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Golden power

L’irresistibile ascesa del golden
power e la rinascita dello Stato
doganiere
di Giulio Napolitano
Nata per porre rimedio alle ripetute pronunce con cui
la Corte di giustizia aveva squalificato l’istituto della
golden share nelle società privatizzate, la disciplina in
materia di golden power introdotta dal legislatore nel
2012 costituisce ormai uno strumento non secondario di intervento pubblico nell’economia. Al governo
è infatti assegnato il compito di controllare preventivamente gli investimenti esteri diretti rilevanti per
la sicurezza e la difesa nazionale e in infrastrutture
critiche o comunque strategiche. Si tratta di un
potere ampio e indeterminato, che si può tradurre
nel divieto di realizzare l’operazione o nella sua
subordinazione al rispetto di misure e condizioni
non previamente tipizzate dal legislatore. L’unico
argine è (o almeno dovrebbe essere) quello finalistico, dato che l’esercizio dei poteri speciali è esclusivamente funzionalizzato alla tutela della sicurezza e
del funzionamento delle infrastrutture essenziali e
non può essere piegato al perseguimento di fini di
politica industriale.
L’ideale di uno Stato meramente regolatore operante
quasi esclusivamente mediante autorità indipendenti nato negli anni Novanta del XX secolo subisce
così un ulteriore ridimensionamento. Lo Stato
rimane imprenditore, seppure mediante società di
capitali sottoposte alla rigorosa disciplina della
borsa e del mercato oppure alla severa catechesi del
testo unico sulle partecipate; continua ad essere pianificatore e sovventore, attraverso una pletora di
incentivi che ancora attendono di essere opportunamente razionalizzati; diventa promotore, soprattutto
grazie al ruolo sempre più attivo di sostegno all’iniziativa economica privata svolto dalla Cassa depositi
e prestiti; scende in campo come salvatore per fronteggiare situazioni di crisi, ad esempio nel settore
creditizio. Con il golden power, lo Stato torna a svolgere - in nuove e inedite forme - anche le funzioni di
doganiere, riappropriandosi del ruolo di guardiano
dei confini, di fronte a vecchie e nuove minacce alla
sicurezza e agli interessi nazionali che possono celarsi
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dietro operazioni di investimento apparentemente
solo economiche.
Il peso specifico del golden power nella panoplia degli
strumenti di intervento pubblico nell’economia è
tuttavia ancora difficile da misurare. La progressiva
crescita della sua rilevanza è però evidente. L’avvio, a
dire il vero, era stato piuttosto in sordina. Ci sono
voluti quasi due anni per l’adozione dei regolamenti
attuativi del 2014. E, nei primi due anni e mezzo di
applicazione, le operazioni notificate dagli investitori
esteri sono state soltanto trenta, di cui quattordici nei
settori della sicurezza e sedici nelle reti di pubblica
utilità (in particolare, sei nell’energia, quattro nei
trasporti, sei nelle comunicazioni elettroniche). Ad
esse hanno fatto seguito soltanto due decreti impositivi di misure e condizioni. La disciplina ha però
conosciuto un’improvvisa gloria, anche dal punto di
vista politico e mediatico, nell’estate del 2017, in
occasione del contestato ingresso e della crescente
influenza di Vivendi in Telecom: cioè - non sfugga il
paradosso - con riferimento all’investimento di un
operatore francese, e dunque europeo, nell’ambito di
quello che dovrebbe essere il libero mercato interno
delle comunicazioni elettroniche.
Da allora, l’ascesa del golden power è diventata irresistibile. La disciplina si è progressivamente infittita e
allargata. Da un lato, si sono rafforzati i presidi sanzionatori, allo scopo di prevenire e reprimere eventuali tentativi di eludere vincoli e controlli.
Dall’altro, si è progressivamente esteso il suo ambito
di applicazione, con l’obiettivo di scrutinare gli investimenti esteri nei settori ad alta tecnologia e nelle
infrastrutture “critiche”, ivi comprese quelle finanziarie. Quindi, anche le operazioni funzionali allo
sviluppo del 5G sono state collocate all’interno del
perimetro di applicazione del golden power. Con quest’ultima previsione, vi è stato un significativo salto di
qualità. L’area sottoposta a controllo governativo,
infatti, si è allargata fino a coprire l’intera rete dei
contratti di acquisto di beni e servizi relativi alla
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progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e
alla gestione delle relative reti. Da ultimo, il golden
power è diventato parte integrante della strategia
nazionale di sicurezza cibernetica. A tal fine, il
governo è stato autorizzato addirittura a tornare sui
provvedimenti già emessi, rafforzando misure e prescrizioni per allinearle ai nuovi standard di sicurezza
cibernetica. La lesione dell’iniziativa e del legittimo
affidamento può essere molto rilevante. Basti pensare
che il governo può arrivare a imporre “la sostituzione
di apparati e prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza”.
In questo mutato contesto, non è un caso che negli
ultimi due anni e mezzo (dalla seconda metà del 2016
alla fine del 2018), il numero delle notifiche sia quasi
triplicato, da trenta a ottantasei, di cui cinquanta nei
settori della sicurezza e della difesa e trentasei nei
settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Anche gli esiti del controllo sono mutati considerevolmente: un veto e dieci decreti (di cui nove
nel settore della sicurezza e della difesa) contenenti
misure e prescrizioni (più altri con raccomandazioni
non vincolanti). Per quanto manchino ancora dati
ufficiali, il 2019 sembra destinato a registrare un’ulteriore crescita, anche grazie all’adozione dei primi
decreti relativi ai contratti volti a sviluppare la tecnologia del 5G.
In questo modo, piuttosto inaspettatamente, il
governo è tornato a essere un interlocutore imprescindibile per gli investitori esteri i quali, oltre a
negoziare con le loro controparti contrattuali,
dovranno avviare un dialogo con le autorità pubbliche. In un numero crescente di casi, infatti, le operazioni di investimento non potranno più
perfezionarsi senza la preventiva informazione e
autorizzazione, tacita o espressamente condizionata
al rispetto di misure e prescrizioni, dell’esecutivo.
Sugli investimenti esteri anche solo potenziali
grava dunque una spada di Damocle. Ed è innegabile,
come recentemente dimostrato in una ricerca dell’Ocse, che le restrizioni normative pesano e determinano effetti restrittivi, anche solo in termini di
disincentivo.
Fin qui, tuttavia, l’applicazione della disciplina sembra essere stata nel complesso rigorosa e impermeabile a tentazioni dirigiste o istinti discriminatori. A
dire il vero manca un catalogo completo delle singole
misure imposte nei diversi casi che consenta di
meglio verificarne in concreto la portata e l’assenza
di finalità distorsive. I dati aggregati sono comunque
significativi. Sui circa centoventi casi dall’entrata in
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vigore della disciplina, soltanto un procedimento sì è
concluso con un provvedimento di divieto, mentre
dodici procedimenti si sono conclusi con l’adozione
di misure e prescrizioni. Dunque, soltanto in poco più
del dieci per cento dei casi c’è stato l’esercizio dei
poteri speciali (a questi vanno aggiunti i casi in cui la
Presidenza ha rivolto ai soggetti notificanti alcune
raccomandazioni non vincolanti).
Questo uso relativamente ‘moderato’ del golden
power, nonostante la latitudine delle interpretazioni
talora adottate per estendere l’ambito dello scrutinio,
è stato favorito dall’operare congiunto di due fattori
di contenimento. Il primo, ordinamentale, è costituito dall’estrema brevità del termine procedimentale di soli quindici giorni per provvedere, pena la
decadenza del potere prescrittivo e inibitorio, previsto dalla legge. Un termine fortunatamente troppo
ristretto per consentire un’impropria ingerenza da
parte di organi politici non esperti, difficilmente in
grado, in margini così ridotti, di colmare l’asimmetria
informativa e di sviluppare un’accurata strategia di
intervento in vista del passaggio in Consiglio dei
ministri della decisione amministrativa. Il secondo,
umano, è dipeso dalla fortunata scelta di nominare
come responsabili del gruppo di coordinamento operante presso la Presidenza del Consiglio, in virtù delle
posizioni apicali ivi assunte, i due precedenti segretari
generali dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato. Essi hanno quindi potuto almeno in parte
trapiantare la cultura dell’antitrust (e in particolare
l’esperienza maturata nelle procedure in parte simili
di controllo delle concentrazioni) a una disciplina
altrimenti facilmente piegabile ad appetiti protezionisti. Ciò naturalmente non elimina la diversa qualità delle decisioni nei due casi: esercizio di
discrezionalità tecnica da parte di un’autorità indipendente, nel primo caso; esercizio di discrezionalità
amministrativa da parte dell’organo politico-amministrativo (il provvedimento è formalizzata con un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
delibera conforme del Consiglio dei ministri), nel
secondo.
L’evoluzione della disciplina italiana e della sua
attuazione, in ogni caso, non può essere analizzata e
compresa senza tenere conto del quadro comparato e
internazionale. In tutto il mondo, infatti, si registra la
tendenza al sempre più diffuso e penetrante scrutinio
degli investimenti esteri da parte dei governi nazionali. Ciò è il risultato della sempre più evidente
“guerra fredda”, economica e tecnologica, in atto
tra Stati Uniti e Cina. Non è un caso che proprio
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in questi due paesi i meccanismi di controllo siano
diventati sempre più stringenti e strettamente dipendenti da mutevoli valutazioni politiche. Anche in
Europa, dove pure si registrano i più alti tassi di
apertura agli scambi commerciali internazionali,
ben quattordici Stati membri su ventotto, a cominciare da quelli più importanti sul piano politico ed
economico, come la Germania e la Francia, dispongono di un meccanismo di controllo sugli investimenti esteri. Tranne la Francia, dove una disciplina
del genere esiste sin dal 1966, la sua introduzione
negli altri paesi si è concentrata negli ultimi quindici
anni ed è in costante espansione.
Propria la considerazione del carattere eccessivamente decentrato e frammentato dei meccanismi
di controllo nazionale, dove si registrano rilevanti
lacune e asimmetrie nel disegno e nella prassi
applicativa, ha indotto il legislatore europeo ad
approvare il Reg. n. 2019/452, volto a stabilire
un quadro comune per l’esercizio dei controlli
sugli investimenti esteri diretti nell’Unione. Il
Regolamento, approvato il 19 marzo 2019 ed
entrato in vigore il 10 aprile 2019, diventerà interamente vincolante e direttamente applicabile in
ogni Stato Membro l’11 ottobre 2020. Il Regolamento definisce un quadro comune dei poteri di
controllo degli Stati membri, codifica i meccanismi di cooperazione tra Stati membri e con la
Commissione europea, prevede uno strumento
specifico di controllo a tutela degli interessi dell’Unione, assicura un coordinamento permanente
tra gli Stati membri e la Commissione, mira a
sviluppare un ruolo attivo dell’Unione nell’ambito
della cooperazione internazionale.
Il Regolamento europeo determinerà probabilmente
una race to the top, spingendo tutti gli Stati membri a
dotarsi di un meccanismo di controllo e a estendere gli
investimenti scrutinati e i relativi criteri, in coerenza
con l’ampio catalogo offerto dal legislatore europeo.
L’allargamento dell’area di controllo dei governi
nazionali sarò però presumibilmente bilanciato da
una riduzione della loro intenzione, a causa della
restrizione del margine di discrezionalità. Le autorità
nazionali, infatti, dovranno sempre tenere in adeguata
(se non massima) considerazione le osservazioni degli
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altri Stati membri e i pareri della Commissione. Ciò
servirà anche a ridurre il rischio di valutazioni geopolitiche assunte in solitudine e non ben ponderate, in
cui i singoli Stati membri finirebbero altrimenti per
diventare pedine spesso inconsapevoli della guerra
fredda in atto tra Stati Uniti e Cina.
Per l’Italia, l’entrata in vigore del Regolamento
europeo rappresenta una importante opportunità
per una complessiva revisione della disciplina.
Dovrà, innanzi tutto, essere esteso l’oggetto del
controllo, includendo i settori ad oggi non contemplati o ancora rimasti privi degli atti regolamentari di individuazione (come nel caso delle
infrastrutture critiche, tecnologiche e finanziarie).
Bisognerà, inoltre, integrare i criteri di valutazione,
in particolare dando peso all’elemento dell’eventuale controllo pubblico dell’investitore estero. Si
potrà poi valutare l’opportunità di un allineamento
della specifica disciplina relativa al controllo degli
investimenti intraeuropei rilevanti per la sicurezza
e della difesa nazionale. Quindi, andrà rivista la
disciplina del procedimento, allungando i termini
al fine di consentire lo svolgimento della consultazione in sede europea (con l’auspicio che ciò non
apra lo spazio a una maggiore ingerenza politica).
Sarà poi possibile prevedere meccanismi di contatto preventivo al fine di verificare la sussistenza
dell’obbligo di notifica e regolare in modo più
puntuale le modalità di partecipazione all’istruttoria delle parti dell’operazione e l’eventuale intervento dei terzi interessati o comunque informati.
Infine, allo scopo di accrescere la trasparenza e la
prevedibilità delle valutazioni governative, si
potrebbe prevedere la pubblicazione dell’estratto
della decisione finale (ferma restando l’esigenza
di un rigoroso rispetto della cadenza annuale dell’obbligo di relazione al Parlamento).
In un quadro di regole più chiaro e armonizzato a
livello europeo, sarà fondamentale garantire che
l’improvviso ritorno dello Stato doganiere non si
traduca in nuove irragionevoli barriere agli investimenti e che l’esercizio dei poteri speciali sia effettivamente calibrato sulle sole eccezionali esigenze di
tutela della sicurezza e degli interessi essenziali nazionali e comunitari.
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Educazione civica

