservanza

(4) T.A.R. Lombardia, Sez. I, 25 gennaio 2017, n. 656.
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del segreto; l’esercizio del diritto deve avvenire in
modo da comportare il minore aggravio possibile per
gli uffici dell’ente e non sostanziarsi “in richieste
assolutamente generiche o meramente emulative”.
L’operazione logica compiuta dal Tar può essere
sintetizzata nei seguenti termini: sulla disciplina
regionale di base del diritto di accesso dei consiglieri,
si innestano i principi, per lo più di origine giurispru-
denziale, formatisi nella applicazione della norma-
tiva statale sull’accesso dei consiglieri comunali
(e provinciali) ed estesi, per via analogica, a quella
dei consiglieri regionali.
Del tutto diversa, invece, è l’operazione compiuta dal
Consiglio di Stato: in luogo di quella regionale, ai
consiglieri regionali si applica la disciplina statale per
i consiglieri dei comuni e delle province, nella inter-
pretazione (restrittiva) che ne dà la giurisprudenza.
Così si spiega perché il diritto che le fonti regionali
attribuiscono ai consiglieri della regione di acquisire
informazioni e copia di atti e documenti dalle società
“partecipate” dalla regione stessa, è sostituito dal più
limitato diritto, previsto per i consiglieri comunali e
provinciali, di ottenere informazioni dagli “enti
dipendenti” che, per l’ulteriore limitazione di origine
giurisprudenziale (5), svolgano un servizio pubblico.
La conseguenza pratica è quella di negare alla consi-
gliera regionale l’accesso al verbale della società
Arexpo, che non svolge un servizio pubblico e della
quale la regione non ha la partecipazione di
maggioranza.
Questa interpretazione si presta a una serie di rilievi
critici. Innanzitutto, perché applica inmodo erroneo
il principiodi analogia, omettendodi considerare che
sussiste una disciplina specifica del diritto di accesso
per i consiglieri regionali e, quindi, manca un pre-
supposto fondamentale per l’operatività del principio
stesso. Per converso, nella “relazione per l’anno 2015
sulla trasparenza dell’attività della pubblica ammini-
strazione” (6), la commissione per l’accesso ai docu-
menti amministrativi aveva negato, sia pure sotto un
diverso e opposto punto di vista, l’applicabilità, in via
analogica, ai consiglieri regionali della disciplina
dell’art.43, comma 2 e asserito la prevalenza delle
fonti regionali: “la natura di norma speciale della
disposizione in parola ne impedisce l’applicabilità
in via analogica anche ai consiglieri regionali o ai
parlamentari nazionali. Ciò non toglie che le norme
statutarie o regolamentari regionali possano, ispiran-
dosi alle disposizioni di cui all’art. 43, espressamente
attribuire tali prerogative ai consiglieri. In tal caso,

prescindendo da qualsivoglia valutazione sulla legit-
timità costituzionale di tali norme, che esula dalle
competenze della Commissione, si è ritenuta appli-
cabile la norma statutaria”.
In secondo luogo, perché, comportando la sostitu-
zione di una norma statale a norme regionali, con-
traddice l’art. 123 Cost., che riserva alla autonomia
statutaria delle regioni, tra l’altro, la determinazione
della forma di governo e dei principi fondamentali
dell’organizzazione e del funzionamento. Si può rite-
nere, infatti, che questa riserva copra anche la disci-
plina dei mezzi di controllo del consiglio sull’azione
dell’esecutivo regionale.
Inoltre, perché l’interpretazione del Consiglio di
Stato ha l’effetto pratico di uniformare il regime
dell’accesso dei consiglieri dei diversi enti territoriali,
mentre l’ordinamento distingue tra il regime uni-
forme dettato per i consiglieri comunali e provinciali
e quello potenzialmente differenziato, in ragione
delle scelte compiute dalle singole regioni, previsto
per i consiglieri regionali.
Infine, perché, almeno in parte, essa contraddice la
precedente giurisprudenza della medesima sezione
del Consiglio di Stato. Per esempio, la sentenza 26
ottobre 2016, n. 4475, con riferimento a una istanza
di accesso di un consigliere regionale della Valle
D’Aosta e a una norma regionale simile a quella
lombarda, aveva statuito che la disciplina “non con-
sente di distinguere tra società che svolgono servizi
pubblici o attività di interesse collettivo (in relazione
alle quali sarebbe consentito l’accesso) e società che
operano esclusivamente sul libero mercato eserci-
tando attività di tipo industriale (nei confronti
delle quali l’accesso sarebbe precluso)”.
Si pone, poi, il problema del regime di accesso dei
consiglieri agli atti di quelle società il cui controllo
appartenga congiuntamente a più enti territoriali, e
non sia concentrato, invece, in uno solo di essi. Il
problema non è stato discusso in questo caso, ma per
comprenderne la rilevanza si può richiamare il pre-
cedente della sentenza del T.A.R. Toscana, I, 7
giugno 2005, n. 2785. In quella occasione, il giudice
ha negato a un consigliere del comune di Monteca-
tini l’accesso agli atti di una società per azioni parte-
cipata in eguale misura dal comunemedesimo e dalla
regione Toscana. Il T.A.R., infatti, ha ritenuto la
partecipazione al cinquanta per cento inidonea a far
rientrare la società “nell’ambito istituzionale e ammi-
nistrativo” del comune e a considerare, quindi, la
stessa come “ente dipendente” ai sensi dell’art. 43,

(5) Il Consiglio di Stato richiama a questo proposito la propria
sent. n. 200/2014 della stessa Sez. V.

(6) Http://www.commissioneaccesso.it/media/54980/rela-
zione%202015.pdf, 83.
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comma 2, D.Lgs. n. 267/2000. Peraltro, lo statuto
toscanononattribuiscediritti di accesso ai consiglieri
regionali. Una situazione dello stesso tipo si ripro-
duce per una società comeArexpo, se si segue l’inter-
pretazione della normativa data dal Consiglio di
Stato: né i consiglieri della regione, né quelli del
comune di Milano, né quelli della città metropoli-
tana di Milano, ecc., hanno il diritto di accedere agli
atti della società, dal momento che questa non è
dipendente da alcuno dei suddetti enti.
Ne consegue che agli atti di una società a totale
partecipazione pubblica, ma il cui pacchetto azio-
nario è frammentato tra una pluralità di enti terri-
toriali (regione, città metropolitana, comuni), i
componenti dei rispettivi consigli non hanno quel
diritto di accesso, riconosciuto, invece, ai

consiglieri dell’ente territoriale che, da solo, abbia
la maggioranza delle azioni di una società. Ai fini
della delimitazione del perimetro del diritto di
accesso dei consiglieri regionali e locali, quindi,
rileva una nozione solitaria di controllo, in virtù
della quale, cioè, un solo soggetto eserciti il con-
trollo medesimo. Ci si può domandare, però, se la
nozione di “controllo congiunto”, utilizzata dal
D.Lgs. n. 175/2016 per designare le società nelle
quali “più amministrazioni pubbliche esercitano
poteri di controllo”, non possa essere la base sulla
quale poggiare per estendere, in via interpretativa o
per mezzo di una modifica normativa, il diritto di
accesso dei consiglieri agli atti di quelle società al cui
controllo il rispettivo ente territoriale comunque
partecipi.
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Assistenza farmaceutica

L’assistenza farmaceutica
fra tutela della salute e governo
della spesa sanitaria
Consiglio di Stato, Sez. III, 29 settembre 2017, n. 4546 - Pres. Frattini - Est. Noccelli - Roche S.p.a. c.
Regione Veneto

ÈpreclusoalleRegionistabilire,attraversoproprie raccomandazioniaimediciprescrittori,presuppostie i criterîdi
erogazione di unmedicinale ospedaliero, posto che da tali raccomandazioni deriverebbe un vulnus ai LEA - livelli
essenziali di assistenza - comprensivi dell’assistenza anche farmacologica garantita dal Servizio Sanitario
Nazionale in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale. Tali raccomandazioni violano, altresì, la
competenza esclusiva statale laddove pretendono di sovrapporsi, con la loro valutazione tecnica, ad una
valutazione circa l’appropriatezza, la prescrivibilità e la rimborsabilità dei farmaci inclusi nei LEA, già compiuta
dall’AIFA a livello nazionale.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 marzo 2017 n. 382; Cons. Stato nn. 3565/2016; 490/2015; 4538/2014; T.A.R.
Basilicata-Potenza, Sez. I, 7 ottobre 2015, n. 610.

Difforme Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2017, n. 997; Sez. III, 11 luglio 2014, n. 3594; Sez. III, 2 marzo 2015, n. 1032.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Claudia Tubertini

Il governo della spesa sanitaria da tempo rappresenta un terreno di scontro tra tutela della salute ed
equilibri di bilancio. Ma questi ultimi non possono giustificare limitazioni da parte delle Regioni
all’autonomia del medico prescrittore, laddove un farmaco sia già stato incluso nei livelli essenziali
di assistenza. Le Regioni non possono quindi sovrapporre proprie valutazioni tecniche a quelle
spettanti in via esclusiva allo Stato, e, prima ancora all’Unione Europea, individuando terapie
farmacologiche“raccomandate”o“sconsigliate”, al sotteso finedi controllare la spesa.Si conferma,
ancoraunavolta, l’importante ruolodeiLEAnellagaranziadell’uguaglianza interterritorialeanche inun
settore - come quello dell’assistenza farmaceutica - nel quale le disparità tra Regioni sono tuttora
evidenti.

L’assistenza farmaceutica nel quadro
dei livelli essenziali delle prestazioni

Tra le differenti tipologie di assistenza sanitaria,
quella farmaceutica rappresenta senz’altro un
campo in cui, almeno in linea di principio, la diffi-
coltà strutturale connessa al meccanismo tipico dei
cd. LEA-ovvero, la definizione amonte di una “lista”
di prestazioni garantite da individuare con sufficiente

grado di precisione, e da tenere costantemente
aggiornate - dovrebbe porsi in misura minore. In
effetti, sempre in linea teorica, niente è più suscetti-
bile di elencazione precisa di una lista dei farmaci,
indicati con il loro nome commerciale ed i relativi
principi attivi; e tale lista, nel nostro ordinamento,
costituisce esito del sistema di autorizzazione all’im-
missione in commercio, momento a partire dal quale
il farmaco riceve non solo la sua valutazione in
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termini di efficacia, sicurezza ed appropriatezza, ma
anche la conseguente qualificazione, destinazione
d’uso e l’individuazione dei limiti di rimborsabilità
o necessaria dispensazione a carico del Servizio Sani-
tario nazionale. Allo stesso modo, l’aggiornamento
della lista è garantito, da un lato, dalla costante
immissione in commercio, mediante l’accennato
sistema, di nuovi medicinali, dall’altro, dalla com-
plessa attività di farmacovigilanza facente capo ad
organismi sovranazionali, europei e nazionali, ed a
cui concorrono, in misura, in realtà non irrilevante,
le stesse Regioni (1).
Il diritto europeo, dal canto proprio, stabilisce che “lo
scopo principale delle norme relative alla produ-
zione, alla distribuzione e all’uso di medicinali deve
essere quello di assicurare la tutela della sanità pub-
blica” e che tale scopo “deve essere raggiunto avva-
lendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo
dell’industria farmaceutica e gli scambi di medicinali
all’interno della comunità europea” (Dir. 2001/83/
CE). Anche al fine di conciliare questi due diversi
scopi sono stati armonizzati i procedimenti di auto-
rizzazionenazionale all’immissione in commercio e le
attività di farmacovigilanza.
Che l’assistenza farmaceutica rientri tra le prestazioni
ricomprese nell’assistenza sanitaria è, del resto, paci-
fico sin dagli albori del Servizio sanitario nazionale,
così come la sua riconduzione nell’ambito dei LEA è
stata oggetto di espressa previsione normativa, dap-
prima, nel D.P.C.M. 29 novembre 2011, ed, oggi, nel
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (2), con cui si è provve-
duto, dopo anni di attesa, alla nuova definizione ed
aggiornamento delle prestazioni essenziali in
sanità. All’assistenza farmaceutica fa infatti riferi-
mento sia l’articolo 3, dove si elencano le differenti
tipologie di assistenza distrettuale, sia i successivi
articoli 8 e 9, che disciplinano le modalità di

erogazione della stessa (3), sia l’art. 38, il quale, nel
disciplinare l’assistenza ospedaliera in regime di rico-
vero ordinario, precisa che essa ricomprende tutte le
prestazioni farmaceutiche necessarie.
D’altro lato, nel vigente quadro costituzionale, la
materia delle modalità di distribuzione dei farmaci,
l’attività medico-prescrittiva e soprattutto l’organiz-
zazione dell’assistenza ospedaliera rientrano anche
nell’ambito della competenza legislativa concor-
rente, in quanto riconducibili alla tutela della salute
ex art. 117, comma 3, Cost. In tale ambito le Regioni
possono pertanto emanare proprie leggi, sia pure nel
rispetto dei principi fondamentali riservati alla legi-
slazione statale e, ove esistenti, dei vincoli derivanti
dalla normativa comunitaria (4). Le disposizioni di
principio sono dirette, oltre che alla individuazione
dei principi fondamentali, anche a garantire l’unifor-
mità nei diritti a livello nazionale, come più volte
affermato dalla stessa Corte costituzionale; la quale
ha, altresì, ripetutamente espresso un orientamento
favorevole a riconoscere un monopolio statale nella
individuazione delle terapie mediche ammesse e non
ammesse, sulla base di acquisizioni scientifiche spe-
rimentali, a partire dalla sentenza “capostipite”
n. 282/2002 (5).
La presenza di innumerevoli alternative terapeutiche
dai costi assai diversi; l’esigenzadi combattere la spesa
farmaceutica, considerata la voce più elevata ma
anche quella con maggior margine di potenziale
risparmio, coinvolgendo inmassimo grado leRegioni
in tale obiettivo (6); la necessità di assicurare alle
medesime Regioni un adeguato margine di autono-
mia nell’organizzazione concreta dei servizi assisten-
ziali, specie ospedalieri, hanno portato alla ricerca di
un complesso ed articolato punto di equilibrio tra le
competenze statali e regionali in questo specifico
ambito.

(1) Per un’accurata ricostruzione di questo sistema cfr. G.
Massari,Lasicurezza dei farmaci in Italia, tra vincoli sopranazionali
e riparto interno delle competenze, in Istituzioni del federalismo,
2015, 141 ss.

(2) RecanteDefinizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.

(3)Piùprecisamente l’art. 8disciplina l’assistenza farmaceutica
erogata attraverso le farmacie convenzionate, mentre l’art. 9 si
riferisce all’assistenza farmaceutica garantita dalle Regioni attra-
verso i propri servizi territoriali ed ospedalieri e destinata ai tratta-
menti dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale nonché i farmaci nel periodo immediatamente
successivo alla dismissione o alla visita specialistica ambulato-
riale. In questo stesso articolo sono state introdotte nuove impor-
tanti prescrizioni relative all’utilizzo di medicinali innovativi ed
all’utilizzo dei farmaci per una indicazione diversa da quella auto-
rizzata (cf. off label).

(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5790/2011.

(5) Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge della
Regione Marche n. 26/2001 recante sospensione della terapia
elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale
ed altri simili interventi di psicochirurgia, la Corte affermò l’impor-
tante principio secondo il quale l’intervento sull’appropriatezza
delle scelte terapeutiche non può nascere da valutazioni di discre-
zionalità politica del legislatore, ma deve fondarsi sulla verifica
delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali da
parte di istituzioni ed organismi, di norma nazionali o sovranazio-
nali, a ciò deputati.

(6) L’incidenza inpercentualedella spesasanitaria sull’ammon-
tare complessivo delle spese correnti delle Regioni a Statuto
ordinario si attesta su una percentuale prossima all’85%. Tale
percentuale tendeadiminuire (sinoal 51%)nelleRegioni aStatuto
speciale mantenendo, comunque, una spiccata dominanza all’in-
terno delle voci di spesa regionali. Di qui la peculiare attenzione
(del livello regionale, ma non solo) verso un settore tanto impor-
tante per equilibri di bilancio sempre più delicati e precari.
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Così, da un lato, accanto alla lista nazionale dei
farmaci (il Prontuario Farmaceutico Nazionale),
contenente, come si è detto, l’intera gamma dei
farmaci autorizzati, ed indicante i farmaci inclusi
nei LEA (i farmaci c.d. di classe “A”, ritenuti essen-
ziali per le curemediche, e quelli di classe “H”, erogati
nell’ambito degli ospedali e delle strutture assimi-
late), e relative note limitative (7), è stata ricono-
sciuta in capo alle Regioni la potestà di approvare
propri prontuari farmaceutici regionali, provinciali o
di area vasta e addirittura aziendali. Attraverso la
compilazione di tali liste, affidata anch’essa al filtro di
appositi organismi tecnico-scientifici, è consentito
alle Regioni operare una selezione dei farmaci da
utilizzare nell’ambito del proprio Servizio sanitario
regionale, ferma restando la necessità di includere
nell’offerta tutti i principi attivi indicati dallo Stato
come necessari a garantire il diritto alla salute. Tali
prontuari - che rappresentano, pertanto, un essen-
ziale strumento di gestione razionale dei farmaci, in
una prospettiva non di mero contenimento della
spesa, ma anche di gestione del rischio clinico -
sono soggetti a continua attività di aggiornamento,
ai fini dell’inclusione dei farmaci via via immessi sul
mercato.
In linea generale, la scelta del principio attivo più
idoneo da parte del medico prescrittore può essere
sottoposta dalla Regione alle limitazioni, nell’eserci-
zio del potere e per le finalità di risparmio della spesa
farmaceutica, stabilite dagli artt. 4 e 6 del D.L. n. 347
del 2001, in relazione al conseguimento delle “soglie
di adeguatezza prescrittiva”, definite ai sensi dell’art.
11 del D.L. n. 78 del 2010 (8). Tali limitazioni
possono però essere disposte solo qualora risulti la
c.d. “equivalenza terapeutica” (ovvero, attività tera-
peutica sovrapponibile) tra medicinali basati su
diversi principi attivi: e tale equivalenza non può
essere oggetto della valutazione del singolo medico,
né della Regione in sede di organizzazione della
distribuzione dei farmaci. Al contrario, incidendo
sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ai
sensi dell’art. 15, comma 11 ter, D.L. n. 95 del
2012, nella formulazione vigente, l’“equivalenza”
deve risultare da “motivate e documentate valuta-
zioni espresse dall’Agenzia italiana del farmaco”.Che
dettavalutazionedi equivalenzadapartedell’AIFAsi

renda necessaria (solo) quando i farmaci presentino
differenti principi attivi, è stato più volte affermato
dalla giurisprudenza (9).
Un certo margine di flessibilità è, tuttavia, sinora
stato assicurato alle Regioni nella selezione dei far-
maci da inserire nei prontuari. Lo stesso Consiglio di
Stato ha avuto, infatti, modo di affermare anche di
recente che il Prontuario terapeutico ospedaliero
regionale costituisce “un essenziale strumento atti-
vato per dare risposte concrete alle esigenze di uni-
formità dei percorsi terapeutico-assistenziali
ospedale-territorio, di razionalizzazione delle risorse
disponibili, garantendo efficacia, appropriatezza,
razionalizzazione dei consumi e della spesa farmaceu-
tica”. Il collegamento con le specifiche prestazioni
ospedaliere ha portato i giudici ad ammettere che tale
forma di assistenza non debba necessariamente com-
prendere l’erogazione di tutti i farmaci rimborsabili
dal servizio sanitario, secondo le previsioni del pron-
tuario farmaceutico nazionale, e che quindi la
Regione possa orientare i medici all’utilizzo dei far-
maci nelle condizioni cliniche per le quali risultano
migliori evidenze di efficacia, richiamando altresì
l’attenzione sul rapporto costi/benefici (10).
Il sistema così sinteticamente delineato sembra pre-
supporre, quindi, una quota fisiologica di differenzia-
zione tra i farmaci effettivamente prescrivibili dai
medici, e, soprattutto, tra i farmaci effettivamente
disponibili ed in uso nelle strutture pubbliche (o
private convenzionate) nei diversi contesti regionali,
con particolare riferimento a quelli da dispensare in
ambito ospedaliero; e permette alle Regioni di eser-
citare un potere di indirizzo nei confronti dei medici
prescrittori quale elemento essenziale della propria
politica del farmaco. Il punto delicato consiste pro-
prio nell’individuazione dei limiti e delle modalità di
esercizio di tale potere di indirizzo.

La sentenza

In questo quadro si colloca la pronuncia qui com-
mentata, nel quale il Consiglio di Stato, ribaltando le
conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo
grado, ha accolto il ricorso presentato dalla casa
farmaceuticaproduttricedi alcuni farmaci oncologici
già autorizzati dall’AIFA, dichiarando illegittime le

(7) Ovvero quei criteri, inerenti a specifiche caratteristiche
legate alla patologia, che il paziente deve soddisfare affinché un
dato farmaco possa essere prescritto ed erogato gratuitamente.

(8) Per una ricostruzione dell’evoluzione legislativa in tema di
limitazione della spesa sanitaria si v., di recente, L. Pace,Vincoli di
spesa e le esigenze di bilancio nelle dinamiche della spesa

farmaceutica. Profili di costituzionalità, in Dir. Soc., 2017, 1,
spec. 123 ss.

(9) Cfr., in tema di sostituibilità tra originator e farmaco biosi-
milare, Cons. Stato, Sez. III, n. 5476/2015 e n. 5707/2015.

(10) Così si legge, per esempio, in Cons. Stato, Sez. III, 3/3/
2017 n. 997, in cui si richiama anche la precedente n. 3594/2014,
confermata in sede di revocazione dalla n. 1032/2015.
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raccomandazioni della Regione Veneto con cui si
sconsigliava ai medici ospedalieri di utilizzarli per il
trattamento di determinate patologie, consigliando,
al loro posto, farmaci di altro tipo.
Il primo aspetto contestato dai giudici è che la
Regione, nel perseguire il pur astrattamente condi-
visibile scopo di una limitazione della spesa sanitaria
rispetto a farmaci oncologici di costo elevato, abbia
fissato, con tali raccomandazioni, obiettivi prescrit-
tivi ben precisi, che avrebbero finito per incidere in
misura rilevante sul merito delle scelte dei medici,
indirizzandoli nella individuazione del farmaco rite-
nuto dalla Regione più appropriato, in termini di
efficacia terapeutica, ma soprattutto meno costoso,
in termini di spesa sanitaria.
Sotto questo profilo, i giudici non hanno aderito alla
ricostruzione proposta dallaRegione, ed accolta dalla
sentenza di primo grado, secondo la quale le citate
raccomandazioni, anche se associate a indicatori di
uso atteso, rappresentavano meri indirizzi (nel caso
specifico condivisi da gruppi multidisciplinari sulla
base dell’analisi delle prove di efficacia disponibili),
nonconfigurando incapoai destinatari alcunobbligo
giuridico di osservanza. Rilevante, sotto questo pro-
filo, è stata invece considerata la circostanza che, a
seguito dell’adozione delle predette raccomanda-
zioni, la Regione avesse incaricato le Direzioni Sani-
tarie dei centri autorizzati alla prescrizione dei
medicinali stessi di monitorarne, con una cadenza
semestrale, l’applicazione attraverso la verifica della
rispondenza agli specifici indicatori di uso atteso ivi
espressi e di trasmettere le relative informazioni al
settore regionale competente: un monitoraggio
mirante, in sostanza, ad accertare che i medici non
superassero le percentuali di utilizzo assegnate dalla
Regione, in mancanza di qualsivoglia correlazione
con le valutazioni cliniche del medico e le effettive
esigenze dei pazienti; con tutte le conseguenze giuri-
diche che l’ordinamento connette al mancato rag-
giungimento degli obiettivi e/o all’inosservanza di
direttive regionali da parte dei personale medico e,
in particolare, delle figure apicali (11).
Ancor prima del potere di indirizzo regionale, ad
essere messo in discussione da parte dei giudici è
stato, dunque, il modo in cui tale potere è stato
esercitato: mediante la fissazione di percentuali di
utilizzo dei farmaci palesemente condizionate dall’e-
sigenza di una preventiva fissazione di tetti di spesa.