Una legge manifesto
sull’insegnamento
dell’educazione civica
di Giulio Vesperini
In questo articolo, si illustrano prima i caratteri fondamentali della L. n. 92/2019 con la quale si è dettata
una nuova regolamentazione dell’educazione civica. In particolare, se ne prendono in considerazione i
principi ispiratori, le norme sull’organizzazione dell'insegnamento e i contenuti dello stesso.
Successivamente, si argomenta perché essa debba essere considerata una legge manifesto, ricca di
propositi ambiziosi, povera di meccanismi per la loro realizzazione.

I precedenti
Dal prossimo anno scolastico, agli alunni delle scuole
primarie e a quelli delle scuole secondarie, di primo e
di secondo ciclo, sarà impartito l’insegnamento di
educazione civica, secondo la regolamentazione dettata dalla L. n. 92/2019. La normativa deve essere
completata con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante le linee
guida per l’insegnamento della materia con le quali
devono essere individuati, ove già non previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e
obiettivi specifici di apprendimento, per l’ampia
gamma di tematiche elencate dai commi 1 e 2 dell’art.
3. Nel quadro così definito, le scuole dovranno definire gli obiettivi formativi specifici, rafforzando la
collaborazione con le famiglie e affiancando all’insegnamento dell’educazione civica esperienze extrascolastiche, anche attraverso collaborazioni con i
soggetti del territorio.
La L. n. 92/2019 costituisce l’ultima in ordine di
tempo di una lunga serie di misure, normative e
amministrative, che dagli anni Cinquanta dello
scorso secolo in poi hanno disciplinato la materia
(alla quale sono state attribuite, nel corso del tempo,
denominazioni differenti).
Il primo provvedimento in materia nell’età repubblicana è il d.P.R. n. 503/1955. Esso stabilisce che nei
programmi didattici delle classi terza, quarta e quinta
della scuola primaria deve essere previsto l’insegnamento della “educazione morale e civile”. In questo
insegnamento devono trovare spazio, da un lato, la
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libertà e la giustizia sociale, i diritti e i doveri del
cittadino, l’eticità del lavoro; dall’altro, la Costituzione, soprattutto nella parte riguardante l’organizzazione della Repubblica, il funzionamento degli enti
locali e dello Stato, la forma di governo.
Il primo riferimento alla “educazione civica” nei
programmi di studio della scuola si ha nel d.P.R. n.
585/1958. L’insegnamento dell’educazione civica
integra quello della storia e deve trattare i principali
contenuti della Costituzione. Lo spazio accordato a
tale materia, tuttavia, è esiguo: il docente di storia
dovrà dedicare a essa solo due ore al mese.
Dopo una serie di provvedimenti amministrativi
degli anni Settanta, Ottanta e Novanta che approfondiscono e modificano i fini e i contenuti dell’insegnamento, la L. delega n. 53/2003 accorda rilevanza
nei programmi della scuola primaria alla “educazione
ai principi fondamentali della convivenza civile”. In
attuazione della delega, il D.Lgs. n. 59/2004 articola
la educazione alla convivenza civile in sei educazioni:
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alla alimentazione, all’affettività e alla sessualità.
L’ultimo provvedimento in materia, precedente la
L. n. 92/2019, è quello della L. n. 169/2008. Questa
prevede l’attivazione di “azioni di sensibilizzazione e
di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione
delle conoscenze e delle competenze” relative a
“cittadinanza e Costituzione”, “nell’ambito delle
aree storico-geografica e storico-sociale e del
monte ore complessivo previsto per le stesse”.
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Inoltre, per promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, si prevedono iniziative per lo
studio degli statuti delle regioni.
La necessità di adottare una nuova legge, per dettare
una disciplina globale della materia (o, come sostiene
qualcuno, per reintrodurre l’educazione civica nelle
scuole), indica, da un lato, che le misure del passato
hanno fallito nel loro obiettivo di consolidare l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole; dall’altro, è diretta conseguenza della crescente
espansione dei contenuti che si ritiene di dover
attribuire alla materia, come si può facilmente evincere dalla semplice lettura dei titoli dei sedici disegni
di legge parlamentari e di uno di iniziativa popolare
dai quali poi è scaturita la legge dell’agosto 2019.
È importante osservare che, come conferma la
relazione di accompagnamento presentata alla
Assemblea della Camera dei deputati, la legge
“nasce da una volontà comune amplissima”,
testimoniata dai numerosi disegni di legge, presentati da gruppi politici di maggioranza e di
minoranza e ha un iter rapido: la discussione in
commissione alla Camera dura meno di tre mesi,
quella in Assemblea quattro giorni; tre mesi
occorrono al Senato per approvare definitivamente il testo.
Di seguito, si illustrano prima i caratteri fondamentali
della L. n. 92/2019; poi si argomenta perché essa
debba essere considerata una legge manifesto, ricca
di propositi ambiziosi, povera di meccanismi per la
loro realizzazione.

I caratteri fondamentali della nuova legge
Della legge si prendono in considerazione i principi
ispiratori, le norme sull’organizzazione dell’insegnamento e i contenuti dello stesso.
I principi ispiratori sono dettati dall’art. 1: “L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei
doveri. 2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e
al benessere della persona”.
(1) S. Panizza, La reintroduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica da parte della legge n. 92/2019, con a
fondamento la conoscenza della Costituzione. Tra buone
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Quanto alla organizzazione dell’insegnamento, dei
tre principali modi di integrazione della materia nei
curricula nazionali utilizzati negli altri paesi (tema
trasversale ai diversi insegnamenti, tema integrato in
altre discipline, materia a sé stante), la L. n. 92/2019
sceglie il primo: “Le istituzioni scolastiche prevedono
nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica” (art. 2, comma 3). Fino ad
ora, invece, come si è visto, l’insegnamento dell’educazione civica (nelle varie denominazioni assunte
nel corso del tempo) era stato parte di altre discipline.
Alla trasversalità interna agli ordinamenti scolastici,
si aggiunge una trasversalità esterna, ovvero l’auspicata interazione delle scuole con le famiglie degli
studenti, con i soggetti istituzionali, con gli enti
territoriali, con il mondo del volontariato e del
terzo settore (1). La trasversalità, poi, è criterio per
la scelta degli insegnanti che devono impartire l’insegnamento: nelle scuole del primo ciclo, l’insegnamento è “affidato, in contitolarità, a docenti sulla
base del curricolo”; in quelle del secondo ciclo, “l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche,
ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia”. Ulteriore conseguenza della natura trasversale dell’insegnamento è la norma in base alla quale,
per ciascuna classe, deve essere individuato un
docente con funzioni di coordinamento: a questi
spetterà, tra l’altro, proporre il voto, sulla base degli
elementi conoscitivi raccolti dagli altri docenti.
Il tempo da dedicare all’insegnamento dell’educazione civica è particolarmente cospicuo e, differentemente da quanto avviene in altri paesi (2), è
omogeneo per le scuole di ogni ordine e grado: “le
istituzioni scolastiche [specificano] anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere
inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito
del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”. Per raggiungere questo orario le
scuole possono avvalersi della quota di autonomia
utile per modificare il curricolo. Ma dall’attuazione
della suddetta previsione “non devono derivare
incrementi o modifiche dell’organico del personale
scolastico, né ore di insegnamento eccedenti rispetto
all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti
vigenti”. Spetta alla scuola, quindi, effettuare le
necessarie modulazioni e al dirigente scolastico verificare l’attuazione della legge e la coerenza delle scelte
intenzioni e false partenze, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, data
di pubblicazione 23 agosto 2019.
(2) Si veda, per l’area europea, lo studio prodotto dalla rete
Eurydice, Citizenship Education at School in Europe del 2017.
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effettuate dalla scuola medesima con il piano triennale dell’offerta formativa.
La definizione dei contenuti è regolata negli artt. 3, 4
e 5 della legge. L’art. 3, in funzione della predisposizione delle linee guida di competenza del ministro
dell’istruzione, fornisce un elenco di ben otto tematiche, talvolta ulteriormente articolate al loro
interno (costituzione italiana, istituzioni nazionali,
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera nazionale; Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile, educazione digitale, ecc.),
che il decreto deve assumere quale riferimento; il
comma 2 ne aggiunge altre tre (educazione stradale,
educazione alla salute e al benessere, l’educazione al
volontariato e alla cittadinanza attiva). L’art. 4
dispone che la conoscenza della Costituzione deve
essere posta a fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica e rientra tra le competenze che gli
studenti devono acquisire già a partire dalla scuola
dell’infanzia. Per promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, inoltre, come già nella previsione legislativa del 2008, devono essere attivate
iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad
autonomia ordinaria e speciale. L’art. 5 è dedicato
alla educazione alla cittadinanza digitale: l’insegnamento dell’educazione civica deve prevedere almeno
il conseguimento graduale da parte degli studenti di
una serie di abilità indispensabili per orientarsi nelle
relazioni digitali. L’educazione civica, pertanto, lungi
dall’avere un contenuto unitario, e in modo ancor più
pronunciato di quanto avvenisse in passato, è un
“insegnamento di insegnamenti”, rappresenta cioè
il complesso di differenti “educazioni” (nell’art. 3 se
ne contano sette, su un totale di undici oggetti), tocca
una pluralità di differenti temi e in essa si possono
cogliere segni e testimonianze “del lungo e percorso di
inveramento dei profili civici e della Costituzione nei
programmi scolastici del nostro paese” (3).

Una legge manifesto
La sommaria descrizione che si è fatta dei caratteri
principali della legge consente di annoverarla nel
genere delle leggi manifesto. Essa traccia, infatti,
un disegno molto ambizioso, ma dedica scarsa cura
alla sua applicazione. Questa pone, invece, problemi
rilevanti.
Un primo problema riguarda le risorse, perché viene
prevista la clausola dell’invarianza finanziaria, mentre alla formazione dei docenti viene destinata una
quota di soli 4 milioni di euro, come quota parte delle

risorse del fondo per l’attuazione del piano nazionale
della formazione, previsto dall’art. 1, comma 125, L.
n. 107/2015. Nel parere (negativo) reso l’11 settembre 2019 sullo schema di decreto ministeriale relativo
alla sperimentazione della nuova disciplina nell’anno
scolastico appena avviato, il Consiglio superiore
della pubblica istruzione auspica l’abbandono “del
triste rituale delle clausole di invarianza, (...) che
senza incremento dell’organico del personale e
delle risorse finanziarie fa affidamento solo sulla
buona volontà di insegnanti e dirigenti per l’attuazione del nuovo insegnamento”.
Un secondo problema riguarda l’ampiezza “quasi disarmante” dei contenuti dell’insegnamento: si è osservato
che essi sono in grado di abbracciare la declaratoria di
numerosi settori scientifico disciplinari nell’ambito
delle scienze giuridiche, storiche, economiche, sociali,
geografiche, ingegneristiche, ecc. Si pone, di conseguenza, da un lato, il problema della presenza nelle
scuole delle competenze necessarie a impartire questo
insegnamento e di quelle necessarie a coordinare i
docenti in esso impegnati; dall’altro, quello della
entità delle modifiche da apportare ai programmi
delle singole materie per adattarle alle multiformi
esigenze della educazione civica.
Un terzo problema riguarda l’assenza di ogni indicazione circa i criteri ai quali dovrà attenersi il ministro
dell’istruzione nella formulazione delle linee guida e,
più in generale, circa quelli a cui informare l’articolazione dell’educazione civica nei diversi cicli di istruzione e, all’interno di questi, nei singoli anni. Per
esempio, le tante tematiche elencate dall’art. 3
potranno essere divise tra i tre cicli di istruzione,
secondo un modello per c.d. orizzontale, per cui alcune
di queste si trattano nelle scuole elementari, altre nelle
scuole medie inferiori, altre ancora nelle scuole medie
superiori? O viceversa, deve prevalere un modello
verticale, in base al quale, cioè, l’insieme delle tematiche deve essere affrontato in ciascun ciclo di istruzione, secondo livelli di approfondimento progressivi
nei singoli cicli? Ancora, l’educazione civica impartita
nei licei classici sarà la stessa impartita, ad esempio, nei
licei scientifici o negli istituti tecnici e professionali o
le differenze dei relativi curricoli imporrà di interpretare diversamente il principio della trasversalità e i
contenuti concreti dell’educazione civica? Una serie
di altre indicazioni rilevanti per l’attuazione della
legge si trovano nel menzionato parere del Consiglio
superiore della pubblica istruzione alla bozza di linee
guida predisposte dal Ministero nell’Allegato A allo

(3) V. Panizza, op. cit.
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schema di decreto ministeriale sulla sperimentazione.
Il Consiglio ritiene che “per introdurre una riforma di
tale portata” occorre, tra l’altro: condividere il senso
dei cambiamenti proposti; formare dirigenti e docenti;
valorizzare “quanto di interessante già le scuole hanno
realizzato sull’argomento”; stabilire un rapporto molto
stretto con il territorio di riferimento “per rendere
significative le esperienze di educazione civica progettate”, ecc.
A proposito delle linee guida, inoltre, si possono
leggere le tante critiche mosse nel parere del
Consiglio superiore della pubblica istruzione nei
confronti di una bozza predisposta dal ministero,
mentre si apprende da una nota del capo del
dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione che il ministero stesso “costituirà a
breve un comitato tecnico scientifico per la redazione delle linee guida previste dall’articolo 3
della legge 92/2019, svolgendo un’attività di consultazione degli stakeholders”.
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Un quarto problema sta in ciò, che la legge
prevede l’immediata entrata in vigore delle sue
disposizioni, senza farla precedere da un adeguato
periodo di sperimentazione. Questo, relativamente all’anno scolastico in corso, aveva formato
oggetto di uno schema di decreto ministeriale
trasmesso al Consiglio superiore della pubblica
istruzione il 27 agosto 2019. Ma il Consiglio
superiore ha espresso parere negativo, asserendo
che “il progetto di sperimentazione non risponde
alle condizioni previste in caso di promozione di
progetti sperimentali”, perché, tra l’altro, non
individua la platea delle istituzioni scolastiche
potenzialmente coinvolte e le modalità di adesione delle scuole interessate; non prevede una
“durata definita” del progetto sperimentale proposto, ma si limita a indicare che esso sia attuato
nell’anno scolastico 2019/20; non indica con
chiarezza gli obiettivi attesi, né prevede valutazione dei risultati conseguiti.
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Contratti pubblici - Fatturazione elettronica
Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148
Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla
fatturazione elettronica negli appalti pubblici - G.U. 17 gennaio 2019, n. 14

(Omissis)

Amministrazioni più trasparenti ed efficienti con la fatturazione
elettronica obbligatoria
di Gianluca Sgueo
Con il D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148, il Governo italiano dà attuazione alla normativa europea in
tema di obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Le nuove regole mirano
a velocizzare le procedure amministrative, a incoraggiare la trasparenza e qualità dei dati e contrastare
la diffusione di fenomeni corruttivi negli appalti pubblici. Il decreto legislativo disciplina le modalità di
emissione delle fatture in formato elettronico, detta i tempi di entrata in vigore del nuovo regime differenziandoli in funzione della natura dell’ente amministrativo coinvolto - e ne affida la governance
al Tavolo permanente per la fatturazione pubblica. Al netto dei benefici attesi dall’entrata in vigore del
nuovo regime normativo, permangono alcuni dubbi circa la partecipazione ai lavori del Tavolo, sui
tempi e sulle modalità di entrata in vigore delle norme.

Gli appalti pubblici. Volume finanziario
e importanza strategica
Le oltre trecentocinquantamila stazioni appaltanti
dei ventotto Paesi membri dell’Unione europea (UE)
investono circa il quattordici per cento del prodotto
interno lordo nell’acquisto di beni e servizi. Si tratta
di 1,900 miliardi di euro, al netto delle spese delle
aziende di fornitura dei servizi (1). Il valore complessivo degli appalti pubblici è quantificato dalla Commissione europea in quattordici punti percentuali del
prodotto interno lordo globale (2). L’Organizzazione
Mondiale del Commercio, invece, quantifica in oltre
1,300 miliardi di Euro il valore degli appalti pubblici
disciplinati dal proprio Agreement on Public
Procurement (3).

(1) Le stime della Commissione europea che includono anche
gli appalti pubblici per fornitura di servizi quantificano al 19% del
PIL dell’UE, ossia circa 2,300 miliardi di euro. Sul punto, Commissione europea, Scheda tematica per il semestre europeo. Appalti
pubblici, Bruxelles, 2018.
(2) Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni, Appalti pubblici efficaci in Europa e per
l’Europa, COM(2017) 572 final, 2017.
(3) Sul punto P. Pelletier, 2012 Revision of the WTO Agreement
on Government Procurement: Coverage Dimensions and
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Altrettanto consistente è il volume finanziario
espresso dagli appalti pubblici a livello nazionale.
Nei primi quattro mesi del 2018, il valore degli
appalti pubblici superiori a quarantamila Euro in
Italia è stato di poco inferiore a centoquaranta
miliardi di Euro. Il valore, peraltro, è in crescita
del 41,7%. Gli aumenti più consistenti riguardano
il settore ordinario (+36,9%, con un passaggio da
10,3 a 15,4 miliardi) e quello speciale (+54,1%) (4).
Gli acquisti di beni e servizi nei settori che registrano
la domanda più elevata da parte delle pubbliche
amministrazioni - l’energia, ad esempio, ma anche
la sanità, la difesa e i trasporti - hanno un ruolo
strategico fondamentale per garantire l’equilibrio
tra gli operatori di mercato e per la sostenibilità