In effetti, alle raccomandazioni di uso dei farmaci in
questione la Regione aveva fatto corrispondere tassi
di utilizzo particolarmente ridotti di ciascuno di essi
(tasso di utilizzo inferiore al 10% dei pazienti candi-
dabili per la terapia, mentre per quelli a cui la terapia
veniva solo “moderatamente raccomandata” si
faceva corrispondere un tasso di utilizzo compreso
tra il 30% e il 40%, contro il 60% dei farmaci
raccomandati).
Affermato tale principio - che sembra voler tutelare
soprattutto l’autonomia del medico nella individua-
zione delle terapie più idonee tra quelle comunque
autorizzate dall’ordinamento - ilConsiglio diStatova
tuttaviaoltre, concentrando leproprie censure anche
sulla parte in cui le raccomandazioni regionali ave-
vano indirizzato i medici verso diverse e specifiche
alternative terapeutiche. È qui che - secondo i giudici
- la Regione ha finito, implicitamente ma chiara-
mente, per determinare una equivalenza tra principî
attivi, che tuttavia a sua volta richiederebbe, ai sensi
dell’art. 15, comma 11 ter, D.L. n. 95 del 2012, una
previa valutazione da parte dell’AIFA, unica depu-
tata a compiere siffatto accertamento; compiendo
anche, in tal modo, una violazione della competenza
statale.
Viene così richiamato ed elevato a principio gene-
rale, valevole anche nell’ambito dell’assistenza ospe-
daliera e della relativa assistenza farmaceutica, il
precetto contenuto nel citato articolo 15, secondo
cui l’equivalenza tra farmaci non recanti i medesimi
principi attivi (quella che può chiamarsi vera e pro-
pria alternativa terapeutica) è riservata alla valuta-
zione dell’AIFA, quale autorità espressione della
competenza nazionale in materia.
Di qui, giocoforza, la scelta del giudice di ricondurre
tale competenza entro i livelli essenziali di assi-
stenza: essi devono rimanere uniformi sul territorio
non solo per evitare disparità di trattamento tera-
peutico tra i pazienti residenti nelle diverse Regioni,
ma anche per non influenzare, con differenti scelte
di politica farmaceutica ispirate solo al conteni-
mento della spesa, le decisioni del medico nella
prescrizione di un farmaco già considerato idoneo
alla cura di malattie gravi, sul piano dell’appropria-
tezza terapeutica, da parte dell’AIFA all’esito di una
valutazione scientifica alla quale non si può sovrap-
porre, o addirittura contrapporre, quella di ogni
singola Regione.

(11) Sull’illegittimità di indicazioni regionali cogenti, che impon-
gano ai direttori generali delle aziende di attivarsi per la loro
osservanza, compreso l’eventuale recupero dei costi derivanti
dalla mancata applicazione dei medici prescrittori, si veda anche

T.A.R.Basilicata - Potenza, Sez. I, 7 ottobre 2015n. 610.Contra, T.
A.R.Umbria, Sez. I, 30marzo2015, n. 146;Cons.Stato,Sez. III, 14
luglio 2014, n. 3665.
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La circostanza, rappresentata dalla Regione Veneto,
secondo cui le raccomandazioni sarebbero proma-
nate dalle valutazioni di eminenti oncologi e di
qualificati esperti del settore - affermano ancora i
giudici - i quali hanno proceduto secondo una rigo-
rosa metodologia scientifica riconosciuta e praticata
a livello internazionale (il c.d. GRADE, Grading of
Recommandations Assessment, Development and Eva-
luation), non può certo sopperire all’assenza di una
previa, necessaria, valutazione circa l’equivalenza
terapeutica dei principî attivi da parte dell’AIFA,
pena la illegittimità delle raccomandazioni stesse
anche sotto il profilo del difetto di istruttoria.
Chiude in modo definitivo la riconduzione della
materia alla competenza esclusiva statale l’afferma-
zione secondo la quale nei casi, come quello qui in
esame, in cui il farmaco sia stato catalogato dal-
l’AIFAcomeutilizzabile esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile, la sua
somministrazione deve intendersi “costitutiva del-
l’assistenza ospedaliera garantita dal Servizio Sanita-
rio Nazionale”: affermazione che riprende in toto
l’orientamento già espresso dalla stessa sezione del
Consiglio di Stato due anni prima, in una vertenza
riguardante indicazioni limitative dell’uso di farmaci
ospedalieri, adottate dalla Regione Lombardia, nella
vigenza dell’originaria disciplina dei LEA (12). In
quella occasione, anzi, i giudici avevano rafforzato la
loro posizione richiamando, sul punto, anche l’art. 10
del D.L. n. 158 del 2012, laddove, al comma 2,
impone alle Regioni di assicurare l’immediata dispo-
nibilità agli assistiti dei medicinali classificati dal-
l’AIFA come erogabili in ambito ospedaliero a carico
del SSN, leggendo tale norma anche come implicito
divieto alle Regioni di stabilire misure riduttive della
somministrazione dei predetti farmaci.
Ne emerge indubbiamente potenziata l’efficacia pre-
scrittiva e garantista del decalogodeiLEA(integrato,
in questo caso, dal catalogo dei farmaci autorizzati a
livello nazionale), in primis, per gli utenti del servizio
sanitario; alla cui garanzia di pari trattamento sem-
brano essersi prevalentemente interessati i giudici, a
prescindere dalla circostanza che tale obiettivo sia
stato ancora una volta soddisfatto in via mediata,

attraverso la salvaguardia delle aspettative economi-
che dei produttori (13).
Ne emerge, inoltre, assai potenziato lo spazio di
intervento del livello statale, sia pure attraverso
una lettura in termini esclusivi delle competenze di
AIFA, Agenzia certamente sottoposta alla vigilanza
del Ministero della Salute, ma anche caratterizzata,
per composizione e modalità di funzionamento, dal
suo essere più una agenzia “nazionale” (ovvero a
servizio anche delle Regioni (14)) che “statale” in
senso stretto (15).

Assistenza farmaceutica ospedaliera
e governo della spesa: quale il discrimine
tra differenziazione e disuguaglianza?

Come si è potuto constatare, la vicenda qui commen-
tata si colloca nell’alveo una prassi attraverso la quale
alcune Regioni hanno inteso indirizzare il consumo
dei medicinali secondo criteri che, asseritamente,
dovrebbero conciliare il profilo scientifico conquello
economico. A tal fine, in sede regionale sono state
spesso istituite commissioni a composizione differen-
ziata, preposte a stabilire criteri limitativi per la
prescrizione di medicinali di recente approvazione
e di prezzo elevato, ovvero destinati alla cura di
patologie diffuse, e quindi utilizzati in modo partico-
larmente esteso, con l’obiettivo di orientare il com-
portamento prescrittivo dei medici operanti
all’interno della Regione. Il tutto, a fronte di un
Prontuario Farmaceutico Nazionale che - come già
rilevato - include tutti i farmaci autorizzati per la
commercializzazione sul territorio italiano e la cui
elaborazione rientra nella competenza esclusiva
dell’AIFA.
Del resto, è ormai evidente che il progresso tecnolo-
gico sta modificando radicalmente le modalità tera-
peutiche, generando un indubbio miglioramento in
termini di esiti di salute ma al contempo ponendo in
serio pericolo la sostenibilità del servizio sanitario,
dati i costi crescenti.
La possibilità per le Regioni di utilizzare atti di indi-
rizzo, delibere che recepiscono linee guida, o “racco-
mandazioni” come strumento di politica del farmaco,

(12) Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2015, n. 490.
(13) Sulla tutela della concorrenza quale politica in grado di

agevolare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e qualità
del sistema sanitario, con particolare riguardo al settore farma-
ceutico, cfr. R. Chieppa, Tutela della salute e concorrenza, in
Sanità pubbl. e priv., 1, 2017, 5 ss.

(14)Occorre ricordare che LeRegioni concorrono nella nomina
di alcuni componenti degli organi da cui promanano le decisioni
strategiche dell’Agenzia, quali i consiglio di amministrazione, la
commissione tecnico-scientifica e la commissione prezzi e

rimborsi: nelle intenzioni del legislatore l’AIFAdeve rappresentare
un luogo di sintesi delle politiche farmaceutiche, alla cui determi-
nazioneconcorronocongiuntamente iministeri direttamente inte-
ressati e le Regioni, attraverso propri rappresentanti nominati
nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

(15) Sul ruolo dell’AIFA quale autorità nazionale di regolazione
del mercato dei farmaci si veda, di recente, B. Bertarini, Tutela
della salute, principio di precauzione e mercato del medicinale,
Torino, 2016, 132 ss.
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tuttavia, sembra doversi arrestare laddove la diffe-
renziazione che esse determinano comporti una vera
e propria disuguaglianza nell’effettivo accesso dei
pazienti alle terapie.
In sostanza, il sistema dei LEA ammette solo quella
differenziazione che sia frutto di una valutazione
rimessa, di volta in volta, al medico, chiamato a
decidere tra le possibili alternative terapeutiche,
nel rispetto delle indicazioni fornite a livello nazio-
nale e regionale;ma non una differenziazione che sia,
in qualche modo, governata e “piegata” alle esigenze
economiche, da parte della Regione, attraverso rac-
comandazioni aventi precise conseguenze giuridiche
nei confronti dei medici, e quindi incidenti sulla loro
autonomia prescrittiva.
L’effetto di tale orientamento in termini di garanzia
di uguaglianza interterritoriale si è già sottolineato;
l’altra faccia dellamedaglia è che si restringono, per le
Regioni, gli strumenti di governo della spesa sanita-
ria; e, soprattutto, si finisce per avocare a livello
nazionale - irrigidendo, quindi, una posizione
espressa in termini forse meno netti dalla stessa
Corte Costituzionale - la valutazione sull’uso appro-
priato dei farmaci. Come si è rilevato, infatti, l’ille-
gittimità degli indirizzi regionali è stata fondata, in
questa pronuncia, non solo sul loro carattere condi-
zionante (se non cogente) per i medici, ma anche
sulla lesione della competenza esclusiva di AIFA in
ordine alla individuazione di percorsi terapeutici
equivalenti.
Di fronte a questi dati di fatto, ci si chiede se l’esclu-
sione assoluta delle Regioni da valutazioni di questo
tipo sia davvero l’unica strada percorribile; e se, al
contrario, una soluzione alternativa potrebbe anche
essere, come da alcune parti sostenuto, quella di
investire nella creazione di un organismo nazionale
forte e indipendente che possa non avocare l’intera

competenza, bensì supportare le Regioni nel fare
valutazioni sull’uso appropriato dei farmaci, sia dal
punto di vista clinico che da quello dell’uso ottimale
delle risorse disponibili; il tutto, nella salvaguardia - il
punto è, come detto, essenziale - dell’autonomia
prescrittiva del medico.
Resta, peraltro, da rimarcare che l’indirizzo restrittivo
e garantistico di cui la sentenza qui esaminata si fa
portatrice continua a convivere con sentenze, anche
coeve, dello stesso Consiglio di Stato che appaiono
tuttora lasciare intatto il principale e già citato stru-
mento di governo regionale del farmaco, ovvero, il
sistema dei prontuari regionali ed aziendali: i quali
assottigliano progressivamente l’elenco dei farmaci
già approvati dall’AIFA in sede nazionale (o addirit-
tura dall’EMA a livello europeo), fino al punto di
configurarsi quale sistema di filtri il cui effetto è di
fatto quello di limitare o procrastinare il reale accesso
dei medicinali al mercato e al paziente. È, infatti,
innegabile che la possibilità di fruire di un’ampia
gammadi farmaci costituisce un elemento di garanzia
per la libertà di cura delmedico, così come è indubbio
che un’impostazione dirigistica che selezioni unila-
teralmente i farmaci oggetto della prescrizione ospe-
daliera rischia di addossare al personale sanitario la
responsabilità terapeutica di scelte farmacologiche
non interamente condivise (16).
Il sistema, in definitiva, sembra ancora lontano da un
completo assestamento; e non pare, sul punto, che
l’approvazione della nuova disciplina dei LEA abbia
apportato qualche significativo elemento di innova-
zione, almeno su questo specifico aspetto. Non resta,
quindi, che auspicare - nell’attesa di eventuali ulte-
riori interventi normativi - che la giurisprudenza,
chiamata semprepiù spessoapronunciarsi inmateria,
giunga almeno ad allinearsi su orientamenti
conformi.

(16) F. Massimino, La responsabilità nella prescrizione dei
farmaci tra scienza, coscienza e condizionamenti normativi, in
Danno e resp., 2013, 1, 5 ss.
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Collegamento fra imprese

Il collegamento sostanziale
fra imprese legittimato
dal bando di gara
T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 31 ottobre 2017, n. 10859 - Pres. Stanizzi - Rel. Andolfi - T.A.I. Software
Solution S.r.l. e Telecom Italia S.p.A. c. Banca d’Italia

Nellegarepubblichediappalto,ancheaprescinderedall’inserimentodiunaappositaclausolanelbandodigara, in
presenzadi indizigravi,precisieconcordantiattestanti laprovenienzadelleoffertedaununicocentrodecisionale,
è consentita l’esclusione delle imprese, benchè non si trovino in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 8 giugno 2010 n. 3637.

Difforme Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 18 luglio 2012 n. 4189.

(omissis)
IL COMMENTO

di Gherardo Maria Marenghi

Il contributo, analizzando una recente pronuncia del T.A.R. Lazio affronta il problema dell’autonomia
del bando di gara in relazione al fenomeno del collegamento sostanziale fra imprese nelle procedure
adevidenzapubblica: la vaghezza del dato normativo vigente consente alla lex specialisdi gara ed alle
prescrizioni in essa contenute di rendere ininfluenti elementi indiziari che potrebbero ragionevol-
mente costituire prova di un accordo fra imprese concorrenti in danno dell’Amministrazione.

Il fatto

La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio ha ad
oggetto il provvedimento di esclusione da una gara ad
evidenza pubblica disposta dalla Stazione appaltante
nei confronti di tre imprese che sarebbero legate da un
vincolo illegittimo di collegamento sostanziale (1).

La Commissione ha inteso applicare l’art. 80 del
comma 5, M del D.Lgs. n. 50/2016 che sanziona
con l’esclusione quelle imprese la cui offerta sia
riconducibile ad ununico centro decisionale, avendo
riscontrato gli elementi indiziari tipici, secondo la
Giurisprudenza prevalente, della presenza di un col-
legamento sostanziale fra le imprese (2).

(1) Sul fenomeno del collegamento sostanziale fra imprese si
veda L. Tarantino,Subappalto e collegamento tra imprese, in Foro
amm., T.A.R., 2000, 526 ss.; B. De Rosa, Il divieto di partecipa-
zione alle gare d’appalto per le imprese in rapporto di controllo o di
collegamento: unaprevisionegeneralizzata, inRiv. giur. ed., 2002,
482 ss.; R. Spagnuolo Vigorita, Collegamento tra le imprese nelle
gared’appalto: sulla necessitàdella ricercadi unpuntodi equilibrio
tra la tutela della concorrenza e la garanzia della regolarità sostan-
ziale delle procedure di scelta del contraente, in Foro amm. TAR,
2002, 9 ss.; M. Sinisi, Il collegamento di imprese: elementi di
riscontroe incompatibilità della fattispecie con lagarapubblica;M.
D’Alberti, Libera concorrenza e diritto amministrativo, inRiv. trim.

dir. pubbl., 2004, 352; A. Lalli, La selezione degli interessi rilevanti
nel diritto della concorrenza, in Dir. amm., 2004, 403 ss.;
C. Contessa, La tutela della concorrenza nel settore degli appalti
fra strumenti preventivi e i rimedi successivi.

(2) Sulla giurisprudenza prevalente in materia di accertamento
del collegamento sostanziale si veda Cons. Stato, Sez. III, 10
maggio 2017, n. 2173 in lexitalia.it, 5, 2017; T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez. I, 29 novembre 2016, n. 2248, in lexitalia.it, 11, 2016;
Cons. Stato, Sez. V, 2maggio 2013, n. 2397, in lexitalia.it, 5, 2013;
Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1091, in lexitalia.it, 2,
2013.
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L’appalto ha ad oggetto l’acquisto di sistemi ingegne-
rizzati a supporto delle basi dati Oracle e la Commis-
sione nelmotivare i provvedimenti espulsivi adottati
nei confronti delle tre ditte ha evidenziato che le
offerte presentate dalle stesse risulterebbero identi-
che sia per ciò che riguarda la descrizione delle
componenti della tecnologia impiegata, sia per ciò
che concerne le parti destinate a descrivere le confi-
gurazioni di dettaglio prescelte.
Il Collegio pur riconoscendo in astratto l’identità
delle tre offerte escluse, ha accolto i ricorsi, ritenendo
che tale identità discenda soltanto dalla necessità per
le ditte concorrenti di fornire tecnologie e servizi
compatibili con un unico prodotto informatico.
Sulla base di tale argomentazione il Collegio ha intro-
dottounnuovocriteriodianalisideipossibili accordi fra
imprese in danno dell’Amministrazione appaltante,
allontanandosi da quello che rappresenta un consoli-
dato orientamento giurisprudenziale in materia.

Ladisciplinadelcollegamentosostanziale fra
imprese

La recentedecisionedelT.A.R.Lazio lascia emergere
le lacune normative nella disciplina di un fenomeno
non raro nella prassi delle procedure ad evidenza
pubblica e tuttavia affrontato in modo fin troppo
superficiale dal legislatore (3).
Il concetto di collegamento sostanziale ha infatti
avuto una genesi pretoria e si è dovuto attendere il
D.Lgs. n. 163/2006 per trovare un riconoscimento
normativo a questa anomala tipologia di collabora-
zione fra imprese consumata in danno dell’Ammini-
strazione (4).
Fino ad allora solo per via giurisprudenziale è stato
posto un argine a quelle ipotesi di collegamento fra
ditte concorrenti che, pur non configurando uno dei
casi di collegamento di cui all’art. 2359 c.c., dimo-
stravano l’esistenza di un occulto centro di imputa-
zione di interesse comune.

Sarebbe stato auspicabile che il legislatore nel rego-
lare l’istituto semplificasse il lavoro delle ammini-
strazioni appaltanti procedendo ad una elencazione
tassativa di quella fattispecie o di quei dati indiziari in
gradodi attestare l’esistenzadi uncollegamentoposto
in essere dalle imprese per orientare l’esito della gara.
Ed invece tanto il previgente Codice dei Contratti di
cui al D.Lgs. n. 163/2006 quanto il nuovo introdotto
dal D.Lgs. n. 50/2016 si sono limitati alla generica
quanto ambigua espressione dell’unico centro deci-
sionale per definire la figura del collegamento sostan-
ziale fra imprese (5).
Entrambe le norme, tanto l’art. 38, comma 1, D.Lgs.
n. 163/2006, quanto l’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016,
attraverso un’identica formulazione lessicale si limi-
tano a stabilire l’esclusione dell’operatore econo-
mico che “si trovi rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 delCodice
Civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale”.
Non vi è traccia nelle norme richiamate, di ipotesi
che rivelino l’unicità del centro decisionale.
Tale carenza legittima da tempo l’attività suppletiva
della giurisprudenza che ha cercato di individuare
esempi di collegamento sostanziale cogliendoli talora
in vincoli di parentela esistenti fra amministratori e
procuratori ad negotia di imprese concorrenti, talora
in più omeno evidenti elementi di similitudine fra le
offerte concorrenti (6).
La conseguenza è rappresentata dalla coesistenza di
più interpretazioni giurisprudenziali che oscillano fra
un garantismo talora eccessivo in presenza di ele-
menti di collegamento inequivocabili fra le ditte
concorrenti ed una presunzione di illegittimità talora
individuata in elementimeramente casuali o sottratti
ad una analitica attività istruttoria.

(3) Sul collegamento sostanziale fra imprese nella previgente
disciplina degli appalti pubblici si veda P. Chirulli, I soggetti
ammessi alle procedure di affidamento, in C. Franchini (a cura
di), I contratti di appaltopubblico, Torino, 2011,415ss.V.DeGioia,
Il cd. collegamento sostanziale quale causa di esclusione dalla
gara: un ripensamento dei giudici amministrativi, in Urb. e app.,
2005, 1184; S. Baccarini, Il cd. collegamento sostanziale tra
imprese nelle gare d’appalto tra diritto giudiziario e accertamenti
indiziari, inUrb. e app., 2005, n. 253:M. Auditore,Collegamento e
controllocomerelazioni idoneead inficiare lapartecipazionedidue
o più imprese alla medesima gara pubblica, in Trib. Amm. Reg.,
2004, n. 83.

(4) Sulla giurisprudenza anteriore al D.Lgs. n. 163/2006 si veda
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 4 novembre 2005, n. 1995, in Foro
amm.TAR, 2005, 3792; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 11 ottobre 2004,

n. 2225, in lexitlia.it, 10, 2004; T.A.R. Lazio, Sez. III, 30marzo 2004
n. 2955, in lexitalia.it, 3, 2004.

(5) Si veda sul punto M. E. Barone - M. Corsini, Collegamento
tra imprese e unicità di centro decisionale: l’opportunità di un
distinguo, la necessità di un punto fermo, in Giur. mer., 2006, 6,
1534; A. Russo Collegamento sostanziale tra imprese e potere di
esclusione dalla gara, in Foro amm. TAR, 2003, 15, 1162;
G. Brusciotti, Controllo e collegamento societario nelle gare di
appalto pubblico. I patti di integrità, lexitalia.it, 2005, 7.

(6) Si veda sul punto F. Marascio, Sull’esclusione automatica
dei concorrenti insituazionedi controllo, collegamento,o intreccio
societario. La rilevanza degli interessi parentali, in AmbienteDi-
ritto.it,Cons.Stato, Sez. III, 10maggio 2017, n. 2173, in lexitalia.it,
5, 2017;Cons.Stato,Sez.V, 10 febbraio2010, n. 690, in lecitalia.it,
2, 2010.
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In questa vicenda infatti le tre imprese ricorrenti
risultano escluse per la sostanziale identità delle
offerte tecniche presentate.
Il paradosso è che il percorso argomentativo seguito
dal Collegio muove dall’esplicita ammissione che le
offerte delle ditte escluse siano effettivamente
identiche.
Detto presupposto però non sfocia nell’adesione al
consolidato indirizzo giurisprudenziale, pur richia-
mato ed in linea di massima condiviso dal Collegio
secondo cui “in presenza di indizi gravi, precisi e
concordanti attestanti la provenienza delle offerte
da un unico centro decisionale, è consentita l’esclu-
sione delle imprese, benché non si trovino in situa-
zioni di controllo ex art. 2359 c.c.”. (7).
Il principio di diritto si scontra con la peculiarità della
fattispecie che rende irrilevanti, nella prospettiva del
Collegiogiudicante, gli elementidi fatto spessodescritti
a titolo di esempio dalla Giurisprudenza per dimostrare
l’esistenza di un unico centro decisionale.

La decisione del T.A.R.

La sentenza fornisce una spiegazione ben diversa da
quella che si potrebbe immaginare, delle identità carat-
terizzanti le offerte tecniche: le tre ditte escluse non
avevano posto in essere alcun accordo in danno del-
l’Amministrazione, ma si erano semplicemente rivolte
alla stessa casamadreproduttrice degli strumenti e delle
configurazioni informatiche oggetto della fornitura per
la quale risulta indetta la procedura.
Tale interpretazioneha trovato confermanegli scritti
processuali del Collegio difensivo della casa madre al
punto di indurre il Collegio a ritenere che “l’identità
delle offerte escluse è dipesa dalla scelta, operata
autonomamente dai tre concorrenti estromessi
dalla gara di rivolgersi direttamente a Oracle quale
subfornitore del prodotto informatico; quest’ultima,
senza favorire collusioni tra i concorrenti e senza
discriminazioni tra essi, ha messo a disposizione
degli stessi esattamente lo stesso prodotto” (8).
La decisione del T.A.R. Lazio offre vari spunti di
riflessione: l’ampiezza dell’autonomia goduta dalla
stazione appaltante, la sufficienza del dato normativo

esistente, il riconoscimento di efficaci strumenti di
garanzia.
I primi due elementi sono strettamente connessi ed
incidono in modo significativo sul contenuto della
decisione.
L’incapacità del legislatore di classificare tassativa-
mente le ipotesi di collegamento sostanziale produce,
come già detto una supplenza giurisprudenziale che si
traduce in indirizzi anche profondamente diversi tra
loro rispetto ai quali le Amministrazioni appaltanti
operano le più varie interpretazioni, con la conse-
guenza che ciò che viene considerato meritevole
dell’esclusionedaunaCommissionedi gara, potrebbe
non apparire tale per un’altra.
Difronte a profili di identità delle offerte piuttosto
evidenti le lacune normative esistenti hanno per-
messo al Collegio di giustificare delle similitudini
sulla base di ragionimai emerse nell’iter procedimen-
tale sfociato nei provvedimenti di esclusione.
Dalla lettura della sentenza non risulta che i provve-
dimenti espulsivi siano stati preceduti da un contrad-
dittorio procedimentale.
Tale omissione è grave perché il riconoscimento
delle garanzie procedimentali può rappresentare un
argine ai rischi scaturenti dallamancanza di chiarezza
nella normativa vigente (9).
La tesi dell’identità delle offerte, dovuta all’utilizzo,
da parte delle imprese dello stesso prodotto informa-
tico, appare un’ingegnosa ricostruzione fattuale ela-
borata dal collegio difensivo delle ditte escluse e
condivisa dal T.A.R. più che una controdeduzione
resa in sede procedimentale.
È lecito immaginare che la stazione appaltante abbia
deciso sull’esclusione senza che le fosse sottoposta la
giustificazione poi rivelatasi determinante.
Non può escludersi tuttavia una differente chiave di
lettura della fattispecie: il Collegio giudicante, più
che rinnegare il tradizionale indirizzo giurispruden-
ziale, ha individuato nelle prescrizioni della lex spe-
cialisuna sostanziale legittimazione di una inevitabile
ipotesi di collegamento fra impresenella procedura di
gara.
Le similitudini emerse dal contenuto delle offerte
presentate sarebbero in realtà una conseguenza

(7) Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6469, in lexitalia.
it, 9, 2010, ove si precisa ai fini dell’accertamento che“mentre nel
caso di controllo ex art. 10 comma 1 bis, L 109 del 1994 opera un
meccanismo di presunzione iuris et de iure circa la sussistenza
della turbativa del corretto svolgimento della procedura concor-
suale, nel casodi collegamentosostanzialedeveessereprovata in
concreto l’esistenza di elementi oggettivi e concordanti, tali da
ingenerarepericoloper il rispettodei principi di segretezza, serietà
delle offerte e par condicio tra i concorrenti”.

(8) T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 31 ottobre 2017, n. 10859, in
lexitalia.it, 10, 2017.

(9) Sulla rilevanza del procedimento di garanzia nell’accerta-
mento di una situazione di collegamento si vedaCons. Stato, Sez.
V, 11 luglio 2016, n. 3057, in lexitalia.it, 7, 2016; T.A.R. Piemonte,
Sez. I, 6 marzo 2015, n. 430, in lexitalia.it, 3, 2015; T.A.R. Lazio,
Sez. II, 8 maggio 2014, n. 4810, in lexitalia.it, 5, 2014.
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della norma della lex specialis che ha richiesto tecno-
logie compatibili con un unico prodotto informatico,
la base dati Oracle, già posseduta dalla stazione
appaltante.
Una simile opzione interpretativa, oggettivamente
compatibile con la lex specialis di gara, pone tuttavia
delle problematiche che esulano dal perimetro deci-
sionale della vicenda.
Potrebbero porsi dei dubbi sulla legittimità di una
siffatta clausola di bando perché potenzialmente
anticoncorrenziale in quanto idonea a restringere il
numero delle imprese in possesso dei requisiti di
ammissione.
Nellavicendacheci occupa tuttavia la questionenon
è stata affrontata, non essendovi stata da parte del-
l’impresa originariamente aggiudicataria dell’appalto
un’espressa impugnativa in parte quadella lex specialis
di gara diretta a censurare l’illegittimità della clausola
che ha determinato l’ipotesi di collegamento.
Si ritiene in ogni caso che il contraddittorio proce-
dimentale complesso,magari costruito sulmodello di
quello previsto per la valutazione della congruità
delle offerte, possa ridurre il margine di discreziona-
lità delle Amministrazioni, aiutando a costruire un
modus operandi uniforme anche in difetto di prescri-
zioni chiare del legislatore sul fenomeno del collega-
mento sostanziale (10).
Difronte a casi caratterizzati dalla presenza di
rischiosi profili di incertezza, la lex specialis di gara
potrebbe rappresentare un altro utile strumento di
garanzia della trasparenza e della imparzialità delle
procedure di gara.
Il principio dell’unicità del centro decisionale
potrebbe essere preventivamente chiarito elencando
nel disciplinare di gara quelle ipotesi di identità
documentale o di vincolo parentale fra le imprese,
che all’esito di un procedimento svolto in contrad-
dittorio possano risultare ingiustificate e come tali,
ragionevolmente tradursi in una legittima causa di
esclusione.
La definizione dei confini del collegamento sostan-
ziale all’atto della redazione della clausola del bando
potrebbe ridurre il rischio di cartelli

anticoncorrenziali posti in essere dalle imprese per
condizionare l’esito di una gara.
La connessione esistente fra una clausola di tal genere
ed il disposto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
renderebbe compatibile un’ipotesi espulsiva contem-
plata nella lex specialis con il principio di tassatività
delle cause di esclusione e difficilmente una disposi-
zione tesa a scongiurare l’inquinamento di una pro-
cedura di gara rischierebbe di risultare illegittima,
illogica o sproporzionata all’atto dello scrutinio del
giudice amministrativo (11).
Senza unaprevisione applicativa della normadi legge
all’internodei bandi di gara, vi è il fondato rischio che
la genericità del contenuto della norma stessa ne
autorizzi un’interpretazione di fatto abrogante.
Non è rara infatti l’ipotesi in cui le Amministrazioni
appaltanti, pur riscontrando analogie anomale fra le
offerte o legami sospetti fra le imprese concorrenti,
ritengano insufficienti gli indici emersi ai fini della
configurabilità di un collegamento sostanziale.
La vaghezza del quadro normativo esistente ha pro-
dotto i suoi riflessi negativi anche sull’attività con-
sultiva esercitata nel tempo dalle Autorità di
Vigilanza succedutesi.
La neonata Autorità Anticorruzione, a fronte della
genericità della norma, che giustifica la varietà degli
indirizzi giurisprudenziali, ha individuato nel con-
traddittorio procedimentale con le imprese, attivato
dopo l’apertura dell’offerta economica, l’unica garan-
zia di trasparenza e di ragionevolezza e l’unica via per
accertare, senza affrettati automatismi valutativi, la
natura illegittima di forme di collegamento sostan-
ziale emerse nelle procedure di gara (ANAC, 12
febbraio 2016) (12).
La legislazione vigente non contempla criteri di indi-
viduazione del fenomeno associativo illecito né di
tipo quantitativo né di tipo qualitativo.
Anche questa carenza incide negativamente sulla
possibilità di costruire un modello di condotta uni-
forme da parte delle Amministrazioni appaltanti.
L’atipicità del fenomeno del collegamento sostan-
ziale disancorata da profili esplicativi che il legisla-
tore avrebbe dovuto prevedere a supporto del lavoro

(10) Su questo aspetto si veda il recente lavoro di F. Gambar-
della. Le regole del dialogo e la nuova disciplina dell’evidenza
pubblica, Torino, 2017, 59 ss., si veda anche G. Taccogna. Il
principio di leale collaborazione nella recente giurisprudenza
amministrativa. Il Foro amm. CDS, 2008, 4, 1313 ss.; C. Parano,
Pubblica Amministrazione. Diritto penale. Criminalità organizzata,
Milano, 2008, 200 ss.

(11) Sul principio di tassatività delle cause di esclusione si veda
C.Benetazzo,Ricorso incidentale, ordinedi esamedelle questioni
e principio di effettività, Milano, 2017, 295 ss.; E. Peresin, Le
cause di esclusione negli appalti pubblici, Milano, 2011, F. Dallari,

I soggetti ammessi alle procedure di affidamento, in F.Mastrago-
stino (a cura di),Diritto dei contratti pubblici, Torino, 2017, 355 ss.;
F. Gambardella, Le regole del dialogo, cit., 94 ss.

(12) Cfr. Parere Anac 12 febbraio 2016, in lexitalia.it, 2, 2016; si
veda sul punto anche M. Frontoni, Contratto e antimafia: il per-
corso dai Patti di legalità al rating di legalità, Torino, 2016, 19 ss.,
per i profili giurisprudenziali si veda T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 19
giugno 2015, n. 8511, in lexitalia.it, 6, 2015; T.A.R. Piemonte, Sez.
I, 10 luglio 2015, n. 1214, in lexitalia.it, 7, 2015; Cons. Stato, Sez.
VI, 11 luglio 2016, n. 3057, in lexitalia.it, 7, 2016.
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delle Amministrazioni legittima, di fatto, la pura
discrezionalità valutativa delle stazioni appaltanti:
si passa quindi dall’Amministrazione che motiva il
provvedimento di esclusione elencando plurimi ele-
menti indiziari di contatto fra i concorrenti, all’Am-
ministrazione che prediligendo un approccio
qualitativo alla problematica, ritenga sufficiente un
unicomagrave indiziodi similitudine fra le offerte dei
concorrenti (13).
Del resto la fattispecie qui analizzata aiuta a cogliere i
limiti di un controllo di legalità non orientato in
modochiaro dallanormadi legge,maaffidatodi volta
in volta, alla giurisprudenza ed ai suoi orientamenti.
Trattandosi di elementi indiziari rivelatori del col-
legamento sostanziale elaborati nel tempo dalla giu-
risprudenzamaestranei alle previsioni del legislatore,
il Collegio decidente ha potuto giudicarli ininfluenti

nel percorso motivazionale sfociato nell’accogli-
mento del gravame.
A questo punto non può escludersi il rischio che la
presente decisione abbia gettato le basi per un nuovo
indirizzo giurisprudenziale che ponga in secondo
piano le tradizionali ipotesi di collegamento sostan-
ziale emerse nel corso di una procedura di gara ade-
rendo di volta in volta a giustificazioni rese dalle ditte
sulla base di presunte peculiarità fattuali.
In assenza di un intervento del legislatore la proble-
matica del collegamento sostanziale è destinata ad
affrontare un futuro di incertezza applicativa in virtù
della quale la discrezionalità riconosciuta alleAmmi-
nistrazioni appaltanti potrà, a fronte di fattispecie
analoghe, concepire decisioni diametralmente oppo-
ste con un evidente vulnus per il principio di certezza
del diritto.

(13) Sui diversi indirizzi giurisprudenziali concernenti l’interpre-
tazione del collegamento sostanziale fra imprese si veda V.
Capulla, Profili di diritto fallimentare, penale e negoziale nei requi-
siti per l’affidamento di appalti pubblici e concessioni, Torino,
2012, 185 ss.; P. Chirulli, I soggetti ammessi alle procedure di
affidamento, in C. Franchini (a cura di) I contratti di appalto pub-
blico, Torino, 2011, 415 ss.; F. Fischione, I divieti di partecipazione

alla medesima gara di imprese che si trovano fra loro in una
situazione di controllo formale o sostanziale prevista dall’art. 34
del Codice dei Contratti in Arch. giur. oo.pp., 2006, 922 ss.; S.
Ponzio, Il collegamento sostanziale tra imprese partecipanti ad un
appalto pubblico come causa di esclusione dalla gara, in Foro
amm. CDS, 2005, 2697 ss.
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Suddivisione dell’appalto in lotti

Suddivisione in lotti
e centralizzazione degli
acquisti. Uno sguardo critico
T.A.R. Sicilia, Sez. II, 11 ottobre 2017, n. 2338 - Pres. Di Paola - Est. Cabrini - Tecnologie Sanitarie e
sportive S.r.l. U. c. la Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato regionale dell’Economia e
Centrale Unica di Committenza dell’Assessorato Economia

È illegittima la decisione della centrale di committenza regionale di dividere l’appalto in quattro grandi lotti in
quanto il principio di concorrenzialità delle gare pubbliche ha il suo elemento cardine nel principio di massima
partecipazione delle piccole e medie imprese. Tali imprese dunque devono avere il diritto di scegliere se
partecipare in forma singola ovvero se ricorrere agli istituti dell’avvalimento odel raggruppamento temporaneo.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Parzialmente conforme Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224; T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 906; T.A.R.
Lazio,Roma,26gennaio2017,n.1345;T.A.R.Lazio,Roma,Sez. III ter, 26settembre2017,n.9909;T.A.R.Lazio,
Roma, Sez. I quater, 6 aprile 2017, n. 4293.

Difforme T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 12 dicembre 2016, n. 1755; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 6 luglio 2016,
n. 1129.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Elisabetta Pistis

L’art. 51delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, richiede alle stazioni appaltanti di suddividere l’appalto in lotti
al fine di facilitare l’accesso alle gare delle piccole e medie imprese, salvo non sussistano interessi
pubblici contrapposti, tra i quali anche l’interesse al contenimento della spesa pubblica, che giustifi-
chino l’aggregazione della domanda. La suddivisione in lotti rimanedunqueespressionedi una scelta
discrezionale della stazione appaltante che come tale soggiace ai principi che regolano il sindacato
giurisdizionalesuquesta tipologiadi decisioni.Essequindi sonosindacabili dal giudiceamministrativo
esclusivamente qualora si ravvisino profili o indici di irragionevolezza e in nessun caso il sindacato
giurisdizionale potrà spingersi sino a valutare il merito delle scelte compiute dalla pubblica ammini-
strazione. Si spiegherà perché la sentenza del T.A.R. Sicilia non pare porsi perfettamente in linea con
tale ricostruzione.

La sentenza

La sentenza del T.A.R. Sicilia ha ritenuto illegittimo
per violazionedell’art. 51delD.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, unbandodi gara approvatodalla centrale unica di
committenza regionale avente ad oggetto la fornitura
di prodotti ospedalieri (ausili per incontinenza e
assorbenza). Secondo il T.A.R. la suddivisione in

lotti operata dalla centrale di committenza regionale
è avvenuta in modo tale da impedire, in relazione ai
requisiti di capacità economica e finanziaria, la par-
tecipazione delle micro e piccole imprese. Secondo il
Collegio solo un confronto competitivo allargato,
attraverso la più ampia partecipazione di operatori
privati, può consentire di conseguire un maggiore
risparmio economico per le stazioni appaltanti. La
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massima partecipazione alle gare pubbliche può
essere garantita solo attraverso il riconoscimento di
un diritto di partecipazione individuale delle piccole
emedie imprese. Non può dunque essere considerato
sufficiente l’aver previsto nella disciplina di gara gli
istituti dell’avvalimento e del raggruppamento tem-
poraneo di imprese in quanto si tratta di strumenti
rimessi alla discrezionale volontà delle imprese e che
comportano peraltro un aggravio di costi in sede di
formulazione dell’offerta. Il Tribunale, inoltre, pur
riconoscendo la bontà dell’obiettivo della centraliz-
zazione delle gare, esclude che l’aggregazione della
domanda possa comportare automaticamente un
risparmio di spesa, considerato che, al contrario, è
la presenza di più potenziali offerenti a poter stimo-
lare le imprese a formulare offerte più competitive. Il
Tribunale quindi ritiene che la scelta della stazione
appaltante di suddividere la gara in grandi lotti, cui
non possono partecipare le micro e le piccole
imprese, sia illegittima in quanto lesiva del principio
di concorrenzialità delle gare pubbliche, che ha il suo
elemento cardine nel principio di massima parteci-
pazione delle piccole e medie imprese. Tali imprese
devono avere il diritto di scegliere se partecipare in
forma singola ovvero se ricorrere agli istituti dell’av-
valimento o del raggruppamento temporaneo.
La tematica affrontata dal T.A.R. siciliano relativa
alla suddivisione in lotti delle gare pubbliche è stata
oggetto, anche di recente, di numerose pronunce
giurisprudenziali (1).
Tali pronunce hanno tutte inmaniera unanime rico-
nosciuto preminenza e centralità al principio della
suddivisione in lotti in quanto espressione e declina-
zione del principio della massima partecipazione alle
gare. Hanno quindi ritenuto che esso possa essere
derogato solo in presenza di circostanze obbiettive,
tali da rendere non vantaggiosa per la stazione appal-
tante la scelta di suddividere la gara in lotti. È solo
quindi in presenza di tali circostanze, legate ovvia-
mente alle caratteristiche del mercato di riferimento
e dell’oggetto dell’appalto, che la scelta di non sud-
dividere in lotti la gara potrebbe in astratto essere
considerata ragionevole e dunque non viziata da
eccesso di potere (2).

La sentenza del T.A.R. sembra però spingersi oltre
tale orientamento arrivando a riconoscere alle
imprese (micro, piccole emedie) il diritto di scegliere
se partecipare in forma singola ovvero se ricorrere agli
istituti dell’avvalimento o del raggruppamento
temporaneo.
Nella pronuncia non si rinviene un esame delle
caratteristiche del mercato di riferimento finalizzata
a verificare se la scelta della stazione appaltante possa
o meno essere considerata ragionevole in quanto più
idonea, ad esempio, a conseguire un maggior rispar-
mio di spesa, cui deve necessariamente tendere una
centrale di committenza.
Il T.A.R., al contrario, relega l’indagine sulla ragio-
nevolezza della scelta compiuta dalla centrale di
committenza regionale ad alcune considerazioni tra
parentesi limitandosi a registrare la presenza nel
contesto concorrenziale di riferimento di una plura-
lità di operatorimedio-piccoli cui la disciplina di gara
preclude la partecipazione e sulla base di tale circo-
stanza a ravvisare la violazione dell’art. 51 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
Il Tribunale amministrativo sembra quindi conside-
rare il rapporto tra la suddivisione in lotti (e quindi la
partecipazione delle piccole e medio imprese) e il
risparmio di spesa un vero e proprio assioma: la
maggiore partecipazione alla gara non può che sti-
molare le imprese a formulare il prezzo più
vantaggioso.
Nei paragrafi successivi, anche attraverso l’analisi del
contesto economico e giuridico di riferimento, si
tenterà di spiegare che in realtà tale rapporto è spesso
conflittuale, soprattutto nel caso in cui la stazione
appaltante svolga le funzioni di centrale di commit-
tenza. Non sempre infatti la maggiore partecipazione
delle piccole emedie imprese è in grado di innalzare il
livello della concorrenza e dunque condurre al
miglior prezzo.
È proprio partendo da tale conflittualità che è possi-
bile individuare la ratio della normativa che attual-
mente disciplina la suddivisione in lotti e
circoscrivere di conseguenza i profili di criticità che
caratterizzano la sentenza del T.A.R. della Sicilia.

(1) Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224; T.A.R.
Lombardia, Sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 906; T.A.R. Lazio, Roma,
26 gennaio 2017, n. 1345; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 15
maggio 2017, n. 2607; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 26 settem-
bre2017, n. 9909; T.A.R.Umbria, Perugia, Sez. I, 17maggio 2017,
n. 391; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 6 aprile 2017, n. 4293; T.
A.R.Campania,Napoli, Sez. III, 1°dicembre2016,n.5550; sull’art.
2, comma 1 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: Cons. Stato, Sez. V,
26 giugno 2017, n. 3110; Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2017, n.
1038; Cons. Stato 23 gennaio 2017, n. 272; T.A.R. Lazio, Roma,

Sez. II, 30 agosto 2016, n. 9441. Consiglio di Stato, Sez. V, 10
marzo 2016, n. 1081; Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2013, n. 3696.
Vedi ancheM. Montalti, “Le azioni di tutela delle piccole e medie
imprese negli appalti pubblici: i lotti funzionali e le altremodalità di
coinvolgimento”, in Appalti e contratti, 5-2012, 8 ss.

(2) Ha invece una opinione diversa il T.A.R. Basilicata, Sez. I, 7
febbraio 2013, n. 71 dove si legge che la suddivisione dell’appalto
in più lotti funzionali rappresenta “un obbligo sancito dall’art. 2,
comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006”.
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Suddivisione in lotti e centralizzazione degli
acquisiti

L’interesse pubblico a che venga garantita la maggiore
partecipazione alle gare, anche da parte delle piccole e
medie imprese, non sempre collima con l’interesse a
conseguire il maggior risparmio di spesa (3).
Se infatti nonvi è alcundubbio che la suddivisione in
lotti più capillare sia in grado di garantire una mag-
giore partecipazione alle gare da parte delle piccole e
medie imprese, non è scontato che essa riesca nel
contempo a garantire unamaggiore competitività tra
le imprese in grado di stimolare queste ultime a
presentare l’offerta migliore e più conveniente per
la stazione appaltante. Sicuramente riuscirà a garan-
tire una maggiore competitività (e quindi verosimil-
mente una riduzione del prezzo complessivo di
aggiudicazione) nei casi in cui il mercato di riferi-
mento sia caratterizzato da un elevato numero di
piccole imprese e qualora esse siano caratterizzate
da un elevato grado di specializzazione e di efficienza.
Non riuscirà invece ad aumentare il grado di concor-
renzialità del mercato qualora quest’ultimo sia carat-
terizzato da un numero ridotto di potenziali
concorrenti o comunque sia caratterizzato dalla pre-
senza di operatori inefficienti (4).
Il potenziale contrasto tra la suddivisione in lotti
e il risparmio di spesa è destinato ad enfatizzarsi
nei casi in cui la stazione appaltante sia una
centrale di committenza. Le procedure di acquisto
centralizzate infatti sono state istituite, oltre che
al fine di evitare fenomeni corruttivi connessi a
comportamenti opportunistici ed impropri delle
singole stazioni appaltanti (5), principalmente
allo scopo di sfruttare le economie di scala e
realizzare così consistenti risparmi di spesa a
favore di tutto il settore pubblico (6).