Context, in H.J. Currie, R. Provost (eds), The Canadian Yearbook
of International Law, 51, Toronto, 2013; R.D. Anderson, S.L.
Schooner, C.D. Swan, The WTO’s Revised Government Procurement Agreement - An Important Milestone Toward Greater
Market Access and Transparency in Global Public Procurement
Markets, GWU Legal Studies Research Paper No. 2012-7, GWU
Law School Public Law Research Paper No. 2012-7.
(4) Autorità nazionale anti-corruzione, Rapporto Quadrimestrale, Roma, 2018.
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economica del sistema (5). Assicurare il buon funzionamento del mercato degli appalti pubblici è funzionale al sostegno della competitività e delle finanze
pubbliche, allo sviluppo di servizi pubblici di qualità,
oltre che ad alimentare la fiducia di cittadini e investitori nelle istituzioni (6).
Per garantire il buon andamento del settore appalti, i
regolatori pubblici sono chiamati a disegnare soluzioni normative capaci di assecondare finalità differenti - tra queste, ad esempio, la crescita sostenibile, il
sostegno all’occupazione e l’accesso al mercato, a
parità di condizioni, di una vasta platea di operatori
economici.
Il contrasto ai fenomeni corruttivi
Tra le finalità perseguite dalla regolazione degli
appalti pubblici ce ne sono due che, negli ultimi
anni, hanno acquisito un ruolo primario: il contrasto
ai fenomeni corruttivi e la modernizzazione delle
amministrazioni.
Iniziamo dal contrasto alla corruzione. I dati sulla
diffusione dei fenomeni corruttivi non sono incoraggianti (7). Complessivamente i costi diretti della
corruzione negli appalti pubblici, in cinque settori
(strade e ferrovie, acqua e rifiuti, edilizia urbana e
lavori pubblici, formazione, ricerca e sviluppo) di
otto Stati membri dell’UE oscillano tra 1,4 e 2,2
miliardi di Euro (8). Una stima effettuata dalla Commissione europea nel 2014, invece, ha quantificato in
oltre centoventi miliardi di Euro annui l’impatto dei
fenomeni corruttivi sull’economia dell’Unione. Di
questi, spiega la Commissione europea, circa sessanta
miliardi di Euro (il quattro per cento del PIL dell’Unione) riguarda l’Italia (9).
È importante, sul punto, avere a mente la distinzione
tra corruzione c.d. “reale” e quella “percepita”. La
percezione diffusa nell’opinione pubblica di fenomeni corruttivi nel settore degli appalti pubblici,
(5) M. Brusoni - N. Cusumano - V. Vecchi, Gli acquisti pubblici.
Un approccio manageriale per la gestione del cambiamento,
Milano, 2016.
(6) Sul tema della legittimità e fiducia negli appalti pubblici si
veda N. Doni, L’affidamento mediante gara di contratti pubblici:
l’importanza della reputazione, in Politica economica. Journal of
Economic Policy, 2/2005, 307-335.
(7) Per un’analisi generale sul tema, si vedano R. Milani - F.
Calderoni - C. Carbone - M. Rotondi, L’impatto di corruzione e
mafia sugli appalti pubblici: un’esplorazione empirica, in M.G.
Gnald - B.P. Pont (ed.), Misurare la corruzione oggi: Obiettivi,
metodi, esperienze, Milano, 2018, 137-153.
(8) PWC, Ecorys, Identifying and reducing corruption in public
procurement in the EU, 2013.
(9) Commissione europea, Relazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sulla lotta alla corruzione,
COM/2014/038 final, Bruxelles, 2014.
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infatti, genera conseguenze altrettanto (se non addirittura più) gravi rispetto a quelle che conseguono
alla reale dimensione dei fenomeni corruttivi. Al
riguardo, il caso italiano è emblematico. Uno studio
del 2017 dell’organizzazione non governativa Transparency International Italia censiva cinquecentosessanta articoli sulla corruzione negli appalti
pubblicati sui quotidiani nazionali, pubblicati nel
periodo compreso tra Gennaio e Ottobre di quell’anno. Un numero importante, per una media di
oltre due articoli al giorno, in grado di incidere
sulla percezione collettiva del fenomeno (10). Con
il 97% degli italiani convinto del fatto che corruzione
e favoritismi siano fenomeni diffusi nel Paese (è la
seconda percentuale dell’UE, il cui valore medio è
pari al 76%) e il 42% persuaso del fatto di subire le
conseguenze della corruzione nella vita quotidiana
(media UE del 26%) (11) ne risentono soprattutto il
clima di fiducia nelle istituzioni, la libera partecipazione alle gare pubbliche, la qualità di prodotti e
servizi e la sostenibilità della spesa pubblica (12).
Negli ultimi anni, tuttavia, la situazione è parzialmente migliorata, grazie a due condizioni favorevoli. Anzitutto, per merito dell’attività di
prevenzione della corruzione e promozione della
trasparenza degli apparati pubblici svolta dall’Autorità Nazionale anti-Corruzione (ANAC). Nel
documento che racchiude gli esiti del Fourth
Evaluation Round elaborato dal Groupe d’Etats
contre la corruption (GRECO) si riconoscono gli
avanzamenti compiuti dall’Italia, grazie appunto
al ruolo svolto dall’ANAC attraverso i piani di
prevenzione (13). Il Piano Nazionale Anticorruzione, di competenza dell’ANAC, definisce le
linee e gli obiettivi generali; i Piani Triennali
di Prevenzione della Corruzione sono redatti
dalle singole amministrazioni in coerenza con il
piano centrale. Entrambi hanno favorito progressi
importanti nel contrasto alla corruzione (14).
(10) Transparency International Italia, Agenda anticorruzione
2017 - L’impegno dell’Italia nella lotta alla corruzione, 2017.
(11) I dati sono tratti dal Corruption Perception Index pubblicato
annualmente da Transparency International.
(12) Sul punto R. Milani - F. Calderoni - C. Carbone - M. Rotondi,
L’impatto di corruzione e mafia sugli appalti pubblici: un’esplorazione empirica, in M. Gnald - B. Pont, (ed.), Misurare la corruzione
oggi: Obiettivi, metodi, esperienze, Milano, 2018, 137-153.
(13) Il GRECO è un organo, che risiede in seno al Consiglio
d’Europa e ha l’obiettivo di formulare raccomandazioni sul contrasto alla corruzione per gli Stati aderenti e monitorarne l’applicazione e lo stato di avanzamento. L’Italia vi aderisce dal 2007.
(14) Vedi A. Cantone - E. Carloni, Corruzione e anticorruzione:
dieci lezioni, Milano, 2018; S. Torricelli, Disciplina degli appalti e
strumenti di lotta alla corruzione, in Diritto pubblico, 3/2018,
953-978.
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Altri miglioramenti dal punto di vista della promozione della cultura della legalità negli appalti li ha
favoriti l’avanzamento nel processo di digitalizzazione delle procedure amministrative, nel cui solco
si iscrivono tanto la direttiva europea quanto il D.Lgs.
n. 148/2018. È un tema, quello della digitalizzazione
della pubblica amministrazione, molto affascinante,
ma anche complesso - motivo per cui è qui oggetto di
rapida analisi, limitatamente ai punti principali.
Il primo piano d’azione per l’e-government viene lanciato nel giugno 2000, sotto la guida dell’allora Ministro della Funzione pubblica, Franco Bassanini. Il
piano, articolato in un elenco di azioni da portare a
compimento secondo i tempi dettati da un cronoprogramma diviso in tre fasi, aveva un obiettivo preciso:
il miglioramento dell’efficienza delle amministrazioni. Dunque, sin da subito, il tema della digitalizzazione viene declinato dal Legislatore in funzione del
migliore andamento dei processi decisionali, a giovamento di trasparenza e legittimità e quindi, implicitamente, della legalità.
Nel corso degli anni il legame tra legalità e
trasformazione digitale di strutture e procedure
amministrative si è rafforzato, soprattutto nel settore degli appalti. Diversi studi hanno evidenziato
la correlazione tra livello di digitalizzazione di un
Paese e corruzione (reale o percepita). Secondo le
stime dell’Istituto per la Competitività, ad esempio, a un incremento del dieci per cento nello
sviluppo digitale è associato a un miglioramento
sostanzialmente proporzionale nel livello di corruzione, pari al 9,8% (15). Anche la dottrina
amministrativa è tendenzialmente concorde nel
riconoscere l’opportunità di interventi di contenimento dei fenomeni corruttivi che includano
azioni ad ampio respiro, tra cui lo snellimento
delle procedure amministrative, i contrasti alla
disfunzione e gli incentivi alla trasparenza. Gli
autori concordano nel ritenere questi obiettivi più
facilmente raggiungibili attraverso la transizione
digitale dei processi amministrativi (16).

(15) Istituto per la Competitività, Riparte il futuro, Le relazioni
pericolose tra corruzione e competitività dell’Italia, Roma, 2018.
(16) Si vedano, a titolo di esempio, G.M. Racca, La prevenzione
e il contrasto alla corruzione nei contratti pubblici, in B.G. Mattarella - M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione
e repressione della corruzione, Torino, 2013; C. Sartoretti, Il contrasto alla corruzione “amministrativa”: riflessioni sul modello
francese, DPCE online, 2019/1, 561-592. Alcune voci critiche
evidenziano il mancato coordinamento tra le norme esistenti, da
cui nascono difficoltà interpretative, e dunque applicazioni difformi da parte delle amministrazioni adempienti agli obblighi di
pubblicazione online. Si veda S. Ungaro, Digitalizzazione e
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Il processo di digitalizzazione delle strutture pubbliche è, tuttavia, lontano dalla piena realizzazione. Il
Digital Economy and Society Index (Indice DESI) elaborato dalla Commissione Europea per valutare lo
stato di avanzamento degli Stati membri verso un’economia e società digitali colloca il nostro Paese poco
al di sotto della media UE riguardo i servizi pubblici
digitali. L’Italia registra un punteggio del 7,88%
rispetto a 8,62% (17). Nel 2018, il punteggio attribuito dall’Indice DESI alla digitalizzazione dei servizi
pubblici italiani è di 47,7 punti percentuali, sei in
meno della media UE. Il D.Lgs. n. 148 si iscrive
quindi in un quadro di interventi più ampio, attraverso cui lo Stato italiano cerca di ridurre il divario
rispetto agli altri governi occidentali, europei e
non (18).
La modernizzazione degli apparati amministrativi.
Il ritardo dei pagamenti
Veniamo al tema della modernizzazione degli apparati amministrativi. È un tema ricorrente nel dibattito degli ultimi anni. Con particolare riferimento al
tema degli appalti, la modernizzazione include profili
diversi. Il primo, meno rilevante per il tema della
fatturazione elettronica, riguarda i c.d. “appalti innovativi”. Introdotti dall’Agenda Digitale Italiana, unitamente alla Strategia per la crescita digitale 2014-20
e il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione 2019-2021, gli ‘appalti innovativi’
consistono in procedure attraverso cui le amministrazioni esprimono il proprio fabbisogno in termini
funzionali, per consentire agli operatori interessati di
proporre soluzioni su misura sui bisogni degli enti
pubblici.
Il secondo profilo della modernizzazione coincide
con il tema della speditezza dei procedimenti amministrativi, che si concretizza soprattutto attraverso la riduzione dei ritardi di pagamento delle amministrazioni.
Per anni l’Italia ha avuto il non invidiabile primato
nella media dei ritardi di pagamento (novanta giorni,
contro i ventuno della Francia, i diciotto del Regno