L’aggregazione della domanda può consentire eco-
nomie di scala o di scopo maggiori a beneficio della
stazione appaltante ed è in grado di assicurare una
riduzione dei costi del procedimento attraverso lo
sfruttamento di sinergie in termini di gestione della
gara e dei contratti, nonché di controllo della for-
nitura (7).
Una gara centralizzata si rivolge quindi per sua natura
a fornitori che siano in grado di realizzare concreta-
mente quelle economie di scala che costituiscono la
stessa ragion d’essere delle centrali di committenza.
In quest’ottica si può affermare che il risultato voluto
con la centralizzazione degli acquisti potrà essere
raggiunto qualora la consistenza della prestazione
sia sufficientemente elevata e l’organizzazione pro-
duttiva del fornitore abbia una consistenza propor-
zionata alla dimensione della prestazione da rendere.
Questo è vero in linea di massima e di principio, ma è
evidente che ogni mercato e ogni gara richiedano un
ragionamento a sé stante alla luce della capacità della
fornitura o del servizio di creare in maniera effettiva
economie di scala e di scopo (8). Vi sono mercati, si
pensi per esempio alle forniture di prodotti standar-
dizzati, ove l’aggregazione della domanda è fonda-
mentale per il conseguimento degli obbiettivi di
risparmio, e nel contempo vi sono mercati in cui le
economie di scala sono praticamente nulle e rispetto
ai quali quindi la centralizzazione degli acquisti non
presuppone necessariamente l’aggregazione della
domanda, ma anzi la suddivisione in lotti corrispon-
denti alla capacità delle piccole e medie imprese può
diventare uno strumento che consente, più dell’ag-
gregazione della domanda, il raggiungimento dell’o-
biettivo di contenimento della spesa. Vi sono poi
mercati molto particolari, come ad esempio quello
dei servizi informatici, dove l’aggregazione della

(3)R.Caponigro,“Il principiodel favorpartecipationis e la tutela
delle piccole e medie imprese nell’affidamento degli appalti pub-
blici”, 8 marzo 2017, inwww.giustizia-amministrativa.it; R. Inver-
nizzi, commento all’art. 51, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
F. Caringella. M. Protto, “Il codice dei contratti pubblici dopo il
correttivo -CommentoorganicoalCodiceealleLineeGuidaANAC
alla luce del decreto correttivo del 19 aprile 2017, n. 56”, Roma,
2017, 261 - 267;W. Gasparri, “La disciplina per la concentrazione
della domandadi beni eservizi nell’amministrazionepubblica.Una
ricostruzione” a cura di D. Sorace, “Amministrazione Pubblica dei
contratti”, 2013, 11 ss. e in particolare 52.

(4) QuadernoConsip 2/2016, “Divisione in lotti, partecipazione
ecompetizionenellegared’appalto”;M.Beneventi“Proceduradi
affidamento - Suddivisione in lotti”, in R. Garofoli - G. Ferrari, “La
nuova disciplina degli appalti pubblici”, Roma, 2016, Nel Diritto
Editore, 377 - 388.

(5) G. Napolitano, “La logica del diritto amministrativo”, Bolo-
gna, 2014, 262.

(6) Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 445: “obiettivi di
contenimento della spesa pubblica e di incremento dell’efficienza

e, dunque, di buon andamento dell’Amministrazione nella
gestione degli appalti pubblici, con conseguente beneficio com-
plessivo per tutti gli operatori economici interessati, si radicano e
si intrecciano profondamente nella previsione delle centrali di
committenza e degli altri strumenti contemplati dalla vigente
legislazione per la concentrazione delle gare, ove possibile, in
capo ad un unico soggetto committente e/o in seno ad un’unica
procedura”; L. Fiorentino - B.G. Mattarella (a cura di), “L’esterna-
lizzazione delle gestioni amministrative nelle pubbliche ammini-
strazioni”, Rimini, 2007; L. Minganti, “Gli acquisti delle
amministrazioni tramite convenzioni quadro: il modello Consip”,
in Riv. trim. app., 2005, 1187 ss.; vedi anche W. Gasparri, cit.

(7) A F.Di Sciascio,Urb. e app., 2017, 3, 380 - 386;W.Gasparri,
cit.; vedi anche Quaderno Consip 2/2016, cit.

(8) R. Cavallo Perin - G. Racca, La concorrenza nell’esecuzione
dei contratti pubblici”, inDir. amm., 2010, 325 ss., dove si ricono-
sce che “all’aggregazione pubblica dell’affidamento degli appalti
potrebbe corrispondere una riduzione delle imprese concorrenti,
tuttavia le più avanzate esperienze europeeescludono che si tratti
di una necessaria conseguenza”.

Giurisprudenza commentata
Contratti pubblici

Giornale di diritto amministrativo 1/2018 97

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



domanda è anche strumento di condivisione degli
standard tecnici e garanzia di perseguimento di obiet-
tivi ulteriori come l’interoperabilità del sistema pub-
blico di connettività.
Vi è comunque oggettivamente, come ha rilevato
anche il T.A.R. della Sicilia, il rischio che la cen-
tralizzazione degli acquisti si ponga in antitesi o
comunque limiti la concorrenza e la partecipazione
alle gare delle piccole e medie imprese (9). Rischio
che peraltro è sempre più frequente considerato che
nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo
rafforzamento del sistema di centralizzazione degli
acquisiti sino al punto che, nel sistema attualmente
vigente, il ruolo delle centrali di committenza è
divenuto assorbente (10).
Vi è però nel contempo anche il rischio che il
principio (o meglio il principio se inteso come
onere) della suddivisione in lotti privi le centrali
di committenza di uno degli strumenti più impor-
tanti per raggiungere l’obbiettivo del contenimento
della spesa pubblica, quale appunto è l’aggregazione
della domanda e le conseguenti economie di scala
che con essa si possono conseguire, e dunque tra-
sformi la centralizzazione degli acquisiti in una sem-
plice (e meno utile) centralizzazione delle
procedure.

Normativa italiana ed europea

La natura potenzialmente conflittuale del rapporto
tra la suddivisione in lotti e il risparmio di spesa
influenza anche la disciplina che attualmente rego-
lamenta, sia a livello europeo sia a livello nazionale,
la materia della suddivisione in lotti.
Tale influenza è evidente nella parte in cui la suddi-
visione in lotti non è considerata obbligatoria, bensì
facoltativa.
La Dir. 2014/24/UE fa riferimento alla suddivisione
in lotti in termini di “opportunità” e dispone in
maniera molto chiara che l’entità e l’oggetto dell’ap-
palto in linea di principio dovrebbero poter libera-
mente essere determinati dall’amministrazione
aggiudicatrice.Quest’ultimadovrebbepoter decidere
se suddividere la gara in lotti sulla base di “qualsiasi
motivo” ritenga rilevante. La direttiva precisa anche
che tra i motivi che possono sorreggere la scelta di
non suddividere in lotti vi è l’eventualità che una
diversa soluzione possa rischiare di rendere troppo
costosa l’esecuzione dell’appalto o limitare la concor-
renza (che, come si è detto, non sempre coincide con
la massima partecipazione) (11).
Nel contempo non vi è alcun dubbio che la direttiva
consideri la suddivisione in lotti un principio da
salvaguardare in quanto finalizzato a garantire la

(9) Cfr. Vedi F. Cortese, “L’ambito soggettivo di applicazione -
Le centrali di committenza” in “Diritto dei contratti pubblici -
Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del
decreto correttivo del 2017 e degli atti attuativi”, a cura di
F. Mastragostino, Torino, 2017, 80 - 88; G. Napolitano, op. cit.;
W.Gasparri,op. cit., 11 ss.; L.Minganti,op. cit.; vedi ancheAGCM
segnalazione AS251 del 30 giugno 2003 in bollettino settimanale
17 febbraio 2003 e C. Conti, Sez. centrale di controllo sulla
gestione delle amministrazioni dello Stato, 20 giugno 20013 n.
26, con allegata relazione “Il Progetto degli acquisti centralizzati e
la conseguente gestione dei contratti e della spesa nelle ammini-
strazioni dello Stato negli esercizi 2000-2003”, 2668; vedi anche il
“considerando” n. 59 della direttiva n. 2014/14/UE dove si stabili-
sce che è necessaria “l’aggregazione della domanda da parte di
committenti pubblici al fine di ottenere economie di scala [...]
concentrando gli acquisiti in termini di numero di amministrazioni
aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore
nel tempo”. Cfr. anche il “considerando” n. 15 della Dir. 2004/18/
CEdove si legge che “In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di
centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni
aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiu-
dicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre
amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il
volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell’effi-
cacia della commessa pubblica […]”.

(10) Secondo quel che prevede l’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, infatti, le singole stazioni appaltanti possono rivolgersi
direttamente al mercato solo in presenza di specifici presupposti,
in mancanza dei quali l’opzione di rivolgersi alle centrali di com-
mittenza è obbligatoria. Vedi anche F. Cortese, op. cit.; A F. Di
Sciascio, op. cit.; sul ruolo e sulla evoluzione delle centrali di
acquisto, vedi anche osservatorio esternalizzazioni - centrali d’ac-
quisto - sul sito www.irpa.eu.

(11) Il “considerando” n. 78, Dir. 2014/24/UE, prevede che “È
opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità
delle PMI [...]. A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le ammini-
strazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incorag-
giate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione
potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in
modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capa-
cità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie
categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il conte-
nuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in con-
formità alle diverse fasi successive del progetto [..].
L’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere il dovere di
esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti mante-
nendo la facoltà di decidere autonomamente sulla base di qual-
siasi motivo ritenga rilevante, senza essere soggetta a
supervisione amministrativa o giudiziaria. Se l’amministrazione
aggiudicatrice decide che non è appropriato suddividere l’appalto
in lotti, la relazione individuale o i documenti di gara dovrebbero
contenere un’indicazione dei principali motivi della scelta dell’am-
ministrazione aggiudicatrice. Talimotivi potrebbero, per esempio,
consistere nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene
che tale suddivisionepossa rischiare di limitare la concorrenza odi
rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal
punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di
coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare
seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto. Gli
Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di andare oltre nei
loro sforzi intesi a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato
degli appalti pubblici estendendo agli appalti di entità minore la
portata dell’obbligo di esaminare sesia appropriato suddivideregli
appalti in lotti per appalti di entità minore, obbligando le ammini-
strazioni aggiudicatrici a fornire unamotivazionedella decisione di
non suddividere in lotti o rendendo la suddivisione in lotti obbliga-
toria in determinate condizioni”.
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più ampia partecipazione alle gare da parte delle
piccole emedie imprese.Tanto è che l’art. 46 prevede
un onere di motivazione rafforzato nel caso in cui
l’amministrazione decida di non suddividere la gara
in lotti e riconosce agli stati membri la facoltà di
prevedere l’obbligo per le stazioni appaltanti di divi-
dere i grandi appalti in lotti, fermo restando che tale
scelta deve esseremodulata inmodoche sia conforme
tanto al diritto nazionale quanto al diritto
dell’Unione.
Ai sensi dunque della Dir. 2014/24/UE il favor per la
suddivisione in lotti, in funzione della partecipazione
delle piccole e medie imprese, trova il suo limite nel
riconoscimento a favore dell’amministrazione aggiu-
dicatrice della facoltà di scegliere liberamente, sulla
base di qualsiasi motivo ritenga rilevante, come sud-
dividere l’appalto. La Dir. 2014/24/UE concepisce di
conseguenza la scelta sulla suddivisione in lotti come
una scelta afferente la discrezionalità amministrativa
sindacabile solo ove manifestatamente irragione-
vole. Non riconosce dunque un obbligo in capo
stazioni appaltanti di suddividere l’appalto in lotti
tali da consentire la partecipazione delle piccole e
medie imprese, che specularmente non sono titolari
di un diritto soggettivo perfetto a che la stazione
appaltante disegni i lotti in ragione della loro capa-
cità produttiva.
Le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
traspongono fedelmente le indicazioni contenute
nella Dir. 2014/24/UE.
L’art. 51, come già l’art. 2, comma 1 bis, del prece-
dente codice degli appalti (12), richiede alle stazioni
appaltanti di suddividere in lotti le commesse pub-
bliche al fine di facilitare l’accesso alle gare delle
piccole e medie imprese, ma non prevede un diritto
di accesso alle gare pubbliche delle piccole e medie
imprese. La suddivisione in lotti della gara infatti
deve essere effettuata (quindi in questo senso rappre-
senta una scelta assistita da fede privilegiata), salvo

però che tale sceltanon si ponga in contrasto conaltri
interessi pubblici di pari rilievoedunque, ad esempio,
nel caso in cui essa non sia suscettibile di provocare
diseconomie (13).
Sotto questo profilo va sottolineato che la suddivi-
sione in lotti è uno dei numerosi strumenti attraverso
cui le stazioni appaltanti sono tenute e possono
perseguire la finalità di agevolare la partecipazione
alle gare pubbliche delle piccole e medie
imprese (14).
Le stazioni appaltanti possono favorire la
partecipazione alla gara delle piccole emedie imprese
prevedendo, ad esempio, nell’ambito dei requisiti di
accesso fatturati di limitato importo, ma anche
stimolando l’aggregazione tra le imprese e il subap-
palto (15). La partecipazione alle gare pubbliche delle
piccole e medie imprese infatti è un valore da salva-
guardare anche se essa avviene in associazione con
altre imprese (che a loro volta possono essere piccole o
grandi). In questo senso è stato riconosciuto che
l’ambito territoriale ottimale del lotto di gara è tale
se consente il funzionamento di un mercato in cui vi
sia una reale possibilità di presentare offerte in forma
singola o in forma associata, anche per le piccole e
medie imprese e non solo per i grandi player (16).
Essendo però la suddivisione in lotti lo strumento
favorito dalla normativa, le stazioni appaltanti sono
tenute a verificare con estremo rigore e adeguata
istruttoria la possibilità di suddividere la gara in
lotti e sono tenute a scartare tale possibilità
solo qualora sussistano interessi pubblici contrappo-
sti, di cui si deve dare puntualmente conto negli atti
di gara.
La suddivisione in lotti dunque sulla base delle dispo-
sizioni del codice e delle direttive europee rimane
espressione di una scelta discrezionale della stazione
appaltante e come tale soggiace ai principi che rego-
lano il sindacato giurisdizionale su questa tipologia di
decisioni. Esse quindi sono sindacabili dal Giudice

(12) R. Invernizzi, commento all’art. 51, D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, in F. Caringella - M. Protto, op. cit.; cfr. per una breve
ricostruzione dell’istituto nel sistema normativo antecedente al
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, P. Giugliano, “Suddivisione in lotti e
PMI. Principi e tendenze evolutive del sistema”, inRiv. dir. amm.,
n. 9-10/2016, pubblicato su www.amministrativamente.com; G.
Barberis, “Suddivisione in lotti degli appalti pubblici: da eccezione
a regola a tutela delle PMI. Quale effettività?”, in A. Angeletti (a
cura di), Giurisprudenza italiana - dicembre 2014 - Sez. dir. amm.

(13) Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 6 aprile 2017, n.
4293, dove si legge che “anche il nuovo codice, come il prece-
dente (art. 2, comma 1 bis, d.lgs. 163/2006), privilegia la suddi-
visione in lotti allo scopo di ampliare la concorrenza, senza che,
peraltro, tale scelta possa essere intesa come regressione del
coesistente interesse pubblico alla scelta del miglior contraente,
al fine di garantire il migliore utilizzo possibile delle risorse finan-
ziarie della collettività, interesse che - sebbene non più indicato in

modo espresso come nell’art. 2 d.lgs. n. 163 del 2006 - è ontolo-
gicamente presente nel sistema ed è comunque richiamato nel
nuovo codice”. Cfr. anche T.A.R. Toscana, Sez. III, 12 dicembre
2016, n. 1755; T.A.R. Toscana, Sez. III, 6 luglio 2016, n. 1129.

(14) M. Montalti, op. cit., fa notare che il principio generale
diverrebbe lettera morta laddove il legislatore avesse previsto un
numerus clausus di specifiche ed inderogabili modalità attuative
finalizzate al coinvolgimento delle piccole e medie imprese ed
esse risultassero impraticabili nel caso concreto.

(15) Si osservi che la giurisprudenza comunitaria si dimostra
costantemente orientata verso l’applicazione più favorevole ed
ampia possibile degli istituti che favoriscono la massima parteci-
pazione, anche in un’ottica di tutela delle piccole emedie imprese
(cfr. sentenza CGCE, Sez. III, 14 luglio 2016, causa C-406/14;
sentenza CGCE, Sez. VI, 2 giugno 2016, causa C-27/15).

(16) T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 30 agosto 2016, n. 9441
(confermata da Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038).
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amministrativo munito di giurisdizione esclusiva-
mente qualora si ravvisino profili o indici di irragio-
nevolezza (17) e in nessun caso il sindacato
giurisdizionale potrà spingersi sino a valutare il
merito delle scelte compiute dalla pubblica ammini-
strazione (18).
Proprio perché la scelta di suddividere la gara in lotti
rientra nella discrezionalità in parte tecnica e inparte
amministrativa della stazione appaltante, l’eventuale
irragionevolezza della scelta compiuta deve essere
accertata con criteri rigorosi, eventualmente con
l’ausilio di un consulente tecnico, attraverso l’analisi
del mercato di riferimento, dal lato della domanda e
dal lato dell’offerta, e attraverso l’accertamento del-
l’attitudine della fornitura oggetto dell’appalto a
creare o meno economie di scala. Solo tale tipo di
indagine infatti puòconsentire al giudicedi verificare
nel concreto se la suddivisione in lotti, scartata dalla
stazione appaltante, avrebbe determinato
diseconomie.
La sola presenza all’interno del mercato di riferi-
mento di operatori esclusi dalla partecipazione non
èdunquecircostanza sufficienteperpoter considerare
irragionevole la scelta compiuta dalla stazione appal-
tante. Diversamente, si finirebbe per svuotare il
potere discrezionale che la normativa europea e
nazionale di recepimento riconoscono su questo spe-
cifico tema alle stazioni appaltanti.
Nel contempo, sempre sulla base dei principi generali
che governano il sindacato giurisdizionale, l’accerta-
mento della ragionevolezza della scelta amministra-
tiva non può non tener conto degli specifici compiti
attribuiti alle centrali di committenza dalla legge
(legge che può obbiettivamente definirsi “speciale”
rispetto alla normativa sui contratti pubblici (19)) e
della finalità di risparmio che ilmodello centralizzato
consente di perseguire.
È evidente infatti che se la stazione appaltante è una
centrale di committenza, e dunque è stata istituita al
fine preciso di realizzare economie di scala e conse-
guire risparmi di spesa, la valutazione circa la

ragionevolezza della scelta di suddividere o meno la
gara in lotti debba essere compiuta non soltanto in
senso oggettivo, ma avendo riguardo anche al ruolo
che il legislatore, con disposizioni speciali e puntuali,
ha attribuito alle centrali di committenza (ruolo che
come si è detto nel sistema attualmente vigente ha
carattere assorbente). Ed è altrettanto evidente che
in questo caso nel giudizio di ragionevolezza che il
giudice è chiamato a compiere sarà necessario, più
che negli altri casi, prendere in esame anche le
modalità con le quali l’amministrazione ha regolato,
incentivandoli, gli altri istituti presenti nel nostro
ordinamento e finalizzati, come la suddivisione in
lotti, al favoreggiamento della partecipazione alle
gare delle piccole e medie imprese.

Osservazioni conclusive

Le considerazioni esposte mettono in luce i profili di
criticità che caratterizzano la sentenza del Tribunale
siciliano e di cui si è fatto cenno all’inizio di questa
breve analisi.
Sulla base della ricostruzione della normativa e del
contesto giurisprudenziale, il T.A.R. chiamato a pro-
nunciarsi sulla legittimità della decisione adottata
dalla centrale di committenza regionale avrebbe
dovuto verificare le caratteristiche della fornitura
oggetto dell’affidamento in relazione alla capacità
di creare economie di scala e verificare al contrario
se la suddivisione in lotti non avrebbe generato
diseconomie. L’indagine del Tar avrebbe dovuto
inoltre tener presente il ruolo e le finalità proprie
delle centrali di committenza.
Dall’esame della sentenza non sembra che il T.A.R.
abbia posto in essere questo tipo di accertamento e di
sindacato. Non emerge cioè una indagine rigorosa
sulle ragioni che hanno indotto la centrale di com-
mittenza regionale, nel contemperato degli interessi
pubblici in gioco, quali, da un lato, l’interesse a
stimolare la più ampia partecipazione alla gara, e
dall’altro lato, l’interesse a garantire il contenimento

(17) B.G. Mattarella, “Il provvedimento - sindacabilità per
eccesso di potere, discrezionalità”, in Sabino Cassese (a cura
di), “Trattato di Diritto Amministrativo”, Milano, 2003, 816 ss.;
“Discrezionalità amministrativa: l’eserciziodel poteree il controllo
giurisdizionale - discrezionalità e merito” in “Dizionario Di Diritto
Pubblico” diretto da Sabino Cassese, Milano, 2006, Milano,
1994 ss.

(18) Cfr. Cass., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1013; Cass. SS.
UU., 22 maggio 2012, n. 8071.

(19) Cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 12 dicembre 2016, n.
1755, che afferma, da un lato, che l’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, non pone il principio della suddivisione in lotti “in
termini assoluti e inderogabili” e, dall’altro lato, che la regolamen-
tazione delle centrali di committenza in ottica spending review,

pur non escludendo in radice la suddivisione in lotti, “effettua una
selezione delle tipologie di gare per le quali l’obiettivo di aggrega-
zione in funzione del contenimento dei costi e dell’ottenimento di
economie di scala appare oggetto di particolare attenzione da
parte del legislatore”. Dello stesso tenore T.A.R. Toscana,
Firenze, Sez. III, 6 luglio 2016, n. 1129, dove si riconosce chiara-
mente che la regolamentazione della centralizzazione degli acqui-
siti finalizzata al contenimento della spesa è speciale rispetto alle
disposizioni generali del codice degli appalti e di conseguenza
determina, nel contemperamento degli interessi, la prevalenza
dell’obiettivo di aggregazioneecontenimentodella spesa rispetto
a quello di agevolare la partecipazione alle gare pubbliche delle
piccole e medie imprese.
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della spesa pubblica attraverso l’aggregazione della
domanda, a privilegiare il secondo, tenendo altresì
conto che l’interesse al contenimentodella spesa èun
interesse che la centrale di committenza deve perse-
guire per espressa previsione di legge.
Nella sentenza il T.A.R. dà mostra di essere perfetta-
mente consapevole del conflitto potenziale tra la
centralizzazione degli acquisti e la partecipazione
delle piccole e medie imprese (cita infatti a tal
riguardo il considerandon.59delladirettiva appalti).
Taleelemento,comesièvisto, avrebbedovuto indurre
il giudice a porre in essere una istruttoria ancor più
articolata del mercato di riferimento e soprattutto
delle caratteristiche della fornitura oggetto della
gara. Il Tribunale invece non compie questo tipo di
istruttoria, ma anzi finisce per declassare la centraliz-
zazione degli acquisti a semplice centralizzazione delle
procedure. Si legge infatti nella parte conclusiva della
pronuncia che “la centralizzazione delle procedure di
gara (che garantisce di per sé un risparmio nei costi di
gestione delle gare e una migliore qualità della lex
specialis, con riduzione del contenzioso) non va con-
fusa con l’aggregazione inmaxi lotti”. IlTAResclude a
priori che tale aggregazione determini di per ciò solo
un risparmio di spesa, essendo invece il contrario,
posto che solo la presenza di più potenziali offerenti
può indurre le imprese a formulare proposte più com-
petitive in termini di sconti e di migliore qualità dei
prodotti offerti.
Il Tribunale quindi dà per scontato che la partecipa-
zione delle piccole imprese alla gara, rispetto alla
aggregazione della domanda, sia più funzionale al
conseguimento di un maggior risparmio di spesa e da
questa circostanza trae il convincimento che l’esclu-
sione dalla partecipazione delle piccole imprese costi-
tuisca di per sé una violazione dell’art. 51.

Emerge quindi la volontà di considerare e
inquadrare la mancata suddivisione in lotti
(o comunque, ma il ragionamento è lo stesso, la
suddivisione in macro-lotti), non nell’ambito del-
l’eccesso di potere per irragionevolezza, come
sarebbe stato corretto, ma piuttosto nell’ambito
della violazione di un diritto previsto dalla legge.
Tanto è vero che nella sentenza si afferma testual-
mente che le imprese devono avere il diritto di
scegliere se partecipare in forma singola ovvero se
ricorrere agli istituti dell’avvalimento o del raggrup-
pamento temporaneo.
A parere di chi scrive invece tale diritto non trova
riscontro nella normativa e nei principi di
riferimento, ma è la stazione appaltante a dover
decidere caso per caso quali siano le modalità attra-
verso le quali garantire lamassimapartecipazione alle
gare (20), in ragione anche degli obiettivi di conte-
nimento della spesa pubblica che la legge le impone
di tutelare, fermo restando che tale decisione deve
essere presa a valle di una istruttoria approfondita del
mercato di riferimento cui occorre dar conto negli
atti di gara qualora essa conduca alla definizione di
lotti molto grandi come nel caso esaminato nella
sentenza.
Sotto questi profili, quindi, la sentenza del T.A.R.
Sicilia non pare porsi perfettamente in linea con il
contesto normativo, ma anche economico e giuri-
sprudenziale, che si è cercato di delineare nei para-
grafi precedenti e che porta a riconoscere nella
suddivisione in lotti uno strumento da privilegiare
se ed in quanto sia utile ad incentivare la concorrenza
tra le imprese e senza comunque svilire l’interesse
pubblico alla razionalizzazione degli acquisiti per la
tutela del quale le centrali di committenza sono state
istituite e chiamate ad operare.

(20) M. Montalti, op. cit., scrive “in quanto principio, il favorire
l’accesso delle PMI può avvenire sia tramite l’azione strumentale
di suddivisione in lotti funzionali, che è misura dotata di espressa

copertura normativa, sia tramite l’individuazione di altre azioni e/o
modalità attuative riconducibili al principio generale di fondo (col-
legamento teleologico)”.
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L’intervento nel processo amministrativo

L’intervento adesivo dipendente
nel processo amministrativo
T.A.R.per laPuglia, Lecce,Sez. I, 25agosto2017,n.1423 -Pres.Pasca-Est.Moro-G.S.r.l. c.Comune
di Melendugno e nei confronti di S.P.

Nel giudizio avverso il diniego di rilascio di un titolo edilizio, è ammissibile l’intervento ad opponendum del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e del Tecnico istruttore, che hanno preso parte al procedimento di
adozione del provvedimento impugnato. L’interesse qualificato che fonda la legittimazione ad intervenire
corrisponde alla necessità di difendere i propri atti da eventuali riflessi in termini di ricadute patrimoniali
(in caso di azioni di responsabilità) e professionali.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme T.R.G.A. Bolzano 6 aprile 2016, n. 128.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Flaminia Ielo

Il responsabile tecnico di un ufficio comunale, che vede sottoposto al sindacato del giudice ammini-
strativo il provvedimento che l’amministrazione ha adottato sulla base della sua valutazione tecnica,
può intervenire nel processo a difendere il proprio operato? Come può qualificarsi l’interesse del
tecnico istruttore o del responsabile dell’ufficio tecnico a che il provvedimento non venga dichiarato
illegittimoper violazionedi leggeodeccessopotere?Si tratta di un interesse tale dagiustificare la loro
personale partecipazione in giudizio al fianco dell’amministrazione? Il Tribunale amministrativo
regionale prende posizione su questi interrogativi, affermando l’ammissibilità dell’intervento ad
opponendumdi tali soggetti. Lasentenza rappresentaun’ulteriore tappanell’evoluzionedelprocesso
amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto, il quale passa anche attraverso la
valorizzazione del ruolo delle parti e l’ampliamento del novero dei soggetti legittimati a parteciparvi.

Il caso

La pronuncia del T.A.R. per la Puglia trae origine
dalla richiesta formulata al Comune di Melendugno
da una società titolare di uno stabilimento balneare,
volta ad ottenere la variazione della concessione
demaniale ed il rilascio del permesso di costruire
per eseguire le nuove opere progettate e per comple-
tarne delle altre. A fronte del diniego, la società si
rivolge al Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, chiedendo l’annullamento del provvedi-
mento sulla base di alcune argomentazioni, tutte
riassumibili nell’erronea valutazione dei presupposti

di fatto, nella carenzadi istruttoria enell’insufficienza
e l’illogicità della motivazione. In buona sostanza, la
ricorrente contesta le conclusioni dell’amministra-
zione comunale perché sarebbero l’esito di errori di
carattere tecnico nella valutazione del progetto pre-
sentato e nell’apprezzamento degli interventi richie-
sti (non vi sarebbe realizzazione di nuovi volumi, né
sarebbe alterata la struttura esistente o modificato lo
stato dei luoghi). Oltre all’Amministrazione che ha
adottato l’atto, si costituiscono in giudizio il Tecnico
istruttore e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Melendugno - entrambi autori
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dell’istruttoria del procedimento - i quali chiedono il
rigetto del ricorso.
Con la sentenza in commento, il Tribunale ammini-
strativo regionale si pronuncia, in via preliminare,
sulla legittimazione passiva del Tecnico e del
Responsabile dell’ufficio tecnico, affermando l’am-
missibilità del loro intervento; quindi, al fine di
accertare le specifiche caratteristiche delle opere in
contestazione, dispone una verificazione istruttoria.

L’istituto dell’intervento nel processo
amministrativo

La pronuncia è degna di nota poiché, nel chiarire il
perimetro dell’istituto dell’intervento nel processo
amministrativo, afferma una interpretazione esten-
siva delle norme in tema di legittimazione a interve-
nire ad opponendum nel processo amministrativo.
Sullo sfondo, un dato oggettivo. L’evoluzione del
processo amministrativo ha portato negli anni alla
condivisa affermazione secondo cui esso è un pro-
cesso non più sull’atto bensì sul rapporto dedotto in
giudizio, nell’ottica di assicurare l’effettività della
tutela giurisdizionale (1). Dunque, sottoposta alla
cognizione del giudice amministrativo è una pluralità
di sfaccettature del rapporto giuridico, che includono
la legittimità dell’atto ma non si limitano ad esso. In
questo contesto assumono una rilevanza particolare
le parti del processo, intese in un’accezione sostan-
ziale che ricomprende, oltre ai titolari della legitti-
mazione ad agire, quindi le parti cc.dd. “necessarie”

del processo - ricorrente, amministrazione resistente
e contro interessato -, anchecoloro che sonoammessi
a contraddire nella veste di interventori in virtù di
uno specifico interesse, le parti cd. eventuali o “non
necessarie” (2).
In linea generale occorre premettere che, a diffe-
renza che nel processo civile, l’istituto dell’inter-
vento nel processo amministrativo presenta un
ambito di applicazione più ristretto (3). La
ragione deriva dall’ineludibile differenza che esi-
ste tra i due processi, essendo quello amministra-
tivo un giudizio volto a tutelare una situazione
giuridica che dialoga con il potere pubblico (4).
In quest’ordine di idee, si è tendenzialmente
esclusa la possibilità che in esso vi fosse spazio,
anche solo in astratto, per l’intervento cd. auto-
nomo principale, ossia quello con il quale un
soggetto, terzo rispetto alle parti, si inserisce nel
contraddittorio al fine di far valere nei confronti
di esse una situazione giuridica di contenuto
incompatibile a quella oggetto di causa (5). A
lungo dibattuta, inoltre, è stata la possibilità di
riconoscere un ambito di applicazione all’inter-
vento c.d. litisconsortile o adesivo autonomo, con
il quale un soggetto deduce in giudizio una situa-
zione giuridica comune ad una delle parti ed
opposta alle altre. In sostanza, si tratterebbe di
una persona già di per sé qualificata come legitti-
mata ad agire, in ragione della sua posizione di
cointeresse o di contro interesse rispetto all’og-
getto di causa, con l’effetto che ammetterne

(1) Per tutti, da ultimo, A. Pajno, Trasformazioni della giustizia
amministrativa, in questa Rivista, 2017, 4, 419.

(2) La distinzione tra parti “necessarie”, della cui presenza non
si puòprescindere ai fini dell’ammissibilità del ricorso, e parti“non
necessarie” elaborata dalla scienza giuridica prima dell’avvento
del Codice del processo amministrativo, è rimasta valida anche
successivamente. Sul tema si veda, E. Sticchi Damiani, Le parti
necessarie nel processo amministrativo, Milano, 1988, 199;
F. Cintioli, Contraddittorio e intervento, commento agli artt. 27 e
28, in A Quaranta - V. Lopilato (a cura di), Il processo amministra-
tivo, Milano, 2011, 252; M.C. Romano, Situazioni legittimanti ed
effettivitàdella tutelagiurisdizionale,Napoli, 2013;M.D’Orsogna -
F. Figorilli, Lo svolgimento del processo di primo grado, in F.G.
Scoca (a cura di),Giustizia amministrativa, Torino, VI es, 2014, 319
ess.; A. Travi,Lezioni di giustizia amministrativa, XII, Torino, 2016,
231 ss.

(3) Sul tema si veda E. Picozza, Il processo amministrativo,
Milano, 2008, 145; A. Liberati, Il processo davanti ai TAR, 2006,
527;F.Mastragostino,Codicedelprocessoamministrativo, a cura
di R. Garofoli - G. Ferrari, Roma, 2011, 808; M.A. Sandulli (a cura
di), Il nuovo processo amministrativo, II,Milano, 2013; F.G. Scoca
(a cura di), Giustizia amministrativa, Torino, VI ed., 2014, 319 ss.

(4) Le considerazioni svolte di seguito sono riferite al giudizio
amministrativo inteso come giudizio di impugnazione. Non pos-
sonoestendersi al processo amministrativo di giurisdizioneesclu-
siva in cui la materia del contendere riguarda diritti soggettivi e,
dunque, al pari del processo civile, sono ipotizzabili le tre figure di
intervento principale, litisconsortile ed adesivo.

(5) Tra le voci che, prima dell’entrata in vigore del codice del
processo amministrativo, negavano cittadinanza nel processo
amministrativo all’intervento autonomo principale, V. Caianello,
secondo cui “L’intervento principale non può trovare ingresso nel
processo amministrativo da impugnazione, dove le posizioni sono
ben delineate, essendovi una parte interessata all’eliminazione
dell’atto impugnato ed una parte interessata al suo manteni-
mento”, così testualmente,Manuale di diritto processuale ammi-
nistrativo, 2002, 626. Diversamente, già nel 1963, M. Nigro, in
L’intervento volontario nel processo amministrativo, Volume IV di
Prospettive sul processo amministrativo, Univ. Catt. del S. Cuore,
1963, 562, ora Id., in Atti del IX Convegno di Varenna sui problemi
del processo amministrativo,Milano, 1964, a proposito dell’inter-
vento ad opponendum ammesso in giurisprudenza metteva in
evidenza come si trattasse di una “figura ibrida” sotto la cui veste
la giurisprudenza “contrabbanda” veri e propri casi di intervento
principale. Successivamente, in questo senso ancheM.Ramajoli,
Riflessioni in tema di interveniente e controinteressato nel giudi-
zio amministrativo, in Dir. proc. amm., 1997, 134; ancora, R.
Giovagnoli, L’intervento in giudizio, in Trattato di giustizia ammini-
strativa, F. Caringella R. Garofoli, 2005, Tomo III - Il processo
amministrativo di primo grado, p. 756, secondo cui anche nel
processo amministrativo si prefigura uno spazio per l’intervento
principale, ed in particolare, nell’ipotesi in cui c’è una connessione
necessaria per incompatibilità e ciascuno si contende lo stesso
bene della vita. Si pensi all’ipotesi del concorso pubblico per un
solo posto.
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l’intervento potrebbe dar luogo ad una elusione
dei termini decadenziali di impugnazione del
provvedimento (6). Da sempre ammesso, invece,
è l’intervento adesivo dipendente, con il quale un
terzo estraneo alle parti, dunque ai legittimati
all’azione processuale, interviene a supportare le
pretese del ricorrente - ad adiuvandum - ovvero ad
opporsi all’accoglimento di esse - ad opponendum.
Il codice del processo amministrativo disciplina l’isti-
tuto dell’intervento volontario di parte all’articolo 28,
comma 2, prevedendo che chiunque non sia parte del
giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative
azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accet-
tando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova (7).
Dunque, dalla lettura della norma emerge che, perché
un soggetto sia legittimato ad intervenire nel processo
amministrativo,ènecessariosianosoddisfattiduerequi-
siti. Il primo, di carattere negativo, consiste nella circo-
stanzache l’intervenientenonrientrinelnoverodiquei
soggetti che, legittimati ad agire in via autonoma in
giudizio, siano decaduti dai termini per impugnare.
Fondamento giustificativo di tale previsione è chiara-
mente l’esigenza di evitare che l’intervento si risolva in
uno strumento di elusione del termine decadenziale di
impugnazione dell’atto amministrativo, pensato, come
noto, per garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il
secondo requisito, di carattere positivo, esige che l’in-
terveniente abbia interesse a partecipare al processo. In
altri termini, egli deve essere titolare di una posizione
tale che, dall’accoglimento ovvero dal rigetto del

ricorso, possa ricevere, anche in via indiretta, un van-
taggio o un pregiudizio (8).

L’interesse che legittima il terzo ad aderire al
giudizio

La seconda parte dell’art. 28, comma 2, c.p.a., nella
parte in cui appunta sul concetto di “interesse” il
titolo che legittima all’intervento, costituisce il refe-
rente normativo cui si ancora l’intervento adesivo
dipendente.
La questione che si pone, pertanto, è definire il
concetto di interesse. Sul punto, nel tempo, la
giurisprudenza ha chiarito che l’interesse deve
avere rilievo giuridico autonomo e valere a dif-
ferenziare il titolare dalla generalità dei conso-
ciati (9). Non deve essere qualificato in modo
tale da radicare la legittimazione al ricorso, bensì
è sufficiente che esso sia collegato o derivato da
quello fatto valere dalla parte principale. In
particolare, con riguardo all’intervento ad oppo-
nendum, deve trattarsi di un interesse oggettivo e
concreto in capo al terzo a contrastare il ricorso
e a conseguirne il rigetto, il quale può essere
“collegato a quello dell’Amministrazione resi-
stente o di qualche controinteressato già costi-
tuito in giudizio” ovvero “autonomo poiché
connesso al mantenimento dell’atto e (o) prov-
vedimento gravato” (10). L’interesse rilevante,
infine, può essere sia di diritto sia di fatto (11).

(6) In giurisprudenza, l’orientamento prevalente, anche prima
dell’entrata in vigore del codice, era nel senso che nel giudizio
amministrativo fosse, di norma, inammissibile l’intervento da
parte del soggetto legittimato alla proposizione del ricorso auto-
nomo, poiché in contrasto con la regola secondo cui l’intervento
ad adiuvandum ovvero ad opponendumpuòessere proposto solo
da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o
dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche
da un soggetto che sia portatore di un interesse che lo abilita a
proporre ricorso in via principale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12
giugno 2013, n. 3252). L’intervento nel processo amministrativo,
infatti, sia nella previgente disciplina, sia secondo il disposto di cui
all’art. 28, comma 2, c.p.a., non è litisconsortile autonomo, bensì
adesivodipendente, a sostegnodelle ragioni di unaodi altra parte,
consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia
decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento amministra-
tivo; sarebbe, infatti, inammissibile l’intervento ad opera del sog-
getto che sia comunque legittimato a proporre direttamente
ricorso in via principale avverso il medesimo atto impugnato da
terzi nel procedimento in cui ritiene di intervenire, eludendosi
altrimenti il rispetto dei termini decadenziali individuati dalla
legge. In questo senso si veda, tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV,
17 luglio 2000, n. 3928; T.A.R. Lazio, Sez. III, 8 novembre 2012, n.
9166; T.A.R. Lazio, Sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10329.

(7) Per un commento, si veda tra gli altri, S. Varone, Contrad-
dittorio e intervento (artt. 28 - 39), in M. Sanino, Codice del
processo amministrativo, Torino, 2011, 139; M.G. Carcione, L’in-
tervento,M.A.Sandulli, Il nuovoprocessoamministrativo.Studi e
contributi, 1, Milano, 2013, 142; F. Cintioli, Contraddittorio e

intervento, inA.Quaranta -V.Lopilato, Il processoamministrativo,
Milano, 2011, 255.

(8) Calati questi concetti nella dinamica del processo, vengono
a delinearsi essenzialmente due possibili tipi di intervenienti, i
quali possonodistinguersi inbasealmododiesseredestinatari del
provvedimento amministrativo. Infatti, il destinatario diretto degli
effetti del provvedimento amministrativo - colui che è inciso in via
immediata e diretta dall’atto - coincide in sostanza con la parte
“necessaria” del giudizio, la quale, qualora non vi abbia preso
parte né come ricorrente né come contro interessata, purché non
decadutadai termini, può intervenire. Viceversa, colui chesubisce
il provvedimento amministrativo in via indiretta o mediata, ossia
non è destinatario degli effetti tipici di esso bensì di quelli che in
modo “riflesso” ne scaturiscono, può intervenire solo a condi-
zione che abbia un interesse di diritto o di fatto, dipendente e
collegato a quello principale. In questo senso si veda, M. D’Orso-
gna, L’intervento nel processo amministrativo, 460, che mette in
evidenza come l’interesse ad intervenire è una proiezione dell’ef-
ficacia del provvedimento amministrativo. Sul tema degli effetti
riflessi del provvedimento amministrativo, si veda G. Corso, L’ef-
ficacia del provvedimento amministrativo, Milano, 1969.

(9) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 15 settembre 2016,
n. 4328.

(10) Si veda, T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 4 maggio 2017, n. 5201,
richiamata anche da T.A.R. Lecce, Sez. I, 25 agosto 2017, n. 143.

(11) Già prima dell’avvento del codice, la giurisprudenza aveva
ammesso la rilevanza degli interessi di fatto ai fini dell’intervento.
In questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2007, n. 425, in
cui èesplicitato cheper giustificare un intervento adopponendum
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In concreto, la regola astratta viene declinata in
giurisprudenza in modo più o meno rigoroso a
seconda dei casi. Ad esempio, in una recente pro-
nuncia emessa in un giudizio sulla legittimità della
revoca di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di revisione di autoveicoli, il Tribunale amministra-
tivo ha riconosciuto la legittimazione ad intervenire
ad opponendum in capo aduna società cheoperavanel
medesimomercatodella ricorrente (12).Allabase, vi
era l’idea che essa fosse interessata in via riflessa dalla
stabilità del provvedimento, in ragione della possi-
bilità di trarne, anche in maniera indiretta, un van-
taggio economico. Diversamente, in un giudizio
instaurato per ottenere l’annullamento del provve-
dimento di revoca della concessione di un finanzia-
mento in favore di un privato, il giudice
amministrativo ha negato la legittimazione ad inter-
venire all’ingegnere che aveva presentato l’esposto
volto a sollecitare il potere di autotutela all’ammini-
strazione, ancorché questi fosse firmatario di un pro-
getto che avrebbe potuto essere realizzato se i fondi
fossero stati allocati legittimamente (13). Il percorso
logico seguito dal Tribunalemuove dalla valutazione
della possibilità che l’interveniente abbia a divenire
assegnatario dell’incarico di direzione lavori, la quale
è subordinata alla scelta del Comune di finanziare un
progettodiverso.Dunque, ritenuta tale opzione come
“assolutamente ipotetica e, quindi irrilevante”, il
giudice nega l’esistenza di un interesse, sia pur di
mero fatto, tale da radicare la legittimazione proces-
suale. In entrambi i casi, quindi, il vantaggio che
l’interveniente possa trarre dalla stabilità del prov-
vedimento sottoposto al sindacato del giudice è solo
potenziale.Tuttavia, in ragionedel diverso rigore con
cui esso viene apprezzato dal giudice, muta la moda-
lità di qualificazione dell’”interesse” - presupposto
della legittimazione all’intervento.

I poteri dell’interveniente ad opponendum

Chiariti i presupposti processuali dell’intervento,
per quanto concerne la dinamica processuale, la
circostanza che a legittimare l’intervento adesivo
ad opponendum sia sufficiente un interesse di fatto,
dipendente da quello azionato in via principale o
ad esso accessorio, fa sì che la posizione

dell’interveniente sia strettamente dipendente
da quella del resistente. La parte, infatti, non
può disporre del processo né avanzare richieste
diverse e ulteriori rispetto a quelle formulate dalle
parti principali. Il suo ruolo è limitato alla formu-
lazione delle difese, attraverso le quali può anche
discostarsi dalla strategia difensiva adottata in via
principale dal resistente, eventualmente introdu-
cendo nel giudizio nuovi elementi di fatto e di
diritto, che ampliano il thema probandum. Inoltre,
colui che abbia acquisito lo status di interve-
niente ad opponendum in primo grado, in sede
di appello non può impugnare la sentenza pro-
nunciata fra le parti principali, se non con
riguardo al capo relativo all’intervento
stesso (14).