trasparenza: il difficile cammino verso un’amministrazione aperta,
in Guida al pubblico impiego, 2013, IV, 57-59.
(17) L’indice prende in considerazione cinque indicatori: connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione della tecnologia digitale, servizi pubblici digitali. Per approfondimenti:
https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-composite#chart=
{“indicator”:”DESI_SLIDERS”,”breakdown”:{“DESI_1_CONN”:5,”DESI_2_HC”:5,”DESI_3_UI”:3,”DESI_4_IDT”:4,”DESI_5_DPS”:3},”unit-measure”:”pc_DESI_SLIDERS”,”timeperiod”:”2018”}.
(18) Ne parla A. Masucci, Digitalizzazione dell’amministrazione
e servizi pubblici on line. Lineamenti del disegno normativo, in
Diritto pubblico, 1/2019, 117-152.
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Unito e gli undici della Germania) (19). Uno studio
pubblicato nel 2012 dall’Istituto per la Competitività
stimava i costi dei ritardati pagamenti per il sistema
produttivo italiano in tre miliardi di euro (20).
Né il recepimento della Direttiva europea c.d. “Late
Payments” (21), né l’introduzione nel 2015 della
fatturazione elettronica per tutti gli enti pubblici e
il successivo lancio della Piattaforma dei Crediti
Commerciali, hanno risolto il problema. Quanto
alla prima, nel dicembre 2017 la Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia per il
sistematico ritardo dei pagamenti della Pubblica
amministrazione. I dati diffusi dalla Commissione
(riferiti al 2016) quantificavano in circa cento giorni
la media impiegata dalle amministrazioni per saldare i
debiti commerciali nei confronti dei fornitori (22).
Sostanzialmente analoghe le stime diffuse dalla
Banca d’Italia, secondo cui i tempi medi di pagamento nel 2016 in Italia si attestavano su centoquindici giorni, in lieve riduzione rispetto ai centoventi
del 2014 (23).
La Piattaforma Crediti Commerciali, invece, è in
ritardo con il completamento della copertura dati.
Il rapporto 2018 sui ritardati pagamenti pubblicato
dall’Osservatorio dell’Università Cattolica denuncia
l’assenza, per oltre metà degli enti registrati, delle
informazioni di pagamento (24).
Tra i benefici attesi dall’entrata in vigore del D.Lgs.
27 dicembre 2018, n. 148, con cui il Governo italiano
dà attuazione alla normativa europea in tema di
fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, c’è anche una spinta alla riduzione dei
tempi di pagamento delle amministrazioni, conseguenza a sua volta dell’auspicata riduzione dei tempi
procedimentali. Le nuove regole mirano, infatti, a
velocizzare le procedure amministrative, a incoraggiare la trasparenza e qualità dei dati e contrastare la
diffusione di fenomeni corruttivi. Il decreto legislativo disciplina le modalità di emissione delle fatture
in formato elettronico, detta i tempi di entrata in

vigore del nuovo regime - differenziandoli in funzione
della natura dell’ente amministrativo coinvolto - e
istituisce il tavolo permanente incaricato di monitorare l’attuazione del nuovo regime normativo.
La piattaforma istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze riporta che, a Dicembre 2018,
gli enti pubblici nazionali hanno eseguito pagamenti
relativi a circa diciannove milioni di fatture, per un
importo complessivo di 115,9 miliardi di Euro, pari a
circa l’83% del totale. I tempi medi di pagamento si
attestano sui cinquantacinque giorni, con un ritardo
medio sostanzialmente contenuto, pari a sette giorni.

(19) Si vedano, M. Gnes, I privilegi dello Stato debitore, Milano,
2012; Osservatorio CPI, I ritardi di pagamento della pubblica
amministrazione, 2018; L. D’Aurizio - D. Depalo - S. Momigliano
- E. Vadalà, I debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche
italiane: un problema ancora irrisolto, Banca d’Italia occasional
paper No. 295, 2016.
(20) Istituto per la Competitività, Il ritardo di pagamenti della P.
A., una stima dei costi attuali (e dei potenziali risparmi futuri) per il
sistema Italia, Roma, 2012.
(21) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, pubblicata in Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 48, 23 febbraio 2011, p. 1-10. Vedi
anche L. D’Aurizio et al., I debiti commerciali delle amministrazioni

pubbliche italiane: un problema ancora irrisolto, Politica Economica, 2015.
(22) Commissione UE, Report from the Commission to the
European Parliament and the Council on the implementation of
Directive 2011/7/EU of the European Parliament and the Council
of 16 February 2011 on combating late payment in commercial
transactions, COM(2016) 534 final, 2016.
(23) Banca d’Italia, Relazione annuale per il 2016, Roma, 2016.
(24) Osservatorio CPI, I ritardi di pagamento della pubblica
amministrazione, Milano, 2018.
(25) Si vedano G.M. Racca - S. Ponzio, La nuova disciplina sui
contratti pubblici e il contrasto alla corruzione, Torino, 2016.
(26) L’Italia, nel decennio 2005-2015, ha avuto una media di
pubblicazione degli appalti di poco superiore ai due punti
percentuali.
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La trasparenza degli appalti pubblici
L’impulso alla modernizzazione delle amministrazioni incide poi sulla trasparenza delle procedure
amministrative pertinenti il tema degli appalti pubblici. L’obiettivo, in questo caso, è garantire la divulgazione di informazioni sulle procedure di appalto
che siano comprensibili, accessibili e tempestive. È
pacifica in dottrina la relazione tra perseguimento di
interessi privati e inefficienza del public procurement
cycle - ossia del ciclo produttivo degli appalti pubblici.
La trasparenza e l’integrità delle amministrazioni e
delle imprese sono essenziali a un sistema di appalti
efficiente (25).
Un mercato degli appalti pubblici più trasparente
presenta, quindi, un potenziale di concorrenza maggiore - oltre che un più attento rispetto del principio
di solidarietà sociale - rispetto a quello in cui prevalgono procedure negoziate. La media UE del livello di
pubblicazione degli appalti pubblici si attesta al
4,25%. Nel decennio compreso tra il 2006 e il
2016, il sette per cento degli avvisi di aggiudicazione
degli appalti ha seguito la procedura negoziata senza
pubblicazione (26).
Va detto, sul punto, che l’approccio del Legislatore
italiano non sempre è stato coerente. L’obbligo di
fatturazione elettronica muove in direzione della
trasparenza delle informazioni. La modifica al codice
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degli appalti pubblici approvata nell’ultima legge di
bilancio (L. n. 145 del 2018) muove invece in direzione opposta. La deroga introdotta al regime del
settore lavori, infatti, ha innalzato la soglia di affidamento da quarantamila a centocinquantamila
euro (27).
Nelle intenzioni del Legislatore, la facoltà concessa
alle stazioni appaltanti di evitare la gara pubblica
(entro la soglia dei centocinquantamila euro) ha la
finalità di rendere più veloci le procedure, aumentando così gli investimenti e favorendo la crescita.
Ciò, tuttavia, a discapito sia della trasparenza dell’operato delle amministrazioni e, conseguentemente,
della fiducia nell’operato delle stesse, sia della concorrenzialità del mercato. L’affidamento diretto,
infatti, occlude l’ingresso di nuovi operatori economici interessati all’appalto. È prevista, infatti, la
consultazione di soli tre operatori, ove esistenti. Sappiamo peraltro che, a livello UE, nel decennio 20062016, i bandi di gara con un solo offerente hanno
raggiunto il ventisette per cento del totale.
La qualità dei dati
La modernizzazione degli apparati pubblici nel settore appalti mira, infine, al miglioramento della qualità dei dati pubblicati. A fronte della tendenza, ormai
diffusa tra la maggior parte delle amministrazioni
europee, di raccogliere e pubblicare dati in materia
di appalti, solamente una minoranza tra queste svolge
un’analisi sistematica delle informazioni raccolte, al
fine di valutare l’efficienza delle regole a presidio
degli appalti (28).
L’obiettivo, in altre parole, è anzitutto quello di
consentire alle amministrazioni di continuare a raccogliere e diffondere dati in formato aperto. In Italia,
ad esempio, il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d.
“Decreto Trasparenza”) ha reso disponibile la Banca
dati SCP - Servizio contratti pubblici. La Banca dati
SCP è gestita dalla Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle
infrastrutture e trasporti. Oggi la Banca dati ospita
oltre centotrentaseimila record in formato aperto:
13.226 avvisi, 66.236 bandi e 56.973 esiti, riferiti al

(27) Si veda (art. 1, comma 912) La norma prevede che “Nelle
more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31
dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36,
comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore
a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le
procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo
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periodo intercorso tra il 2 Gennaio 2014 e il 7 Giugno
2017, con aggiornamento mensile.
Oltre alla raccolta, la finalità è anche quella di
incentivare l’analisi dei dati, al fine di individuare
punti di forza e debolezza della disciplina in vigore e
disegnare così linee d’azione appropriate. Il dibattito,
sul punto, è vivace. Si discute in particolare di quali
indicatori possono essere utilizzati per certificare la
qualità dei dati degli appalti pubblici. Tra gli indicatori più frequentemente utilizzati c’è la sintesi percentuale degli avvisi pubblicati sul Tenders Electronic
Daily - la piattaforma digitale dell’Unione dove vengono pubblicati gli appalti pubblici di valore superiore alle soglie UE - senza informazioni sul valore del
contratto. Evidentemente un avviso privo di informazioni sul valore offre un dato di bassa qualità e può
evidenziare un problema da parte dell’amministrazione che lo fornisce. A tale ultimo proposito: nel
decennio 2006-2016, la percentuale di contratti che,
priva di informazioni sul valore, è stata pubblicata
sulla piattaforma ha raggiunto il venti per cento del
totale.
Il D.Lgs. n. 148 non fa menzione di indicatori della
qualità dei dati. Sarà compito del Tavolo permanente
(di cui si dirà meglio in seguito) identificare le azioni
necessarie per intervenire sulla qualità dei dati in
tema di appalti pubblici.
Il sistema di fatturazione elettronica
Il D.Lgs. n. 148 del 2018 (29) dà attuazione alla
normativa europea in tema di obbligo di fatturazione
elettronica verso la pubblica amministrazione, e precisamente alla Direttiva 2014/55/UE relativa alla
fatturazione elettronica negli appalti pubblici (30).
Oltre ai benefici attesi in ambito di contrasto alla
corruzione e modernizzazione delle istituzioni, la cd.
“dematerializzazione” dei documenti amministrativi
promette una riduzione dei costi e un miglioramento
della gestione del processo amministrativo contabile.
Gli studi in materia sono numerosi. Il completamento del processo di digitalizzazione del Mercato
Unico dell’UE, ad esempio, è quantificato in oltre