L’interesse qualificato del Responsabile
dell’Ufficio tecnico e del Tecnico istruttore

Nella sentenza in commento, come anticipato, il
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia si
trova a decidere sulla legittimazione passiva del
Responsabile dell’ufficio tecnico edelTecnico istrut-
tore che, in sede procedimentale, hanno preso parte
all’istruttoria all’esito della quale è stato adottato
l’atto amministrativo impugnato. Questi si costitui-
scono personalmente in giudizio, al fine di difendere
la propria valutazione tecnica.
Il percorso logico seguito dal Tribunale è scomponi-
bile in due fasi.
La prima questione affrontata concerne la situazione
giuridica di cui sono titolari i due soggetti. Si tratta di
un interesse tale da legittimarli a prender parte al
giudizio? Secondo il T.A.R., la risposta è positiva.
Essi, infatti, sono portatori di un interesse rilevante
alla conservazione del provvedimento impugnato, il
quale consiste nella necessità di difendere sé stessi da
eventuali azioni di responsabilità erariale o professio-
nale, che possano scaturire da una pronuncia del
giudice che accerti un vizio di legittimità dell’istrut-
toria tecnica (15). Si tratta quindi di un interesse
mediato e indiretto al rigetto del ricorso di annulla-
mento, collegato aquello principaledell’amministra-
zione, chegiustifica la legittimazioneaprendereparte
al processo.

nel giudizio amministrativo è sufficiente la titolarità di un interesse
di mero fatto, ovvero mediato e riflesso rispetto a quello vantato
dall’amministrazione o dai contro-interessati e rivolto alla conser-
vazionedel provvedimento impugnato. La giurisprudenza succes-
siva al codice, altrettanto, mantiene ferma l’interpretazione
estensiva dell’interesse che include anche quello di fatto. In

questo senso, di recente si veda, T.R.G.A. Bolzano, 6 aprile
2016, n. 128.

(12) T.A.R. Campania, Sez. III, 15 settembre 2016, n. 4328.
(13) T.A.R. Sicilia, Sez. IV, 20 gennaio 2017, n. 108.
(14) Si veda, Cons. Stato Sez. VI, 20 luglio 2017, n. 3577

sull’interpretazione dell’art. 102 c.p.a.
(15) T.A.R. Lecce, Sez. I, 25 agosto 2017, n. 1423 del 2017.
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La seconda questione attiene alla qualificazione del
ruolo di tali soggetti nel processo. Guardando oltre il
dato formale dell’atto con cui sono costituiti in giu-
dizio in qualità di resistenti, il giudice indaga sulla
sostanza della pretesa da essi fatta valere in giudizio,
sul complessivo comportamento processuale tenuto.
L’interesse di cui ilResponsabile dell’ufficio tecnico e
il Tecnico istruttore sono portatori non è tale da farli
assurgere al rango di legittimati passivi a resistere in
giudizio. Tuttavia, esso presenta una connotazione
tale da lasciare che siano ammessi a contraddire.
Nell’atto, inoltre, non sono formulate nuove richie-
ste, bensì sono esclusivamente introdotte nuove
argomentazioni a sostegno del rigetto del ricorso
principale. Pertanto, in ossequio al principio gene-
rale di conservazione degli atti di cui all’articolo 1367
cod. civ. e di prevalenza della sostanza sulla forma,
che informa anche il diritto processuale amministra-
tivo, l’atto di costituzione del Responsabile dell’Uf-
ficio tecnico e del Tecnico istruttore merita di essere
riqualificato come atto di intervento ad opponen-
dum (16).
Nella trama della sentenza si coglie, poi, un ulteriore
elemento, non esplicitato, ma probabilmente valu-
tato dal giudice: il collegamento tra ampliamento
dell’oggetto del giudizio sottoposto alla cognizione
del giudice e ruolo delle parti.
L’introduzione in tempi recenti nel giudizio ammini-
strativo di strumenti probatori e di ausilio al giudice,
come la verificazione e la consulenza tecnica, ha
portato a una sempre maggior estensione dell’ambito
del sindacato del giudice amministrativo, che oggi
conosce anche di aspetti del procedimento di carat-
tere tecnico (17). È principio ormai consolidato in
giurisprudenza, infatti, che “il sindacato giurisdizio-
nale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi in base
non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter
logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì
invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle
operazioni tecniche sotto il profilo della loro corret-
tezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento

applicativo” (18). Dunque, dal punto di vista ogget-
tivo del processo, il giudice amministrativo, nel valu-
tare la legittimità dell’atto, può entrare nel merito
delle valutazioni effettuate dai tecnici a ciò preposti,
se pur al fine di valutarne la loro ragionevolezza.
Simmetricamente, dal punto di vista soggettivo,
risulta coerente una rimeditazione del novero dei
soggetti ammessi a contraddire, nel senso di ampliare
la legittimazione anche al personale tecnico che in
prima persona abbia posto in essere quelle valuta-
zione soggette al sindacato del giudice. Non sembra
quindi un caso il giudice abbia disposto una valuta-
zione tecnica, al fine di accertare le specifiche carat-
teristiche tecniche delle opere in contestazione.

Conclusioni

Il principio affermato dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia secondo cui legittimato a
intervenire in giudizio, laddove ne faccia richiesta,
è anche il dipendente pubblico, tecnico istruttore,
che abbia partecipato al procedimento amministra-
tivo sub iudice, è senza dubbio innovativo.
Dal punto di vista processuale, la sentenza costituisce
un buon esempio dellamaggior sensibilità chemostra
oggi il giudice amministrativo verso il tema dell’in-
dividuazione dei soggetti cui garantire il diritto di
difesa e, dunque, la possibilità di prender parte al
processo. Nel caso esaminato, il concetto di “inte-
resse”, che il legislatore richiede quale presupposto
per la legittimazionead intervenire in giudizio, svolge
la funzione di valvola del sistema, consentendo,
attraverso la sua interpretazione estensiva, a che il
processo si apra a nuove parti.
In questo modo, la pronuncia del Tribunale dà luogo
a uno scenario inedito.
La legittimazione a resistere in giudizio appartiene in
via principale all’amministrazione per difendere il
provvedimento adottato. A tal fine, le argomenta-
zioni dedotte sono volte, anche, a provare la legitti-
mità dell’operato di coloro che, coinvolti nel

(16) La via attraverso cui è condotta l’operazione passa per il
richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo
cui il giudiceha il dovere-poteredi accertareevalutare il contenuto
sostanziale della pretesa, senza lasciarsi condizionare dalle
espressioni utilizzate dalle parti (ex multis, Cass., Sez. II, 3
marzo 2008, n. 5743; Cass., SS.UU., 13 febbraio 2007, n. 3041).

(17) Artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 104 del 2010.
(18) Così si leggenella sentenzaCons. Stato, Sez. VI, 4 settem-

bre 2007, n. 4635, con la quale il Consiglio di Stato ha profonda-
mente innovato l’orientamento giurisprudenziale in tema di
sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche
dell’amministrazione, affermando l’ammissibilità e l’opportunità
di una verifica più incisiva e penetrante. La questione è tutt’ora di
estrema attualità. Sul punto, di recente, senza pretesa di

esaustività si veda, in giurisprudenza: Cass., SS.UU., 20 gennaio
2014, n. 1013, con riguardo al sindacato sui provvedimenti delle
Autorità Amministrative Indipendenti adottati all’esito di valuta-
zioni di discrezionalità tecnica; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre
2014, n. 4629, sul principio di ragionevolezza tecnica come para-
metro per il sindacato del giudice; in dottrina, G. De Rosa, La
discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice
amministrativo, in Dir. proc. amm., 2013, 529 ss.; M.P. Monaco,
Musei italiani e direttori stranieri - l’annullamento della nomina dei
direttori deimusei: lavicendaprocessuale, inquestaRivista, 2017,
4, 492; R. Villata - M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo,
Torino, 2017, 143 ss.; F. Follieri, Logica del sindacato di legittimità
sul provvedimento amministrativo, Padova, 2017, 540 ss.
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procedimento amministrativo, hanno contribuito a
formarne la volontà, in virtù del rapporto di imme-
desimazione organica che li lega all’ente. Accanto ad
essa, inoltre, acquisisce autonoma dignità di parte, se
pur in posizione dipendente, il singolo autore della
valutazione tecnica posta a fondamento del provve-
dimento. In questo modo, il giudice sembra superare
quel nesso di immedesimazione organica su cui si
fonda la legittimazione passiva dell’amministrazione,
con l’effetto di attribuire così rilevanza soggettiva
propria al tecnico istruttore. Questi, infatti, agisce
in giudizio con il fine immediato di tutelare la propria
posizione tecnica e conquellomediatodi suffragare la
posizione dell’amministrazione. Il quadro descritto
suscita alcune riflessioni.
La prima riguarda l’ambito applicativo del principio
espresso nella sentenza in commento. La legittima-
zione all’intervento viene affermata in favore di per-
sonale tecnico qualificato; tuttavia, sembra
ragionevole chiedersi se le stesse considerazioni
siano suscettibili di estensione a tutti i dipendenti
pubblici. Ora, seguendo il percorso argomentativo
del Tribunale, il fondamento giustificativo di tale
apertura sembrerebbe risiedere nell’interesse che in
termini generali il personale pubblico ha a difendere
la legittimità della propria attività, onde evitare
ricadute in termini disciplinari e di responsabilità.
Pertanto, la legittimazione potrebbe ben riconoscersi
a tutti i funzionari pubblici che possano ricevere in
via indiretta e riflessa un pregiudizio dall’annulla-
mento dell’atto amministrativo. Diversamente, qua-
lora si attribuisse rilevanza alla circostanza che il
funzionario interviene a difendere “la propria posi-
zione tecnica”, come si legge d’altra parte anchenella
sentenza commentata, allora, il principio in esame
potrebbeconsiderarsi circoscritto ai soli collaboratori
che offrano all’amministrazione un apporto tecnico
qualificato. La ratio sarebbe, quindi, consentire la
difesa diretta in giudizio solo al personale specializ-
zato che, così come in sede procedimentale è chia-
mato a svolgere proprie peculiari valutazioni, allo
stesso modo potrebbe intervenire in giudizio a

integrare con proprie argomentazioni la difesa pro-
cessuale dell’amministrazione.
Una seconda riflessione concerne le conseguenze
che la sentenza può avere circa la posizione del
funzionario tecnico. Nel caso in esame, su richiesta
delTecnico istruttore e del Responsabile dell’ufficio
tecnico costituiti in giudizio, il Tribunale ammini-
strativo riconosce loro potere di intervento. Dun-
que, affermata la loro legittimazione passiva, si pone
la questione se possa ritenersi sussistere in capo agli
stessi un onere o addirittura un obbligo di parteci-
pare al processo. Vale a dire, posto che il Tecnico
istruttore o il Responsabile dell’ufficio tecnico sono
astrattamente legittimati a partecipare al processo,
questa possibilità è realmente una scelta rimessa al
loro arbitrio ovvero esistono degli indici che pos-
sono - o devono - essere presi in considerazione al
fine di valutare se il soggetto sia onerato od obbli-
gato ad intervenire? Ad esempio, un elemento da
considerare potrebbe essere il nesso esistente tra
l’apprezzamento del tecnico ed il provvedimento
amministrativo finale: allorché il primo sia stato il
presupposto unico e determinante del secondo,
potrebbe riconoscersi in capo al dipendente pub-
blico l’onere di intervenire in giudizio.
Infine, un’ultima considerazione merita di essere
svolta sugli effetti che il principio affermato dalla
sentenza in commento potrebbe generare da un
punto di vista economico. Difatti, l’intervento in
giudizio comporta delle spese processuali che neces-
sitano di essere allocate secondo criteri di giustizia
sostanziale. Ebbene, la circostanza che, allo stato
attuale, l’intervento sia una scelta discrezionale del
dipendente pubblico induce a ritenere che i costi di
un’eventuale soccombenzapossano rimanere a carico
della parte. Tuttavia, se si appunta l’attenzione sulla
circostanza che il contenzioso trova la sua genesi
nella prestazione professionale svolta in esecuzione
di un rapporto di lavoro intercorrente con l’ammini-
strazione, sembra una soluzione di maggior equità
prevedere che le spese di giustizia gravino proprio
su quest’ultima.
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Linee guida Anac

Trasparenza e pubblicità dei dati
delle pubbliche amministrazioni
ANAC - DELIBERA 28 DICEMBRE 2016, N. 1310

Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016

(Omissis)

IL COMMENTO
di Miriam Giorgio

L’ANAC interviene sul tema della trasparenza nella pubblica amministrazione con un documento
esplicativo degli obblighi di pubblicazione dei dati, a seguito delle modifiche al D.Lgs. n.33/2013
introdotte dal cosiddetto “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. n. 97/2016).
Si tratta di Linee Guida, approvate con Delibera ANAC n. 1310/2016, con la finalità di indirizzare le
pubblicheamministrazioni nella letturadelD.Lgs. n. 97/2016. L’obiettivodell’accessibilità totaledelle
informazioni pubbliche - nella direzione “open source” - emerge con evidenza, sebbene la cono-
scenza dei dati non costituisca né integri di per sé la trasparenza, in quanto ciascun dato deve essere
trasformato in un’informazione e divulgato attraverso precisi obblighi di pubblicazione. L’assunto di
fondo è che la trasparenza e la conoscenza dei dati consentono un controllo diffuso sull’organizza-
zione e sull’attività amministrativa, quindi sull’esercizio del potere pubblico: ne discende la necessità
di rafforzare l’effettività delle misure di trasparenza grazie al chiarimento degli obblighi di pubblica-
zione e alla loro semplificazione.

Introduzione

La trasparenza è stata disciplinata, di recente, dal D.
Lgs. n. 97/2016 (cosiddetto “D.Lgs. n. 97/2016”) che
ha modificato le disposizioni della L. 6 novembre
2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. È in
particolare a quest’ultimo che il D.Lgs. n. 97/2016 ha
apportato modifiche, incidendo non solo sulla disci-
plina della trasparenza amministrativa e sugli obblighi
di pubblicazione, ma anche sugli adempimenti per la
prevenzione della corruzione e sull’accesso ai docu-
menti amministrativi. L’intento del legislatore è
quello di rafforzare la caratterizzazione della

trasparenza quale diritto sociale alla buona ammini-
strazione (1). In questo processo riveste un ruolo
rilevante l’ANAC, non solo per la sua funzione inter-
pretativa o chiarificatrice, ma anche per i poteri san-
zionatori che ad essa sono attribuiti in caso di
inosservanza degli obblighi di trasparenza. In defini-
tiva, l’ANAC, da una parte, chiarisce e interpreta il
contenuto delle norme, dall’altra esercita un potere di
regolazione, quando ad esempio, sulla base dei poteri
assegnati dalla legge, interviene per semplificare
l’adempimento di alcuni obblighi di pubblicazione e,
più in generale, alcuni adempimenti a carico delle
pubbliche amministrazioni. Come noto, alla traspa-
renza amministrativa (2) concorrono la pubblicazione

(1) S. Cassese, Il diritto alla buona amministrazione, Relazione
alla Giornata sul diritto alla buona amministrazione per il 25°
anniversario della legge sul Síndic de Greuges della Catalogna,
Barcellona, 27marzo 2009 inEuropeanReviewof Public Law, 21,
n. 3, 2009, 1037-1047.

(2) La rilevanzacostituzionaledella trasparenzaemergedall’art.
1, commi 2-3, D.Lgs. n. 33/2013, dove si fa riferimento esplicito ai
livelli essenziali delle prestazioni della buona amministrazione cui

è informata la disciplina del 2013. Inoltre, già nella Legge n. 190/
2012, la trasparenza ha assunto un significato di prevenzione dei
fenomeni di corruzione dell’azione pubblica in attuazione dei
principi di cui all’art. 97 Cost., oltre a rendere chiaro e comprensi-
bile ai cittadini l’uso del potere pubblico. A. Sandulli, Il procedi-
mento amministrativo e la trasparenza, in L’amministrazione
pubblica italiana (a cura di S. Cassese - C. Franchini), Bologna,
1994, 101 ss.; G. Arena, Trasparenza amministrativa, in
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delle informazioni e dei dati, il sistema dei cosiddetti
open data (3) e la nuova disciplina dell’accesso. A
proposito di quest’ultimo, l’ANAC rimarca che, nel-
l’introdurreunnuovomodello generalizzato di accesso
(Freedom of Information Act, FOIA) e nel disciplinare
l’accesso per inosservanza degli obblighi di pubblica-
zione, il D.Lgs. n. 97/2016, al contempo, ha raziona-
lizzato gli obblighi di pubblicazione (4).
Innanzitutto, l’ANAC pone l’accento sugli obiettivi
perseguiti dal D.Lgs. n. 97/2016: razionalizzare e
rendere sostenibili gli obblighi di pubblicazione dei
dati, adeguandoli alle dimensioni e all’attività degli
enti pubblici, anche in funzione della diversa espo-
sizione ai rischi corruttivi; estendere l’accesso agli atti
pubblici ampliandone almassimo la portata sul piano
soggettivo (tutti i cittadini) e sul piano oggettivo
(tutti i documenti), con la sola eccezione di quelli
coperti da segreti d’ufficio o da privacy; aumentare la
trasparenza delle decisioni di spesa pubblica; ina-
sprire le sanzioni e accrescere le responsabilità dei
dirigenti pubblici per il corretto adempimento degli
obblighi di trasparenza.
In questo processo assumono rilevanza tre constata-
zioni. La prima, che gli interventi di semplificazione
dell’ANAC si inseriscono nel contesto di un ordina-
mento orientato a creare un sistema di “dati aperti”.
La seconda, che la pubblicazione di uno o più atti non
garantisce di per sé la trasparenza, pur essendo con-
dizione necessaria al fine di superare un sistema
chiuso. La terza, che l’accesso generalizzato costitui-
sce un tassello complementare rispetto al nuovo
modello di trasparenza, rendendo necessario il coor-
dinamento tra le due discipline: i limiti alla

conoscibilità di alcuni documenti si possono opporre
solo in presenza di specifiche e tassative esigenze di
tutela di interessi pubblici o privati, apparendo ormai
superata la precedente impostazione secondo cui
l’accesso agli atti era consentito in presenza di un
interesse diretto, attuale e qualificato, il che non
sarebbe in sintonia, peraltro, con la logica degli
open data (5). A conferma di questo assunto,
l’ANAC riporta alla concezione aperta delle infor-
mazioni pubbliche, sempre più concepite secondo il
cosiddetto “modello open source” (6) (7). Anche in
questo caso, occorre ribadire che la massima apertura
dei dati non costituisce né integra di per sé la tra-
sparenza, proprio perché ciascun dato deve essere
trasformato in una informazione e divulgato attra-
verso gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e, più di recente, al D.Lgs. n. 97/2016 (8).
LaDeliberaANACn.1310/2016 si articola in tre parti.
La prima analizza l’ambito soggettivo di applicazione
del D.Lgs. n. 97/2016; nella seconda gli obblighi di
pubblicazione sono esaminati per tipologia di provve-
dimenti, organizzazione amministrativa e ambiti di
intervento; la terza tratta dell’accesso civico per man-
cata pubblicazione dei dati. Per rendere più semplice e
agevole la pubblicazione delle informazioni, alla deli-
bera segue l’Allegato 1 contenente una “mappa rico-
gnitiva” degli obblighi di pubblicazione (9).

L’ambito soggettivo di applicazione

La Delibera ANAC si apre con la descrizione delle
modifiche apportate alle norme sull’ambito sogget-
tivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione

S.Cassese,Dizionariodi dirittopubblico,Milano, 2006, 5945ss.Si
rinvia, inoltre, al recente Dossier Irpa sulla trasparenza http://
www.irpa.eu/documents/dossier-trasparenza/dossier-sulla-tra-
sparenza/ a cura di F. Di Mascio, 2016.

(3) È la conseguenza delle politiche di open government inter-
nazionali e della cosiddetta open democracy. Per un’analisi esau-
stiva della trasparenza amministrativa si rinvia a A. Natalini - G.
Vesperini (a cura di), Il Big Bang della trasparenza, Pubblicazioni
dell’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA),
2015.

(4) M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di
Bertoldo, in questa Rivista, 2016, 5, 593.

(5) Il principio di disponibilità dell’informazione in formato digi-
tale è contenuto nell’art. 2, comma 1, del CAD. Il D.Lgs. 30
dicembre 2010, n. 235 ha modificato l’art. 52 del CAD, Accesso
telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni. Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ha previsto, in
attuazionedi quantostabilitonell’Agendadigitaleeuropea -Comu-
nicazione Commissione europea COM (2010) 245 del 26 agosto
2010, l’istituzione di una cabina di regia per l’attuazione dell’A-
genda digitale italiana (art. 47), chiamata a promuovere “il para-
digma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e
servizi innovativi” (art. 47, comma 2 bis, lett. b). Il D.L. 22 giugno

2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese ha
previsto, all’art. 18, la pubblicazione in rete dei provvedimenti
attributivi di vantaggi economici ex art. 12, L. n. 241/1990 san-
cendo per essi il principio di accessibilità totale (cfr. art. 11, D.Lgs.
n. 150/2009).

(6) G. Vesperini, Madia, la terza generazione dei diritti alla
trasparenza, in IRPA.eu, http://irpa-c02.kxcdn.com/wp-content/
uploads/2016/06/trasparenza_vesperini.pdf.

(7) Cfr. Definizione di Public Secor Information nella Racco-
mandazione OCSE [C(2008)36].

(8) Le politiche di open government si fondano su trasparenza,
partecipazione e collaborazione e apertura delle informazioni. Cfr.
Memorandum for the heads of executive departments and agen-
cies (2009) del governo Obama. Nel contesto europeo, si vedano
la Dir. 2003/98/CE, considerando 1 e la Dir. 2003/98/CE, conside-
rando 5. Nel nostro ordinamento, si veda la nozione di riutilizzo dei
dati contenuta nell’art. 2, lett. e), D.Lgs. n. 36/2006 (convertito
nella L. 4 giugno 2010, n. 96), che ha recepito la Dir. 2003/98/CE
sulla finalità commercialenell’usodeidati. Infine, il datopubblicoè
definito “dato conoscibile da chiunque” nell’art. 2, lett. d), D.Lgs.
n. 36/2006 e ciò è ribadito nel D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’am-
ministrazione digitale).

(9) Per l’accesso civico generalizzato (FOIA), l’ANAC si prepara
ad approvare ulteriori linee guida.
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(art. 2 bis del D.Lgs. n. 97/2016). L’art. 11, comma 1,
D.Lgs. n. 33/2013, infatti, stabiliva che tale ambito di
applicazione coincidesse con quello definito dall’art.
1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. Gli enti diversi da
quelli elencati nella predetta norma, invece, erano
soggetti a minori obblighi: così, per le società parte-
cipate dalle amministrazioni pubbliche, le disposi-
zioni sulla trasparenza erano applicabili
limitatamente alle attività di interesse pubblico
(comma2) e le autorità amministrative indipendenti
avrebbero dovuto provvedere ad attuare le disposi-
zioni sulla trasparenza secondo quanto previsto dai
propri ordinamenti (comma 3).
L’ANAC, con la finalità di illustrare e rendere chiara
questa disposizione, rimarca la logica estensiva del
legislatore del 2016: infatti, oltre alle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/
2001, sono tenute all’osservanza degli obblighi di
pubblicazione, in quanto destinatarie dirette della
disciplina sulla trasparenza, anche le autorità ammini-
strative indipendenti di garanzia, vigilanza e regola-
zione. Seguono gli enti pubblici economici, gli ordini
professionali, le società a controllo pubblico, le asso-
ciazioni, le fondazioni, le società a partecipazione
pubblica, gli enti di diritto privato che sono sottoposti
alla stessa disciplina delle amministrazioni pubbliche
“in quanto compatibile”, nel senso che ad essi si
applicano le norme di diritto pubblico nei limiti con-
sentiti dalla disciplina prevalente di diritto privato.
L’ANAC pone l’accento sull’approccio inclusivo ed
universalistico del D.Lgs. n. 97/2016 circa gli obbli-
ghi di trasparenza. Non a caso, il tema dell’ambito
soggettivo di applicazione viene affrontato sin da
subito e non solo per un motivo di carattere logico
sistematico. Infatti, la pluralità ed eterogeneità di
soggetti pubblici interessati dagli obblighi di traspa-
renza è rilevante anche in ragione delle modalità di
adempimento che non possono essere identiche per
tutti gli enti, ma devono anzi essere calibrate in
relazione alle differenze organizzative e strutturali
di ciascuna tipologia di essi. Diversamente, misure
rigide e fisse sarebbero contrarie alla ratio della sem-
plificazioneamministrativa, contravvenendoanche i
principi di adeguatezza e proporzionalità.
Nediscendeunaulteriore considerazione, ossia cheai
fini della razionalizzazione degli obblighi di traspa-
renza, si tiene conto delle caratteristiche e delle
dimensioni degli enti e si deve distinguerli per tipo-
logie sí da stabilire la esatta portata degli adempi-
menti: se si guardasse, invece, a ciascun ente con le

sue specifichepeculiarità, consentendodi adattare gli
obblighi in modo diverso per ognuno di essi, il risul-
tato sarebbe quello di un’applicazione disomogenea
ed eccessivamente diversificata degli obblighi di tra-
sparenza che, quindi, pregiudicherebbe la certezza e
l’efficacia della legge.
L’ANAC precisa, inoltre, che per l’individuazione
degli “enti pubblici non economici nazionali e locali”
sono da prendere in esame le rispettive qualificazioni
normative e le rispettive disposizioni statutarie e/o
regolamentari, come pure gli indici di riconoscimento
della natura pubblica elaborati dal giudice.
Dopo i chiarimenti circa l’ambito soggettivo di appli-
cazione, si passa ad esaminare una delle modifiche di
maggiore rilievo, ossia l’integrazione tra il Programma
triennale della trasparenza e dell’integrità con il Piano
triennale di prevenzione della Corruzione. Secondo
quanto già precisato nel Piano Nazionale Anticorru-
zione, esso non deve essere trasmesso all’ANAC da
ciascuna amministrazione, ma pubblicato nel sito isti-
tuzionale tempestivamente e comunque non oltre un
mese dall’adozione. In questo modo, si rende più sem-
plice l’adempimento dell’obbligo in questione:
l’ANAC sarà chiamata a verificare la pubblicazione,
ma non è più destinataria del Piano.
Nel descrivere i contenuti del Piano unico, viene in
rilievo l’importanza della corrispondenza agli obiettivi
strategici in materia di trasparenza definiti dagli organi
politici: questi obiettivi devono essere adeguatamente
descritti nel PTPCT e ne costituiscono un contenuto
necessario. Peraltro, l’ANAC mette in evidenza la
necessità di rafforzare il collegamento tra gli obiettivi
strategici in tema di trasparenza e quelli enunciati negli
altri documenti di natura programmatica e strategico-
gestionale, nonché nel piano della performance. Il
nesso tra i due gruppi di obiettivi è finalizzato ad
assicurare coerenza e sostenibilità delle azioni, mirando
a un quadro unitario nel quale le finalità dei diversi
ambiti o piani, pur differenziandosi, convergono e
trovano reciproca conferma.
Inoltre, all’interno del Piano unico, la sezione sulla
trasparenza è considerata un atto organizzativo fon-
damentale dei flussi informativi. L’importanza di tale
assunto è costituita dalla crescente necessità di assi-
curare il processo di conoscenza dei dati, a partire
dalla individuazione ed elaborazione dei dati stessi
sino alla loro pubblicazione e apertura totale secondo
il modello open data.
Costituisce un contenuto necessario del PTCPT (10)
anche l’indicazione dei nomi dei responsabili della

(10) Qualora il Piano non contenga i nominativi dei responsabili
o l’indicazione degli obiettivi strategici in tema di trasparenza, si

configura la fattispecie della mancata adozione del PTCPT che è
sanzionabile secondo l’art. 19, comma 5, D.L. n. 90/2014.
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trasmissione dei dati e dei rispettivi uffici di apparte-
nenza. In questo caso l’ANAC interviene in funzione
regolatoria attribuendo alla misura in questione un
peso determinato secondo il principio di proporziona-
lità, tenendo conto delle dimensioni di ogni ente: in
quelli più piccoli, infatti, è possibile che chi elabora i
dati sia anche colui che ne cura la pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” (11). Questo
intervento è coerente con quanto evidenziato nella
parte iniziale, in quanto gli obblighi devono essere
commisurati alle dimensioni e alla struttura organiz-
zativa delle diverse tipologie di enti (12).
La predisposizione del Piano unico spetta al responsa-
bile della prevenzione della corruzione e della traspa-
renza (RPCT) che coordina la predisposizione del
Piano con le diverse strutture o i diversi uffici dell’ente
secondo quanto indicato nel PNA 2016. L’unifica-
zione della responsabilità per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, in capo ad un unico
soggetto, è diretta conseguenza della volontà legisla-
tiva di integrare le finalità dei due Piani: il contrasto
alla corruzione passa attraverso l’applicazione degli
obblighi di pubblicazione e, dunque, attraverso la
trasparenza (13).
La prima parte della Delibera si conclude con il
paragrafo 3 dedicato alla “Qualità dei dati pubblicati.
Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione”. A
questo proposito l’ANAC mette in rilevo l’introdu-
zionedi alcunenovità sulla qualità delle informazioni
(art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 97/2016), evidenziando
che gli obblighi di pubblicazione devono essere
improntati a integrità, costante aggiornamento,
completezza, tempestività, semplicità di consulta-
zione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibi-
lità, conformità ai documenti originali, indicazione
della provenienza e riutilizzabilità. A riguardo,

l’ANAC fornisce alcune indicazioni operative: a) i
dati oggetto di pubblicazione devono essere esposti in
tabelle; b) per ciascunodei dati pubblicati deve essere
indicata la data di pubblicazione e quella di
aggiornamento.
Nell’Allegato 2 della precedente Delibera n. 50/2013,
l’ANAC aveva già fornito indicazioni circa la qualità
dei dati e i requisiti di completezza, formato e opendata:
tali indicazioni restano valide. Allo stesso tempo, pur
restando valide le previsioni normative sulla durata
quinquennale della pubblicazione (14), si stabilisce
che, trascorso questo periodo, gli atti pubblicati non
devono essere conservati nella sezione Archivio (che
non ha più ragione di esistere) e la trasparenza può
essere assicurata mediante l’accesso civico (art. 5)
(15). Quella appena descritta costituisce espressione
della volontà legislativadi razionalizzaregli obblighidi
trasparenza: l’ANAC aiuta a comprendere, appunto,
l’intento del legislatore di ridurre la portata di questi
ultimi compensando, in tal modo, l’ampliamento del-
l’accesso; il che si pone in armonia, peraltro, con le
disposizioni in tema di conservazione digitale dei
documenti (vedi nuovo CAD).

Modifiche degli obblighi di pubblicazione e
accesso per mancata pubblicazione dei dati

La seconda parte della Delibera è dedicata ai conte-
nuti delle pubblicazioni (16).
Per quanto concerne la pubblicazione degli atti di
carattere normativo e amministrativo generale di cui
all’art. 12 del D.Lgs. n. 97/2016, l’ANAC interviene
in via perlopiù esplicativa. La disposizione citata è
integrata dall’obbligo di pubblicare ogni atto che
riguardi l’organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i
procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di

(11) È di tutta evidenza che la trasparenza dei nominativi dei
soggetti competenti per l’indicazione, elaborazione e pubblica-
zione dei dati sia funzionale al regime delle responsabilità di
ciascuno come disciplinata nel D.Lgs. n. 33/2013.

(12) L’ANAC precisa, inoltre, l’utilità che ciascuna amministra-
zione chiarisca, nel proprio PTCPT, quali sono i casi in cui non sia
possibile pubblicare i dati in quanto non pertinenti rispetto alle
caratteristiche funzionali e organizzative dell’ente.

(13) L’unificazione del responsabile per la prevenzione della
corruzione e del responsabile della trasparenza è prevista dall’art.
41, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 97/2016 che modifica l’art. 1,
comma 7, L. n. 190/2012. Tuttavia, stando alle disposizioni del
D.Lgs.n.33/2013,sembrasiaancorapossibilemanteneredistinte
ledue figuree, inparticolare, individuareunsoggetto responsabile
della trasparenza. L’ANAC chiarisce anche questa apparente
distonia, spiegando che si tratta di un’ipotesi possibile che, tutta-
via, deve essere intesa in modo restrittivo ed eccezionale, giusti-
ficata dalle caratteristiche organizzative dell’ente che richiedono
due differenti responsabili. In tale caso l’ente è tenuto a motivare
la scelta e a garantire il coordinamento tra i due responsabili.

(14) Tra essi figurano, ad esempio, i manuali metodologici, le
linee guida per lo svolgimento di taluni procedimenti, anche in
relazione all’utilizzo di fondi europei, i manuali di gestione del
protocollo informatico e degli archivi e dei flussi documentali
Sono fatti salvi i diversi termini previsti per obblighi specifici,
nonché le previsioni in materia di tutela dei dati personali e quelle
sulla durata della pubblicazione in relazione agli effetti degli atti
pubblicati.

(15)Un’altra novità è contenutanell’art. 8, comma3bis, dovesi
prevede la possibilità che l’ANAC, d’intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali, stabilisca che la pubblicazione dei
dati abbia durata inferiore ai cinque anni a seguito di una valuta-
zione del rischio di corruzione, delle esigenze di semplificazione e
delle richiesto di accesso presentate.

(16) Le amministrazioni possono pubblicare “dati ulteriori”
rispetto a quelli richiesti dalla legge nella sotto-sezione di 1° livello
“Altri contenuti” e nella sotto-sezione di 2° livello “Dati ulteriori”
qualora non trovino collazione adeguata in nessun’altra delle
sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente”. Tale facoltà è
prevista nel PTCPT ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33/2013.
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legge che incidono sull’attività dell’amministrazione
e i codici di condotta (17). Si prevede, quindi, l’ob-
bligo di pubblicazione anche dei seguenti atti: a)
piani triennali di prevenzione della corruzione e
della trasparenza; b) documenti di programmazione
strategico-gestionali propri di ogni ente, come gli atti
di indirizzo generale o i piani strategici per l’attua-
zione di programmi o progetti funzionali agli interessi
perseguiti dall’amministrazione; c) gli atti degliOrga-
nismi indipendenti di valutazione. Si può notare che
questamisura comporta unonerenondapoco soprat-
tutto per gli enti pubblici di minori dimensioni, tra i
quali molti Comuni, che hanno un’organizzazione
meno articolata. L’ANAC sul punto non si esprime,
ma si potrebbe ipotizzare di ridimensionare la portata
dell’obbligo, perlomeno con riferimento aimanuali e
agli atti degli Organismi di valutazione e altri docu-
menti di cui sarebbe possibile pubblicare solo estratti
o abstract informativi.Ciò consentirebbedi adeguare
l’obbligo alla capacità organizzativa dell’ente. Con
l’obiettivo di definire misure adeguate alle dimen-
sioni e alle caratteristiche degli enti, emerge anche la
necessità che i dati pubblicati siano facilmente frui-
bili e intellegibili. In questo senso, sarebbe auspica-
bile l’introduzione di alcuni correttivi alla disciplina
vigente che consentanodi rendere trasparenti i docu-
menti pubblici, ma al contempo di garantire la com-
prensione semplice e immediata dei rispettivi
contenuti tanto per i comuni cittadini che per tutti
i soggetti portatori di interessi particolari.
L’ANACpassa in rassegna, quindi, una serie di atti per
i quali la pubblicazione è condizione di efficacia: si
trattadegliatti con iquali sonodeterminati i criteri e le
modalitàper la concessionedi sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore
di soggetti pubblici o privati, nonché degli atti di
concessione, per importi superiori a mille euro (18).
Per questi atti la pubblicazione integrale sembra essere
quella più idonea e adeguata.
L’ANAC si sofferma, poi, sugli obblighi di pubblica-
zione relativi all’uso di risorse pubbliche secondo
quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 97/2016.
Tale norma contiene due previsioni importanti: il
rinvio alle competenze dell’Agenzia per l’Italia Digi-
tale (AGID) e al sito www.soldipubblici.gov.it per
conoscere i dati relativi ad incassi e pagamenti
delle pubbliche amministrazioni (anche se al

momento non è dato conoscere i beneficiari); l’ob-
bligo di pubblicare i dati sui pagamenti in capo ad
ogni amministrazione pubblica. Sarebbe quindi
necessario che l’ANAC chiarisse cosa si intende
per “tipologia di spesa sostenuta” in attesa di nuovi
interventi legislativi che ne illustrino il contenuto
effettivo (19).
L’art. 31prevede l’obbligo di pubblicare gli atti relativi
ai controlli sulle amministrazioni pubbliche.
L’ANAC sottolinea gli importanti mutamenti subiti
dalla norma: prima si dovevano pubblicare i rilievi
degli organi di controllo interno, nonché quelli degli
organi di revisione amministrativa e contabile che
non fossero stati recepiti, nonché tutti i rilievi della
Corte dei Conti; oggi devono essere pubblicati anche
gli atti degli organismi indipendenti di valutazione
(OIV).Anche inquesto caso l’ANACnon si esprime,
ma sarebbe auspicabile un alleggerimento dell’obbligo
di pubblicazione, ferma restando la possibilità di
richiedere l’accesso ai documenti in questione.
L’ANAC pone l’accento, poi, sulla semplificazione
del contenuto degli obblighi di pubblicazione dei
gestori dei pubblici servizi. Infatti, essi sono tenuti
a pubblicare la carta contenente i livelli minimi di
qualità garantita nell’erogazione dei servizi, indipen-
dentemente dalla loro natura giuridica e dalla loro
articolazione organizzativa. In un’ottica semplifica-
tiva, per quanto concerne l’obbligo di pubblicare i
costi contabilizzati, non si richiede più che essi siano
distinti a seconda che siano imputati al personale o
effettivamente sostenuti per l’erogazione del servizio.
A ciò si aggiunge che non è più richiesta la pubbli-
cazione dei dati sui tempi medi di erogazione del
servizio relativi all’esercizio finanziario precedente.
L’alleggerimento degli obblighi dei gestori dei pub-
blici servizi dipende dalla loro natura privata. Nel
silenzio dell’ANAC sul punto, sarebbe coerente un
approccio analogo anche per gli enti pubblici e le
pubbliche amministrazioni nel senso che gli obblighi
di pubblicazione potrebbero essere interpretati in
rapporto alle tipologie degli enti, quindi alle loro
dimensioni, alla utilità della pubblicazione e alla
necessità di semplificare il più possibile gli adempi-
menti e gli oneri amministrativi per i soggetti pub-
blici. In questo modo si potrebbe preservare
l’efficienza degli enti e, allo stesso tempo, assicurare
gli obblighi di pubblicazione.

(17) L’ANAC precisa che la pubblicazione dei manuali in que-
stione è prevista espressamente dall’art. 5, comma 3, D.P.C.M. 3
dicembre 2013, Regole Tecniche per il protocollo informatico ex
artt. 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71 del Codice dell’Amministrazione
Digitale.

(18) Si veda la Delibera ANAC n. 59/2013.
(19) Ad esempio, si descrivono le uscite correnti articolate in

acquisto di beni e servizi, trasferimenti correnti, interessi passivi,
altre spese per redditi di capitale, altre spese correnti.
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L’art. 33, sui tempi medi di pagamento stabilisce che,
accanto agli acquisti di beni, servizi e forniture,
debbano essere considerati anche i pagamenti rela-
tivi alle prestazioni professionali: questa è unanovità.
Al riguardo, l’ANAC sottolinea che il legislatore
continua a prestare particolare attenzione al feno-
meno dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni: la trasparenza, così, diventa uno
strumento utile anche per contrastare questo feno-
meno (20).
Un’altra novità importante rimarcata dall’ANAC è
la pubblicazione del dato riguardante l’ammontare
complessivo dei debiti e dei crediti della amministra-
zione: tale dato viene indicato con cadenza annuale
in una sezione di secondo livello di “Amministra-
zione trasparente” (21).
Per quanto concerne invece gli obblighi di pubblica-
zione relativi ai procedimenti di pianificazione, valu-
tazione e realizzazione delle opere pubbliche, l’art. 38
del D.Lgs.n. 97/2016 ne ha semplificato la portata
(22). Di conseguenza, risultano eliminati gli obblighi
di pubblicazione relativi alle linee guida per la valu-
tazione degli investimenti, le relazioni annuali sullo
stato di attuazione della pianificazione, tutti gli altri
documenti aventi ad oggetto la valutazione (o ad essa
collegati), tra cui pareri contrari dei valutatori e gli
esiti delle valutazioni ex post divergenti da quelle ex
ante. L’abrogazione di questo adempimento costitui-
sce un’altra misura di razionalizzazione degli obblighi
di pubblicazione alla luce del nuovo accesso civico.
Nel comma 2 della norma da ultimo citata sono
invece contenuti i riferimenti agli obblighi di pub-
blicazione evidenziando la necessità di un collega-
mento ipertestuale nella sotto-sezione “Opere
pubbliche” di “Amministrazione trasparente” che
richiami la sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”

dove saranno pubblicati i dati relativi alle opere
pubbliche. Inoltre, con riferimento ai tempi, ai
costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche completate, si rimarca che l’obbligo
risulta esteso alle opere pubbliche in corso di realiz-
zazione (23).
Anche gli obblighi di pubblicazione relativi al
governo del territorio sono in parte semplificati,
stando all’art. 39 del D.Lgs. n. 97/2016. Mentre i
piani territoriali, quelli di coordinamento, i piani
paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attua-
tivi e le loro varianti restano oggetto di pubblica-
zione, non lo sono più le delibere di adozione e di
approvazione con tutti gli allegati tecnici. Rilevante
il chiarimento dell’ANAC, già espresso in prece-
denza, secondo cui le amministrazioni sono tenute
a pubblicare il documento programmatico prelimi-
nare contenente gli obiettivi e i criteri per la reda-
zione del Piano urbanistico generale, nonché i Piani
delle attività estrattive noti come “Piani cave e
torbiere”.
La parte terza della delibera tratta dell’accesso civico
per mancata pubblicazione dei dati.
Sonoprevisti oggi duediversi tipi di accesso (art. 6 del
D.Lgs. n. 97/2016). Da una parte, l’accesso semplice,
ossia il diritto di chiunque di richiedere documenti,
informazioni o dati per i quali sia prevista la pubbli-
cazione obbligatoria, in caso di omissione da parte
dell’amministrazione. Dall’altra, l’accesso civico
generalizzato relativo a tutti gli altri documenti dete-
nuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei
limiti relativi agli interessi giuridicamente rilevanti
secondo la previsione dell’art. 5 bis (24).
A proposito dell’accesso civico, l’ANAC si sofferma
sulla modalità per esercitarlo: l’istanza deve essere
rivolta al responsabile per la prevenzione della

(20) Si richiamano, a proposito di questo obbligo di pubblica-
zione, si richiamanogli artt. 9 e 10del D.P.C.M. settembre 2014e,
per i Ministeri, la Circolare n. 3 MEF - RGS 2625 del 14 gennaio
2015.

(21) Per indicare l’ammontare dei debiti a carico della pubblica
amministrazioneoccorreconsiderare tutte le impresecreditrici tra
cui anche i singoli professionisti. Particolarmente significativa è la
previsione riguardante la spesa degli enti del SSN cui è dedicato
l’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016. Il comma 1 bis prevede infatti che
siano pubblicati i dati relativi alle spese e ai pagamenti effettuati
distinti per tipologia di lavoro, bene, servizio. Tali spese devono
essere indicate in una sotto-sezione dell’Amministrazione traspa-
rente. Si richiede in oltre la pubblicazione dei criteri di formazione
delle liste di attesa.

(22) Leamministrazioni centrali e regionali devonocontinuare a
pubblicare le informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici istituiti ai sensi della L. n. 144/1999.

(23) Il comma 2 bis dell’art. 38 precisa che per iMinisteri gli atti
di programmazione delle opere pubbliche sono contenuti nel
documento pluriennale di pianificazione previsto dal D.Lgs. 29

dicembre 2011, n. 28: l’obbligo di pubblicazione è anche in questo
caso assolto tramite un link che rinvia a sotto-sezione del sito o
della banca dati.

(24) A proposito dell’accesso civico generalizzato, l’ANAC rin-
via alle Linee Guida in cui sono contenute indicazioni relative
all’accesso civico, ossia alla Delibera ANAC 28 dicembre 2016,
n. 1309 e in particolare al registro degli accessi, pr. 9. Si veda,
inoltre, il comunicato del Presidente Cantone del 27 aprile 2017
recante chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso
civico generalizzato a seguito delle numerose richieste di parere,
giunte alla stessa autorità, in materia di accesso civico generaliz-
zato di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. FOIA). Le
principali fonti europee in cui viene espressamente riconosciuto
l’accesso ai documenti sono: Trattato di Amsterdamdel 1997 che
introduce specifiche norme in materia di accesso (Art. 1 T.U.E. e
Art. 255T.C.E.); Carta diNizza (Art. 42); Reg. (Ce) n. 1049/2011del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo
all’accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione; Trattato di Lisbona (Art. 15).

Prassi amministrativa
Trasparenza amministrativa

114 Giornale di diritto amministrativo 1/2018

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



corruzione e la trasparenza che è tenuto a rispondere,
con provvedimento motivato, entro 30 giorni e,
successivamente, in caso di accoglimento dell’istanza
a pubblicare i dati richiesti nel sito dell’amministra-
zione, comunicando all’istante l’avvenuta pubblica-
zione e il relativo link (25).
Tra le disposizioni abrogate, si ricordano quelle con-
tenenti i seguenti obblighi di pubblicazione non più
vigenti: a) elenchi dei provvedimenti di concessione
e autorizzazione, concorsi pubblici e prove selettive e
progressioni di carriera (26); b) dati aggregati sull’at-
tività amministrativa, per settori di attività, c) i
risultati del monitoraggio periodico concernente il
rispetto dei tempi procedimentali (27). Sono altresì
abrogati gli obblighi di pubblicazione sugli oneri
informativi per cittadini e imprese, su burocrazia
zero, benessere organizzativo, nonché quelli sulle
posizioni dirigenziali discrezionali; i dati sulle attività
delle imprese soggette a controllo; sui provvedimenti
degli organi di indirizzo politico e infine gli obblighi
sui controlli sulle imprese.

Conclusioni

LaDelibera n. 1310/2016 contiene LineeGuida, con
finalità esplicative, per rendere chiaro lo stato degli
obblighi di pubblicazione in capo alle amministra-
zioni pubbliche. L’ANAC si limita, perlopiù, a gui-
dare nella lettura del D.Lgs. n. 97/2016,
conformemente a quanto già fatto nei precedenti
interventi e mette in evidenza che l’obiettivo princi-
pale dell’accessibilità totale delle informazioni pub-
bliche è sostanzialmente immutato (28).