36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore
a 350.000 euro”.
(28) Interessanti, sul punto, le riflessioni svolte da C. Perfido,
Open Data: uno strumento per la lotta alla corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, Università Ca’ Foscari, 2018.
(29) Pubblicato in G.U. n. 14 del 17 gennaio 2019.
(30) Si veda anche Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870
relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla
fatturazione elettronica e dell’elenco delle sintassi a norma della
direttiva 2014/55/UE.
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quattrocento miliardi di Euro annui (31). La Banca
mondiale nel 2013 ha quantificato in circa otto punti
percentuali il risparmio potenziale prodotto dal passaggio agli appalti elettronici (dal 6 al 13,5% della
spesa totale) (32).
Anche le buone prassi sviluppate a livello nazionale
hanno restituito risultati incoraggianti. Ad esempio
la centrale di committenza francese - la Union des
groupements d’achats publics - quantifica in dieci punti
percentuali la riduzione degli oneri amministrativi a
carico degli acquirenti prodotta dalla digitalizzazione
degli appalti pubblici (33). Di circa il dieci per cento è
stato anche il risparmio prodotto dell’abbattimento
dei costi legati ai servizi giuridici, dovuto alla riduzione del volume delle verifiche giuridiche. Nei Paesi
Bassi, invece, il completamento del processo di digitalizzazione degli appalti gestiti dagli enti locali ha
generato un risparmio medio di ottomilacinquecento
euro per gara. Il risparmio è il frutto della riduzione dei
tempi procedurali (in media fino a tre giorni risparmiati) e della riduzione delle spese di stampa e di
spedizione (in media 2,530 euro per gara) (34).
Per l’Italia esistono stime diverse, tendenzialmente
concordi nell’attribuire alla dematerializzazione delle
fatture un impatto positivo sul contenimento dei
costi sostenuti dagli attori coinvolti nei processi
decisionali. Nel 2013, l’Osservatorio Fatturazione
Elettronica e Dematerializzazione della School of
Management del Politecnico di Milano quantificava
in tre miliardi di euro il risparmio complessivo nel
caso in cui la fatturazione elettronica fosse utilizzata
da tutti gli attori economici, pubblici e privati (35).
Secondo le stime dell’Osservatorio l’introduzione
della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione aveva un potenziale di risparmio diretto
per le strutture pubbliche di circa un miliardo di euro
annui; cifra che saliva a 1,6 miliardi di euro l’anno,
includendo i potenziali benefici per i fornitori delle
amministrazioni.
Una stima più recente fatta dall’Osservatorio sulla
fatturazione elettronica del Politecnico di Milano, ha
individuato nella dematerializzazione dei processi di

gestione documentale una leva di risparmio pari o
superiore all’ottanta per cento dei costi relativi ai
supporti cartacei (36). Con una media di un miliardo
e ottocentomila fatture emesse annualmente nel
nostro Paese, il risparmio potenziale della dematerializzazione sarebbe quindi notevole.
L’introduzione di sistemi digitali di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture, e il conseguente abbandono del supporto cartaceo e dei relativi
costi di stampa, spedizione e conservazione, risale a
più di dieci anni fa. L’obbligo dell’invio di fatture in
formato elettronico nei confronti delle pubbliche
amministrazioni è stato introdotto dalla L. n. 244
del 2007 (art. 1, comma 209). L’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica
amministrazione e fornitori è arrivato invece sei anni
più tardi, con il decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013. Per Ministeri,
Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza il
divieto di accettazione di fatture emesse o trasmesse
in formato cartaceo è entrato in vigore dal giugno del
2014. Un anno più tardi (31 marzo 2015) la disposizione è stata estesa a tutte le altre amministrazioni
centrali e territoriali (37).
A partire dal 2017, i soggetti passivi dell’imposta sul
valore aggiunto hanno a disposizione anche il
Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione e
della ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse, relative alle operazioni
che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio
dello Stato. A proposito di SdI: questo è stato introdotto dalla finanziaria del 2008 e affidato in gestione
all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un sistema
informatico che assolve tre funzioni principali.
Primo, riceve le fatture sotto forma di file che presenta le caratteristiche della fattura elettronica;
secondo, è il mezzo attraverso cui svolgere un controllo preliminare della correttezza delle informazioni
ricevute; terzo, agevola l’inoltro delle fatture alle
amministrazioni interessate.
Spetta al Responsabile della Conservazione - figura
prevista dal Codice dell’amministrazione digitale - il

(31) Per un’analisi dello stato di avanzamento delle dieci priorità
poste dalla Commissione europea nel corso della legislatura conclusa nel Maggio 2019 si veda European Parliamentary Research
Service, The Juncker’s Commission’s Ten Priorities, An end-of
term assessment, PE 637.943, Bruxelles 2019.
(32) World Bank, E-procurement reference guide, disponibile
qui:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/
10986/19028/882160WP0Box380ementReferenceGuide.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.
(33) Per approfondimenti https://www.ugap.fr.
(34) Sono dati diffusi dalla Commissione europea. Si veda
Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al

Comitato delle Regioni, Appalti pubblici efficaci in Europa e per
l’Europa, COM(2017) 572 final, 2017.
(35) Vedi Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, School of Management del Politecnico di Milano, Italia
digitale: è possibile!, 2013.
(36) Osservatorio fatturazione elettronica & eCommerce B2b,
Politecnico di Milano, Le good practice della fatturazione elettronica della PA, 2015.
(37) Al fine di incentivare i privati all’utilizzo delle fatture elettroniche, il D.Lgs. n. 127 del 2015 ha introdotto la facoltà di utilizzo
gratuito del servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia
delle entrate dal luglio 2016.
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compito di organizzare le attività legate al processo di
conservazione dei documenti, la pianificazione dei
tempi delle operazioni legate al processo, nonché
delle modalità attraverso cui queste si svolgono. Al
Responsabile della Conservazione è inoltre fatto
carico di redigere un manuale della conservazione,
in cui indicare l’architettura e infrastruttura informatica utilizzate nei processi di sua pertinenza.
L’analisi dei dati messi a disposizione dallo SdI, peraltro, illustra un quadro interessante. Nel periodo che
intercorre tra il primo gennaio al 31 agosto del 2018,
il sistema ha ricevuto poco meno di quattro milioni di
fatture elettroniche (per l’esattezza: 3,915,542). Di
queste, poco più di due milioni (51,44% del totale)
erano destinate alle pubbliche amministrazioni,
mentre la restante parte (48,28% del totale) era
destinata a privati.
Il D.Lgs. n. 148 conferma lo SdI come strumento di
trasmissione e certificazione dei dati. Si fa dunque
divieto agli enti pubblici di accettare le fatture emesse
dai fornitori in formato cartaceo; si stabilisce, inoltre,
l’impossibilità per le amministrazioni dello Stato di
procedere al pagamento dei fornitori che non
abbiano emesso fattura elettronica. La trasmissione
delle fatture digitali avverrà appunto attraverso
lo SdI.
L’ambito di applicazione, i tempi e la forma
delle fatture elettroniche
Torniamo al D.Lgs. n. 148, e in particolare all’ambito
e tempi di applicazione del regime normativo ivi
contenuto. Le norme del decreto si applicano sia
alle amministrazioni aggiudicatrici che agli enti
aggiudicatori. Più esattamente, nella parte dedicata
alle definizioni, il decreto precisa che sono soggette ai
nuovi obblighi di fatturazione elettronica: le “amministrazioni aggiudicatrici”, le “autorità governative centrali”, le “amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”,
gli “organismi di diritto pubblico” e gli “enti
aggiudicatori”.
Sono previste alcune eccezioni. In particolare, non
sono incluse le fatture elettroniche emesse a seguito
dell’esecuzione di contratti che rientrano nell’ambito
di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208,
nei casi in cui l’aggiudicazione e l’esecuzione del
contratto siano dichiarate segrete; oppure nel caso
in cui debbano essere accompagnate da speciali
misure di sicurezza.

L’entrata in vigore prevede tempi diversi. Dal 18 aprile
2019 le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori saranno tenuti a ricevere ed elaborare
le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Per le amministrazioni sub-centrali, invece,
l’entrata in vigore è differita di un anno. La data è
dunque quella del 18 aprile 2020. Un aspetto che,
come vedremo nelle riflessioni conclusive, suscita
qualche perplessità.
Qualche cenno sulla forma delle fatture elettroniche. Il
decreto legislativo prevede che queste ultime rispettino la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il
contesto nazionale italiano. Le regole sulla CIUS
sono state redatte dall’Agenzia per l’Italia digitale (38). Le indicazioni dell’Agenzia digitale fanno
menzione, tra le altre cose, alla ripartizione delle
competenze interne a ciascuna amministrazione relative alla ricezione e gestione delle fatture emesse.
Il Tavolo permanente per la fatturazione
elettronica
Da ultimo, un cenno al Tavolo permanente per la fatturazione elettronica. Quest’ultimo, istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, è un tavolo tecnico permanente
competente in materia di fatturazione elettronica. La
soluzione perseguita dal Legislatore si inscrive nel solco
di una tradizione consolidata, che mira a garantire la
speditezza dei processi decisionali (anche) per il tramite
di strutture amministrative snelle.
Al Tavolo sono attribuite quattro funzioni principali. Si tratta, anzitutto, di funzioni di drafting.
Spetterà infatti al Tavolo occuparsi dell’aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità di
applicazione delle fatture elettroniche. Contestualmente - ed è la seconda funzione di competenza del Tavolo - spetterà a quest’ultimo operare
il raccordo e favorire il coinvolgimento, fin dalla
fase di definizione, di tutte le iniziative legislative
e applicative in materia di fatturazione e appalti
elettronici. Come evidenziato in precedenza,
infatti, il quadro normativo vigente non è sempre
coerente, e richiederà interventi di semplificazione, accorpamento e snellimento delle norme.
Al Tavolo spettano poi funzioni di presidio e
vigilanza, anzitutto attraverso il monitoraggio
della corretta applicazione delle nuove norme;
inoltre, attraverso l’analisi e la valutazione