Il “diritto alla conoscibilità” era già fissato nell’art. 33
riguardando i documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria con valenza
informativa, ma anche con finalità di utilizzo e riu-
tilizzo (29). L’ANAC rimarca la continuità con gli
aspetti di fondodella disciplina e i criteri già fissati dal
legislatore del 2013: a) disciplina giuridica di detta-
glio; b) open data quale modalità di pubblicazione dei
dati; c)modelli procedurali, informatici e tecnologici
per la pubblicazione; d) diritto di ogni cittadino di
pretendere dalle pubbliche amministrazioni gli
adempimenti degli obblighi di pubblicazione. La tra-
sparenza consente un controllo diffuso sull’organiz-
zazione e sull’attività amministrativa, quindi
sull’esercizio del potere pubblico. A tal fine gli obbli-
ghi di pubblicazione richiedono l’utilizzodi strumenti
digitali e informatici che tuttavia comportano ulte-
riori problemi relativi alla gestione del modello open
source (30).
La Delibera n. 1310/2016 rafforza la effettività delle
misure di trasparenza grazie al chiarimento degli
obblighi di pubblicazione (31) e alla loro semplifica-
zione, presupponendo che la conoscenza di docu-
menti, dati e informazioni pubbliche rappresenta
uno strumento significativo per la buona ammini-
strazione anche ai fini della semplificazione ammini-
strativa. Nel caso dell’accesso agli atti, come visto, la
nozione di accesso è cambiata con l’introduzione del
FOIA. Nel caso della pubblicazione dei dati e dei
documenti, le modifiche intervenute, chiarite dal-
l’ANAC, sono rivolte ai contenuti e alle modalità di
pubblicazione, nonché ad un alleggerimento com-
plessivo della portata degli obblighi di pubblicazione.

(25) La norma non fa più riferimento, in caso di ritardo o inerzia
del responsabile per la prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza al titolare del potere sostitutivo. Tuttavia, l’ANAC ritiene
che sia ancora applicabile la norma di cui all’art. 2, comma 9bis,
della L. n. 241/90. Inoltre, di fronte all’inerzia del responsabile per
la prevenzione della corruzione edella trasparenza si può proporre
ricorso al T.A.R. ex art. 116 del D.Lgs. n. 116/2014. Le Ammini-
strazioni devono pubblicare gli indirizzi di posta elettronica cui
trasmettere le istanze di accesso civico e di attivazione del potere
sostitutivo.

(26) L’art. 22 ha abrogato il comma 1 dell’art. 23, D.Lgs. n. 33/
2013:si evidenzia tuttaviaundifettodicoordinamentocon la legge
n. 190/2012 (art. 1, comma 1, lett. d) che continua a prevedere un
obbligo di trasparenza per gli elenchi in questione. L’ANAC spiega
che questo obbligo, alla luce della abrogazione anzidetta, deve
essere inteso come possibilità di esercitare sempre l’accesso
civico rispetto a quei documenti.

(27) L’art. 43 ha abrogato l’art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013: anche
in questo caso è riscontrabile un problema di coordinamento con
l’art. 1, comma 28, della L. n. 190/2012, atteso che alla luce di
questa disposizione vigente il rispetto dei tempi procedimentali
resta una misura necessaria per la prevenzione della corruzione.

(28) L’obiettivo della trasparenza risulta altresì funzionale a
quello di prevenzione e lotta alla corruzione già corrispondente
alla ratio della L. n. 190/2012, cit.

(29) Cfr. P. Logroscino, Il diritto di accesso ai documenti come
libertà e come prerogativa tra differenze di natura, di disciplina, di
fonte sulla proposta di legge A.C. 1726, in Rivista dell’Associa-
zione italiana dei costituzionalisti, n. 3/2014.

(30) Si aggiunga la considerazione che il venir veno dei controlli
esterni, dopo lamodifica costituzionale del 2001, non ha compor-
tato una riforma del regime dei controlli tale da garantire la legitti-
mità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. Si veda
R. Marrama, La pubblica amministrazione tra trasparenza e riser-
vatezza nell’organizzazioneenel procedimento amministrativo, in
Dir. proc. amm., 1989, 416 ss. cit. F.Manganaro, L’evoluzione del
principio di trasparenza amministrativa, in www.astridonline.it.
Cfr. A. Natalini, L’età delle riforme amministrative, Bologna,
2006 e A. Natalini, (a cura di), Istituzioni locali, performance,
trasparenza. Il controllo di gestione in Italia e nel Regno Unito,
Collana del Cis Anci Quaderno 2011.

(31) Sulla nuova trasparenza si rinvia alla lettura di L. Olivieri, La
riforma della trasparenza, Sant’Arcangelo di Romagna, 2016 e di
B. Ponti, Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso
alle informazioni. Commento sistematico al D.Lgs. 33/2013 dopo
lemodifiche apportate dal D.Lgs. 25maggio 2016, n. 97, Sant’Ar-
cangelo di Romagna, 2016.
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Questi risultano complessivamente razionalizzati e
alleggeriti, benché sembra possibile ipotizzare un
ulteriore intervento di riduzione e semplificazione
soprattutto alla luce del nuovo accesso generalizzato.
Il modello di massima apertura dei documenti e
la pubblicazione informatizzata va affermandosi

gradualmente, di pari passo con il concetto di open
source del patrimonio di dati e informazioni detenuti
dalle PP.AA. In questo senso, l’ANAC, con la Deli-
bera n. 1310/2016, contribuisce in modo chiaro e
lineare a rafforzare l’obiettivo di massima conoscenza
e “apertura” dei documenti amministrativi (32).

(32) Cfr. Parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di D.
Lgs. n. 97/2016: “la trasparenza si pone, allora, non solo come
formadi prevenzionedei fenomeni corruttivi,macomestrumento
ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla pubblica

amministrazione, destinata sempre più ad assumere i contorni di
una ‘casa di vetro’, nell’ambito di una visione più ampia dei diritti
fondamentali sanciti dall’art. 2Cost. (diritti inviolabili), che nonpuò
prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri”.

Prassi amministrativa
Trasparenza amministrativa

116 Giornale di diritto amministrativo 1/2018

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Diritti della persona
e amministrazioni pubbliche:
scritti recenti
di Nicoletta Vettori

Il ruolo dell’amministrazione nella garanzia dei diritti fondamentali della persona è stato oggetto negli ultimi anni di
grande attenzione, con contributi che mostrano il consolidarsi di un paradigma profondamente rinnovato rispetto a
quello tradizionale. Per molto tempo è stata salda l’impostazione secondo cui i diritti sociali non potevano configurare
pretese direttamente azionabili e le scelte sugli strumenti di protezione erano ricondotte nella piena discrezionalità
politica-amministrativa. Gli studi degli ultimi anni dimostrano, invece, che il tempo presente riflette un modello
sostanzialmente capovolto. L’evoluzione dell’ordinamento ha progressivamente rafforzato l’esigibilità delle pretese
individuali. Le regole, interne e sovranazionali, che disciplinano l’attività e l’organizzazione delle amministrazioni sono
sempre più interpretate in base ai vincoli posti dalle norme di riconoscimento dei diritti, così da risultare (sempre più)
adeguate alle esigenze delle persone che ne sono titolari.
La questione oggi più rilevante riguarda l’effettività dei diritti, affrontata dalla dottrinamediante l’analisi di alcuni dei più
importanti strumenti di tutela: il finanziamento, l’organizzazione, i processi di integrazione fra settori diversima affini. Di
grande interesseper ricostruire l’origineegli sviluppidi questoprocessoè il corposonumeromonograficodeiQuaderni
fiorentini della storia del pensiero giuridico moderno, 46, 2017, dedicato a Giuristi e Stato sociale, in cui sono
esaminati i principali problemi, le teorie politico-giuridiche e le costruzioni dogmatiche che hanno fondato l’intervento
socialedelle istituzionipubbliche.Particolarmentepreziosoè il saggiodiBernardoSordi cheapprofondisce le resistenze
opposte dalla scienza giuspubblicistica italiana di fine Ottocento alla sistemazione dogmatica dell’“azione sociale
positiva e diretta dello Stato”, mettendo in luce le ragioni che hanno giustificato la svalutazione dell’attività sociale,
prima confinata in una dimensione pre-giuridica e poi compressa dall’applicazione meccanica dei moduli propri della
funzione autoritativa.Molto interessanti, per il tema in oggetto, sono altresì lo scritto di FedericoCaporale, cheesamina
l’elaborazione della nozione di servizio pubblico in Francia e nel Regno Unito, quello di Massimiliano Gregorio che
ripercorre il dibattito costituzionalistico sullo Stato sociale nei primi decenni di vita dell’Italia repubblicana e quello di
Stefano Giubboni in cui si mostra come il “nuovo diritto europeo della crisi”metta a rischio la permanenza dei modelli
nazionali di Stato sociale.
Le trasformazioni che hanno interessato il rapporto tra diritti della persona e amministrazione sono al centro del volume
curato daA.Pioggia -A.Bartolini,Lecittadinanzeamministrative, Firenze, FirenzeUniversityPress, 2016, che fa
parte degli Studi ‘A 150 anni dalla unificazione amministrativa italiana’, curati da Leonardo Ferrara e Domenico Sorace.
L’operaèdivisa in treparti. La prima raccoglie saggi dedicati ai caratteri dell’amministrazionedi servizio a tutela dei diritti
sociali costituzionalmente garantiti (la previdenza, l’istruzione, l’assistenza sanitaria e quella sociale) e la questione
dell’accesso degli stranieri alle prestazioni sociali. I saggi contenuti nella seconda parte esaminano il consolidarsi dei
principi che conformano la discrezionalità amministrativa (proporzionalità delle decisioni, trasparenza, partecipazione,
semplificazione, responsabilità civile) quali fonti di vere e proprie pretese soggettive. La terza parte tratta dei nuovi
doveri che la legislazione, nazionale ed europea, ha imposto sia alle amministrazioni (in particolare il dovere dell’equili-
brio di bilancio) che ai cittadini. Il filo rosso che unisce i lavori è - nelle parole dei curatori - quello di mostrare come la
centralità della persona, alla base dell’impianto costituzionale, abbia determinato un mutamento dei caratteri dell’am-
ministrazione nelle sue molteplici funzioni: “non è più il modo d’essere dell’amministrazione che definisce i diritti, ma
sono le esigenze di soddisfazione di quest’ultimi che disegnano i doveri della prima e conseguentemente incidono sul
suo modo di essere organizzativo”.
Tra i contributi di taglio generalemeritano attenzione, per la ricchezza di contenuti e il livello di approfondimento, anche
le nuove edizioni di duemanuali. Il riferimento è alla seconda edizione diR. Bin - D. Donati - G. Pitruzzella (a cura di),
Lineamenti di diritto pubblico per i servizi sociali, Torino, Giappichelli, 2017, aggiornato e integrato sia nella parte
generale, ove si ricostruiscono le nozioni di base del diritto pubblico, sia nella parte speciale, strettamente dedicata ai
principi costituzionali e alla legislazione in materia di diritto alla salute e diritto all’assistenza. L’altra opera che merita
menzione è E. Codini - A. Fossati - S.A. Frego Lupi (a cura di),Manuale di diritto dei servizi sociali, III ed., Torino,
Giappichelli, 2017, (con Presentazione di Giorgio Pastori). Il manuale, giunto alla terza edizione, è diviso in tre parti.
Nella prima sono definiti i profili generali dei servizi sociali; nella seconda sono analizzate le singole categorie di
intervento in un quadromolto ricco che comprende, oltre allemisure di tutela dei classici diritti sociali, anche quelle che
rispondono a bisogni di più recente emersione (i disturbi specifici dell’apprendimento, i bisogni educativi speciali, le
prestazioni sociali a favore degli stranieri). Infine, la terza parte contiene alcuni approfondimenti su questioni specifiche
(lepolitichedi programmazioneedi finanziamento, le cartedei servizi e i titoli sociali, l’Isee, la disciplinadelle professioni
sociali).
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Nelle ricerche sulle questioni attuali il tema più indagato è quello delle difficoltà che incontrano le amministrazioni nel
soddisfare le istanze di protezione sociale a seguito della crisi economica internazionale e dei più recenti sviluppi del
processodi integrazioneeuropea.Traquestimeritaattenzione innanzitutto il volumecuratodaS.CivitareseMatteucci
- S. Halliday, Social rigths in Europe in an age of austerity, Abingdon-on-Thames, Routledge, 2017, nel quale
giuristi, sociologi e filosofi del diritto offrono un’approfondita riflessione sulla capacità di resistenza dei diritti sociali (e
delle relative teorie giuridiche e sociologiche) a fronte delle politiche di austerità adottate in Europa. Il lavoro ospita
cinque studi di casi nazionali (Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna) e un secondo gruppo di saggi che
esplorano il rapporto tra diritti sociali, diritto pubblico e sistemi di welfare in tempi di crisi economica, con particolare
attenzione alle peculiarità del contesto europeo.
S. Gambino (a cura di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, Giappichelli, 2015
approfondisce la questione della esigibilità dei diritti sociali (anche da parte degli stranieri) a seguito delle previsioni
nazionali che, seppur in forme diverse, hanno costituzionalizzato il vincolo del pareggio di bilancio negli ordinamenti di
Italia, Spagna e Francia. L’analisi è arricchita da alcuni studi che indagano il concreto godimento dei diritti alla salute,
all’assistenza sociale e all’istruzione nei relativi “livelli essenziali delle prestazioni”. L’elemento che accomuna i saggi,
pur nella diversità di prospettive, è una lettura delle regole sul vincolo dell’equilibrio finanziario orientata all’insegna del
primato dei diritti. L’idea di fondo è che le norme costituzionali che riconoscono i diritti fondamentali della persona
impongano un preciso ordine di priorità nelle scelte allocative di legislatori e amministratori locali.
Al dibattito contribuisce anche il volume curato daG. Cerrina Feroni -M. Livi Bacci - A. Petretto, Pubblico e privato
nelwelfare, Firenze,FondazioneCESIFIN,2017, che raccoglie i risultati di una riflessione interdisciplinaresul sistema
diwelfareesullanecessitàdiunsuo ripensamento.A tal finesiesaminano l’evoluzionedel serviziosanitarionazionalee i
diversi modelli di governance, mostrando come le diverse gestioni regionali abbiano creato situazioni profondamente
diseguali in termini di offerta di servizi. Si prosegue con l’approfondimento, anche in prospettiva comparata, dei mobili
confini del diritto alla salute e delle misure che incidono sulla sostenibilità della sua tutela (sistema di finanziamento,
livelli essenziali di assistenza, assicurazioni).Nell’ultimaparte l’attenzionesi concentrasul ruolodel privatosocialequale
risorsa imprescindibile per la piena soddisfazione dei bisogni, seppur nei limiti dell’esperienza del sistema socio-
sanitario toscano.
Sul medesimo tema si segnalano inoltre E. Catelani - R. Tarchi (a cura di), Diritti sociali nella pluralità degli
ordinamenti,Napoli, EditorialeScientifica, 2015, in cui sonopubblicati gli interventi, presentati inunciclodi seminari
della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Pisa, tesi a verificare gli effetti della crisi economica non
solo sul riconoscimento,ma sull’effettivo valore dei diritti all’istruzione, alla salute e al lavoro, eM.D’Amico - F. Biondi
(a cura di),Diritti sociali e crisi economica,Milano, FrancoAngeli, 2017, nel quale sono analizzate le decisioni della
Corte costituzionale, delle Corti sovranazionali e dei giudici comuni chiamati al bilanciare i diritti sociali con gli obblighi di
contenimento della spesa pubblica, e sono riportati i risultati di una ricerca sull’impatto della crisi sui soggetti più
vulnerabili (giovani, anziani, donne, migranti, persone con disabilità).
Un’altra parte della produzione scientifica, per lo più relativa al settore sanitario, affronta il problema dell’effettività dei
diritti ponendo l’attenzione sulla necessità di trovare risposte concrete intervenendo sul piano dell’organizzazione. Si
inserisce in questo filone il volume curato daR. Balduzzi,Diritto alla salute e servizi sanitari tra consolidamento e
indebolimento, Bologna, ilMulino, 2016, che contiene saggi di taglio generale sui principi costituzionali inmateria di
diritto alla salute nell’ordinamento italiano (M. Cartabia - M. Siclari), nell’ordinamento tedesco (J. Luther), e in quello
francese (B. Mathieu), a cui si aggiungono contributi di taglio più specialistico. L’attenzione è rivolta, in particolare, alle
implicazioni della regionalizzazione dei servizi (M. Cosulich - N. Viceconte) e alla capacità d’integrazione del settore
sanitario con altri settori strumentali (università, governo del territorio) o affini (tra cui l’assistenza sociale, sui cui si
segnala l’intervento di E. Rossi).
L’integrazione delle funzioni come strumento per incrementare il processo di personalizzazione dei servizi sociali è alla
base di due recenti monografie. Il libro diD. Siclari, Effettività della tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi
sociali, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, che ricostruisce l’evoluzione e le caratteristiche della rete di assistenza; e
il lavoro di A. Mari, Il sistema integrato di educazione e di istruzione dell’infanzia. Un ordinamento ad assetto
variabile, Roma, Aracne, 2017, che descrive i vari profili coinvolti nella costruzione di un sistema di servizi per la prima
infanzia (i modelli organizzativi, il ruolo degli erogatori privati, le procedure di accesso e partecipazione alla gestione da
parte degli utenti, la disciplina del personale, gli aspetti finanziari, i procedimenti per la realizzazione e lamanutenzione
delle strutture).
In questo contesto di studi - per lo più orientati alla descrizione e all’approfondimento dei caratteri dell’amministrazione
di servizio consolidati dalla legislazione - si distinguono alcune ricerche che, seppur da diverse prospettive, hanno
tentato di affrontare in maniera sistematica la capacità dei diritti di conformare il modo d’essere organizzativo
dell’amministrazione. Tra queste va ricordata l’indagine di M. De Angelis, L’effettività della tutela della salute ai
tempi della crisi, Napoli, ESI, 2016, nella quale l’a., dopo aver ricostruito la disciplina del finanziamento del servizio
sanitario, concentra l’attenzione su quelli che ritiene gli aspetti più rilevanti per incrementare la reale soddisfazione dei
bisogni di salute: l’informazione e la partecipazione degli utenti, i controlli di qualità delle prestazioni e i mezzi di
risoluzione dei conflitti, di carattere giudiziale ed extragiudiziale.
In questa prospettiva si pone, altresì, il volume diN. Vettori, Diritti della persona e amministrazione pubblica. La
tutela della salute ai tempi delle biotecnologie, Milano, Giuffrè, 2017, avente ad oggetto il ruolo dell’ammini-
strazione nella garanzia del diritto alla salute di fronte alle trasformazioni determinate dagli sviluppi della scienza
biomedica. La ricerca muove dall’esame dei principi, costituzionali ed europei, che attribuiscono all’amministrazione
pubblica un ruolo essenziale, anche rispetto al legislatore, al giudice e ai gruppi sociali organizzati. Dopo aver
approfondito le funzioni strumentali alla soddisfazione dei nuovi bisogni di salute, si delineano le trasformazioni che
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devono interessare l’amministrazione sanitaria, sul piano del procedimento e dell’organizzazione, affinché l’esercizio
dei nuovi compiti possa assicurare la tutela piena ed effettiva dei diritti coinvolti. Il risultato è la specificazione del diritto
alla salute in autonome pretese all’adeguatezza dell’organizzazione dei servizi e degli apparati della regolazione.
Con riferimento ai profili istituzionali dei servizi sociali si segnalano alcuni contributi su temi specifici: il volume
A. Santuari - R. Tomba (a cura di), Le aziende pubbliche di servizi alla persona. Profili giuridici, organizzativi,
gestionali eprospettive future,Bologna,BonomiaUniversityPress,2016;C.Bottari -P.DeAngelis (acuradi),La
nuova sanità territoriale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, che esamina l’applicazione della recente
disciplinasull’organizzazionedei servizi territoriali di assistenzaprimaria;nelvolumediR.Nania (acuradi), Ildirittoalla
salute fra Stato e Regioni: il Patto per la salute 2014-2016, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, sono
pubblicati i contributi diunagiornatadistudiodirettaaverificare lostatodiattuazionedel federalismosanitarioattraverso
le dinamiche connesse allo strumento dei patti per la salute.
A questi si aggiungono il libro di P. De Angelis, La partecipazione dei soggetti privati, non profit e for profit, nella
erogazione dei servizi sanitari, Torino, Giappichelli, 2017 (con prefazione di Marco Dugato), il lavoro di
M. Trasmondi, Le funzioni di indirizzo, controllo e gestione delle strutture sanitarie: un nuovo modello di
Servizio sanitario nazionale, Milano, Giuffrè, 2016, e il volume curato da C. Bottari - P. De Angelis, Dal Welfare
State al welfare di comunità, Bologna, Bonomia University Press, 2017, che, con diversi approcci, affrontano il
tema della partecipazione degli operatori privati all’erogazione delle prestazioni sociali.
Meritano, infine, di essere ricordati alcuni lavori che esplorano la (emergente) dimensione sociale europea. Tra questi il
volume di L.P. Tronconi (a cura di), Unione Europea e diritto alla tutela della salute: problematiche giuridiche
comparate,SantarcangelodiRomagna,Maggioli, 2016, analizza, inun’otticacomparata, i problemidi sostenibilitàe
leprospettivedi integrazionedei sistemisociali degli Statimembri.Mentre lamonografiadiE. Innocenti,Laportabilità
del diritto all’assistenza sanitaria tra de-territorializzazione e solidarietà, Roma, Aracne, 2015, assume la
mobilità sanitaria, in ambito nazionale ed europeo, come ipotesi per verificare l’esigibilità dei diritti sociali oltre lo
Stato nazionale, nonchéper riflettere sui limiti al suo riconoscimento chederivano dai principi solidaristico-redistributivi
su cui si fonda il modello di stato sociale vigente nel nostro ordinamento e in molti Paesi europei.
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dedicata all’ istituto del trasferimento dei titoli autorizzatori 
e concessori in caso di fallimento.
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CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI 
COMMENTATO
a cura di Luca R. PERFETTI

Il volume fornisce un commento sintetico e approfondito 
del Codice dei contratti pubblici. 
Ha come tratto specifi co quello di unire i contenuti del 
repertorio, che riepiloga e ordina articolo per articolo 
dottrina e giurisprudenza, con quello dell’ inquadramento 
teorico solido e sicuro dei problemi e degli istituti.
È aggiornato con il Decreto correttivo, D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 che, a un anno dall’entrata in vigore del Codice, ne ha 
profondamente modifi cato l’ impostazione, con conseguenti 
incertezze applicative.
In questo scenario il Commentario si propone come un 
punto di riferimento sicuro, grazie a un’impostazione 
sistematica affi dabile e ragionata, ma limitata all’essenziale 
e pensata per fornire un supporto affi dabile al 
professionista, chiamato ad affrontare e risolvere problemi 
complessi in poco tempo.
Per essere più utile al lettore, il Commentario è 
accompagnato da ampi indici sistematici e delle fonti.
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