(38) Agenzia per l’Italia Digitale, Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica, 2014.
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dell’impatto della nuova disciplina sulle pubbliche amministrazioni e sugli altri operatori economici. I dati raccolti saranno utili al Legislatore per
comprendere quali interventi correttivi apportare,
e avere una stima esatta dell’impatto delle nuove
regole.
I membri del Tavolo - che svolgono le funzioni loro
affidate a titolo gratuito - sono un esperto indicato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale, due componenti
indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze,
due componenti indicati dall’Agenzia delle entrate,
tre componenti indicati dalla Conferenza delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, un rappresentante indicato dall’Unione
province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati
dall’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI). C’è, al riguardo, da segnalare un aspetto
critico, relativamente alla rappresentatività del
Tavolo permanente. Il decreto n. 148 non prevede
la partecipazione di soggetti che rappresentano il
settore privato. Si impedisce così un sano confronto
tra le istanze espresse dal settore pubblico e le posizioni degli operatori economici privati. Nel caso del
Forum Europeo della Fattura Elettronica, l’organo
consultivo istituito in preparazione all’approvazione
della direttiva UE 2014/55, il confronto tra stakeholders del settore pubblico e privato è stato essenziale
per la redazione delle raccomandazioni successivamente recepite dal legislatore europeo.
Conclusioni. I benefici attesi
dalla fatturazione elettronica obbligatoria
Con il D.Lgs. n. 148 l’Italia compie un passo avanti
nel processo di digitalizzazione delle procedure, adeguando l’ordinamento italiano agli standard UE.
Nelle pagine precedenti si è fatto già cenno ai benefici attesi dalla fatturazione elettronica, soprattutto
in tema di incentivi all’efficienza delle amministrazioni e contrasto delle attività corruttive. Tra le
aspettative riposte nelle norme ci sono anche quelle
in merito di contrasto all’evasione fiscale. Non è un
caso che l’Italia sia stato il primo Paese europeo ad
avere dato il via all’obbligo di fatturazione elettronica
verso le amministrazioni pubbliche. Il nostro Paese è,
tra quelli membri dell’Unione europea, quello con il
maggiore gap Iva. Secondo i dati diffusi dalla Commissione UE nel 2018, questo gap ammonta a 35,9
miliardi di euro. Nel resto d’Europa la percentuale
(39) Si veda Center for Social and Economic Research, Study
and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018
Final Report, 2018.
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dell’Iva mancante ammonta al 23,2%, per un totale
di oltre 150 miliardi di euro (39). La possibilità offerta
dalla fatturazione elettronica di svolgere controlli in
tempo reale sulla congruità tra l’Iva dichiarata e l’Iva
versata, crea condizioni ottimali per le autorità di
controllo, che potranno bloccare celermente le operazioni sospette.
Al netto dei benefici attesi, rimangono alcuni punti
in sospeso. Del primo si è già detto: riguarda la scarsa
propensione alla rappresentatività del Tavolo permanente per la fatturazione elettronica. È quindi
auspicabile, al riguardo, un intervento correttivo
che favorisca il confronto tra tutti i portatori di
interesse coinvolti nel processo.
C’è poi un secondo punto critico, relativamente
all’entrata in vigore differenziata del regime normativo tra amministrazioni centrali e territoriali. È
legittimo ipotizzare che ciò aprirà una fase di incertezza per gli operatori economici, costretti a gestire
fatture cartacee ed elettroniche (queste ultime, a loro
volta, in due formati: nazionale ed europeo). Per
facilitare la transizione e contenere i disagi, l’Agenzia
delle entrate è stata fino ad ora impegnata a chiarificare quali soggetti sono esentati dall’obbligo e quali,
invece, pur non essendolo, godono di condizioni più
favorevoli. I primi - in totale oltre due milioni di
contribuenti, secondo le stime diffuse dall’Agenzia includono imprese e lavoratori autonomi che rientrano nei regimi di vantaggio o forfettario, i piccoli
produttori agricoli, le società sportive dilettantistiche e i soggetti non residenti in Italia che effettuano o
ricevono operazioni. Sono inoltre esclusi dall’obbligo, come ha stabilito il Garante della Privacy a
dicembre 2018, i medici, le farmacie e gli altri operatori sanitari (40).
Alcuni contribuenti, pur soggetti all’obbligo, godono
di condizioni di vantaggio. L’Agenzia per le entrate li
ha identificati in due categorie principali. Anzitutto,
gli operatori in regime di contabilità semplificata che
emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che
l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione.
Costoro sono esonerati dall’obbligo di tenere i registri
Iva. Per quanto riguarda invece gli operatori Iva che
emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il
valore di 500 euro, è previsto un termine di accertamento fiscale ridotto di due anni. Tanto i primi
quanto i secondi possono acquisire o consultare
copia delle fatture elettroniche emesse e ricevute.
(40) Garante Per la protezione dei dati personali, Provvedimento in tema di fatturazione elettronica, 20 dicembre 2018.
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Rapporto tra ordinamenti - Rinvio pregiudiziale
Corte di Giustizia UE, Sez. V, 4 ottobre 2018, causa C-416/17 - Commissione europea c. Repubblica
francese
La Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 267, comma 3, TFUE,
poiché il Consiglio di Stato francese ha omesso di adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea al fine di stabilire
se occorresse rifiutare di prendere in considerazione, per il calcolo del rimborso dell’anticipo d’imposta assolto da
una società residente a titolo della distribuzione di dividendi versati da una società non residente tramite una
controllata non residente, l’imposizione subita da tale seconda società sugli utili alla base di detti dividendi,
sebbene l’interpretazione da esso accolta delle disposizioni del diritto dell’Unione nelle sentenze del 10 dicembre
2012, Rhodia e del 10 dicembre 2012, Accor, non s’imponesse con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun
ragionevole dubbio.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

(Omissis)

Il dialogo interrotto tra il Consiglio di Stato francese
e la Corte di Giustizia UE
di Barbara Marchetti
Il commento concerne la pronuncia della Corte di Giustizia resa nella causa 416/17 con cui la
Repubblica francese è stata condannata per violazione dell’art. 267, comma III, TFUE in ragione
del mancato rinvio pregiudiziale al giudice comunitario da parte del Conseil d’Etat. La nota esamina la
decisione della Corte alla luce della giurisprudenza che, a partire dal caso CILFIT del 1982 e fino ai più
recenti casi Ferreira Da Silvia e Brito e X e Van Dijk del 2015, ha individuato le possibili deroghe
all’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte dei giudizi nazionali di ultima istanza.

La controversia
La decisione con cui la Corte di Giustizia ha accertato
la violazione da parte della Francia degli obblighi
derivanti dai Trattati a causa del mancato rinvio
pregiudiziale del Conseil d’État costituisce il prevedibile epilogo di un lungo percorso giurisprudenziale,
iniziato nel 1982 con il caso CILFIT (1) e via via
maturato fino alle decisioni Ferreira da Silva e Brito (2)
e X e Van Dijk (3) del 2015.
Benché dunque questa pronuncia possa considerarsi
dirompente per il fatto di condannare per la prima
(1) Sentenza della Corte di Giustizia, in causa C-283/81, Srl
CILFIT e Lanificio di Gavardo S.p.A. c. Ministero della Sanità.
(2) Sentenza della Corte di Giustizia, in causa C-160/14, Ferreira
da Silva e Brito e altri c. Portogallo.
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volta uno Stato per la violazione dell’art. 267 III
comma TFUE, la sua adozione non è sorprendente
se si considerano i precedenti della Corte ed il dibattito che li ha accompagnati (4).
Prima di esaminare portata e implicazioni della decisione, è necessario considerare i fatti da cui si origina
la controversia. La vicenda riguarda l’applicazione
della disciplina francese sul regime di imposizione
fiscale per le società di diritto francese aventi proprie
controllate in altri Paesi europei. In particolare, la
società Accor aveva chiesto all’amministrazione tributaria il rimborso dell’anticipo di imposta assolto al
(3) Sentenza della Corte di Giustizia, in cause riunite C-72 e 197/
14, X e Van Dijk c. Staatssecretaris van Financiën.
(4) A. Turmo, A Dialogue of Unequals - The European Court of
Justice Reasserts National Courts’Obligations under Article 267
(3) TFEU, in Eur. Const. Law Review, 2019, 1.
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momento della ridistribuzione dei dividendi ricevuti
dalle proprie controllate presenti in altri Stati membri, in applicazione di quanto previsto dalle norme sul
divieto di doppia imposizione fiscale per le controllate con sede in Francia.
Poiché l’amministrazione fiscale aveva negato tale
possibilità, la società Accor aveva adito la giurisdizione amministrativa che, attraverso il suo giudice di
ultima istanza, aveva sollevato una questione interpretativa alla Corte di Giustizia circa la compatibilità
di tale disciplina nazionale con il diritto europeo e in
particolare con gli artt. 49 e 63 TFUE. Nella sentenza
del 15 settembre 2011, la Corte di Giustizia (C-310/
09) aveva accertato che le norme francesi, determinando una disparità di trattamento su base di nazionalità, confliggevano con le libertà protette dal
Trattato e aveva invitato il Conseil d’État a decidere
la controversia alla luce di tale conclusione. Essa
stabiliva inoltre che il rimborso delle somme poteva
essere condizionato al fatto che la parte fornisse la
prova dell’avvenuto versamento dell’imposta, ma
che tale prova non doveva rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile la dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
A seguito della pronuncia della Corte, il Consiglio di
Stato emanava due decisioni, una relativa alla società
Accor (10 dicembre 2012) ed una relativa ad una
diversa società, Rhodia. In tali decisioni, il Consiglio
di Stato dettava le regole per fissare l’entità del
rimborso e stabiliva, quanto alle prove, sia l’opponibilità delle dichiarazioni di anticipo di imposta ai fini
della determinazione dell’importo dei dividendi
esteri, sia la necessità di fornire tutti gli elementi
richiesti dall’amministrazione francese, anche a prescindere dalla scadenza dei termini legali di conservazione dei documenti.
Così facendo, il giudice francese decideva anche su
una questione che non era stata prospettata nel primo
rinvio pregiudiziale ma che era stata affrontata dalla
Corte in un’altra sentenza resa su rinvio del giudice
inglese nel caso Test Claimants (5) sempre in materia
di divieto di doppia imposizione. Tale questione, in
particolare, riguardava la possibilità di prendere in
considerazione, ai fini di evitare la doppia imposizione fiscale, non solo l’imposta versata sui dividendi
delle società controllate, ma anche quella relativa
agli utili distribuiti da controllate di secondo livello.
La decisione Test Claimants, però, non veniva presa
in considerazione dal giudice francese perché,
secondo il Rapporteur public, essa era riferita ad un

Per collocare correttamente la decisione della Corte
di Giustizia qui in commento nel contesto delle
dinamiche proprie dell’ordinamento dell’Unione, è
bene considerare gli sviluppi che hanno interessato
l’istituto del rinvio pregiudiziale negli ultimi decenni.
Come è noto, al momento di disegnare i meccanismi
di raccordo tra gli ordinamenti nazionali e l’ordinamento europeo la soluzione prescelta per assicurare
l’uniforme applicazione del diritto sovranazionale fu
individuata nel rinvio pregiudiziale: in luogo di una
logica verticale e gerarchica, propria ad esempio dei
meccanismi di appello presenti in ordinamenti federali come quello statunitense, i padri fondatori privilegiarono un dialogo collaborativo tra Corti
nazionali e Corte di Giustizia in grado di assicurare,
in caso di dubbi interpretativi, l’applicazione uniforme delle norme europee tramite la devoluzione
della questione interpretativa (o di validità) rilevante per la controversia al giudice europeo.
Tale soluzione presupponeva tuttavia sia la collaborazione dei giudici nazionali sia il riconoscimento in
capo ad essi di un certo margine di apprezzamento, e
ciò comportava dei rischi in termini di applicazione
uniforme delle norme. Il Trattato ha così configurato
in capo ai giudici di ultima istanza un vero e proprio

(5) Sentenza della Corte di Giustizia, in causa C-35/11, Test
Claimants in the FII Group litigation c. Commissioners of Inland

Revenue e Commissioners for Her Majesty’s Revenue &
Customs.
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sistema - quello inglese - caratterizzato da una logica
interna molto diversa da quella francese, e dunque
inapplicabile al caso.
Sulla misura del rimborso e sulle condizioni di prova
fissate dal Conseil d’État le parti ricorrenti sollevavano obiezioni presso la Commissione, la quale, dopo
lo scambio intervenuto con le autorità francesi e la
mancata conformazione al proprio parere motivato,
proponeva l’azione di infrazione ai sensi dell’art. 258
TFUE. I primi tre motivi di ricorso riguardavano le
violazioni degli artt. 49 e 63 TFUE prodotti dall’errata applicazione della prima decisione resa dalla
Corte di Giustizia a seguito del rinvio pregiudiziale
Accor; con il quarto motivo la Commissione lamentava la violazione dell’art. 267 III comma TFUE, per
non aver il Consiglio di Stato sollevato, sulle questioni dubbie legate all’attuazione della prima pronuncia, un secondo rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia, secondo quanto avrebbe richiesto la sua
natura di giudice di ultima istanza.
L’obbligo di rinvio pregiudiziale e la dottrina
dell’acte clair: alla ricerca di un equilibrio tra
uniformità e decentramento interpretativo
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obbligo di operare il rinvio, in considerazione del
fatto che la natura definitiva delle loro decisioni
non avrebbe consentito alcuna successiva
correzione.
Nel 1982, la Corte ha introdotto un’eccezione
rispetto a tale obbligo, formulando la dottrina dell’acte clair nella nota decisione CILFIT, secondo cui
la Corte di ultima istanza avrebbe potuto non operare
il rinvio qualora la corretta applicazione del diritto
comunitario si imponesse “con tale evidenza da non
lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata”. Come è noto,
alla luce di tale pronuncia le condizioni per il ricorso
alla dottrina dell’acte clair sono state individuate dal
giudice europeo sulla base di alcuni criteri (6). Anzitutto la giurisdizione nazionale deve “maturare il
convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe
anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte
di giustizia”. Inoltre, devono essere computati i fattori
suscettibili di condizionare tale conclusione: va considerato che le norme comunitarie sono redatte in
diverse lingue, cosicché l’interpretazione presuppone
il raffronto tra le diverse versioni; deve tenersi conto
del diverso significato che le nozioni giuridiche possono avere nei diversi ordinamenti e devono altresì
esser attentamente esaminati il contesto in cui la
norma comunitaria si colloca, le finalità cui è diretta
e lo stadio di evoluzione in cui si trova al momento
della sua applicazione.
La dottrina dell’acte clair è stata intesa con estensione
e sfumature differenti dalla Corte di Giustizia e dai
giudici nazionali: per la prima, essa andava intesa in
senso restrittivo, così che solo in ipotesi circostanziate potesse tradursi in una sottrazione della questione interpretativa al giudice europeo; per i
secondi, essa liberava un certo spazio interpretativo
per le Corti statali, che potevano trattenere a livello
nazionale una quota consistente delle questioni
applicative di diritto Ue.
A qualche anno di distanza, una certa rilassatezza
nell’applicazione delle condizioni previste in CILFIT
è divenuta peraltro auspicabile dalla stessa Corte di
Giustizia per il concorrere di almeno tre fattori. Da un
lato, la crescente consapevolezza del diritto europeo e
delle finalità dell’ordinamento comunitario rendevano meno urgente il controllo del giudice europeo e
più affidabile il lavoro dei giudici nazionali.

Dall’altro, le condizioni previste nella pronuncia
del 1982 apparivano di difficile applicazione, poiché
imponevano una conoscenza della giurisprudenza
degli altri Stati membri tutt’altro che agevole. Inoltre, una maggiore fiducia nelle Corti nazionali appariva funzionale anche rispetto alla finalità di ridurre il
carico della Corte rispetto alle domande di rinvio
pregiudiziale. Venne così proposto di sostituire ai
rigorosi criteri enucleati nel caso CILFIT, un criterio
volto ad ancorare l’obbligo di rinvio alla presenza di
una questione di interesse generale oppure alla consistenza effettiva di un ragionevole dubbio. In ogni
caso, non era generalmente richiesto alle Corti nazionali che applicavano la dottrina dell’acte clair di
dimostrare le rigorose condizioni enucleate in
CILFIT.
Una rivisitazione della giurisprudenza in argomento
viene attuata nel 2015, con due pronunce rese nei
casi X e Van Dijk e Ferreira da Silva e Brito. In
occasione del primo rinvio pregiudiziale, la Corte
Suprema olandese (Dutch Hoge Raad) chiede alla
Corte di Giustizia se sia possibile applicare la dottrina
dell’acte clair nel caso in cui, benché consideri ovvio il
significato della norma applicabile, sulla stessa questione interpretativa abbia proposto rinvio pregiudiziale una Corte inferiore o se, in tale ipotesi, debba
attendere la risposta della Corte di Giustizia.
Nel secondo ricorso, un giudice inferiore portoghese,
investito di un’azione risarcitoria per i danni prodotti
da una sentenza del Supremo Tribunal de Justicia,
chiede al giudice comunitario se il giudice supremo
portoghese abbia violato l’art. 267 III comma TFUE
quando ha fatto applicazione della dottrina dell’acte
clair nonostante alla stessa norma fosse stata data una
diversa interpretazione da parte del tribunale di grado
inferiore.
La Corte di Giustizia ha risposto ad entrambe le
questioni riconoscendo l’autonomia interpretativa
alle Corti di ultima istanza, ammettendo l’applicazione dell’acte clair pur in presenza di dubbi interpretativi prospettati da altri giudici e non richiedendo ai
giudici nazionali la dimostrazione delle condizioni
stabilite in CILFIT. Secondo la Corte, rispetto alla
responsabilità riconosciuta alla Corte nazionale di
“valutare che la corretta applicazione del diritto
dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da
non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio”

(6) M. Broberg, Acte Claire Revisited: Adapting the Acte Claire
Criteria to the Demands of the Times, in CMLR, 2008, 45, 1383; A.
Kornezov, The New Format of the Acte Claire Doctrine and its
Consequences, in CMLR, 2016, 53, 1317. Sul rinvio pregiudiziale
si veda anche N. Wahl, L. Prete, The Gatekeepers of Article 267

TFEU: On Jurisdiction and Admissibility of References for Preliminary Rulings, in CMLR, 2018, 55, 511; F.V. Guiot, La responsabilité des jurisdictions suprême dans le renvoi préjudiciel: with
great(er) power, (at last) comes great responsibility?, in CDE,
2016, 575.
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(par. 40) il fatto che “esistano decisioni contraddittorie emesse da altri giudici nazionali non costituisce,
di per sé, un elemento determinante in grado di
imporre l’obbligo di cui all’art. 267 terzo comma
TFUE”; solo qualora sulla disposizione controversa
siano sollevati “numerosi interrogativi da parte di
moltissimi giudici nazionali” (par. 43) a riprova non
solo dell’esistenza di difficoltà interpretative ma
anche di “rischi di giurisprudenza divergente a livello
dell’Unione” (ancora par. 43) l’obbligo di rinvio del
giudice di ultima istanza doveva essere ribadito.
La pronuncia ridefinisce le condizioni in presenza
delle quali il rinvio pregiudiziale da parte dei giudici
di ultima istanza non è obbligatorio: la presenza di
una decisione contraddittoria resa nel medesimo caso
non impedisce l’applicazione della dottrina dell’acte
clair, che è al contrario esclusa a fronte di “ricorrenti”
difficoltà di interpretazione sorte nel medesimo Stato
e nei diversi Stati membri.
La decisione prefigura quindi un allentamento dei
criteri previsti in CILFIT (7). Ciò porta con sé
l’innalzamento del rischio di interpretazione difforme delle norme dell’Ue e rende urgente una riflessione sugli strumenti di controllo eventualmente
azionabili dall’Unione: tra essi, un ruolo peculiare
spetta alla procedura di infrazione, che fino alla
decisione del 2018, peraltro, non aveva mai costituito la via per colpire un’applicazione impropria
della dottrina dell’acte clair.
La decisione Commissione c. Francia e
la riaffermazione della signoria europea
Sui primi tre motivi di ricorso, riguardanti la violazione degli artt. 49 e 63 TFUE la Corte ha accolto
solamente il primo. In particolare, a giudizio della
Corte, la Commissione avrebbe provato che nelle
sentenze del 2012, il Conseil d’État, nel dare attuazione alla prima pronuncia della Corte di Giustizia,
avrebbe omesso di prendere il considerazione, per il
calcolo del rimborso dell’anticipo di imposta, l’imposizione sugli utili alla base dei dividendi versata da
una controllata di secondo livello non residente, e ciò
benché nel caso di una catena di partecipazione solo
nazionale, il meccanismo per evitare la doppia imposizione fiscale invece lo consentisse, a prescindere dal
livello della catena.
La Corte ha invece rigettato il secondo e il terzo
motivo di ricorso, poiché la Commissione non
avrebbe provato né il carattere sproporzionato dei

requisiti stabiliti dal Consiglio di Stato in materia di
prova, e dunque la violazione del principio di equivalenza ed effettività; né l’incompatibilità con il
diritto dell’Unione europea della misura massima
di rimborso stabilita dal giudice francese, la quale
sarebbe in effetti giustificata, secondo la Corte, in
ragione del fatto che consentirebbe di ottenere secondo quanto stabilisce il codice generale delle
imposte francese - “un trattamento fiscale equivalente dei dividenti ridistribuiti da una società controllante ai suoi propri azionisti, indipendentemente
dalla questione se la controllata che ha inizialmente
realizzato tali utili fosse residente o non residente”
(par. 93).
Quanto al quarto motivo di ricorso, relativo alla
violazione dell’art. 267 III comma TFUE, la Commissione aveva ritenuto che, nel dare applicazione
alla sentenza Accor del 2011, il Consiglio di Stato si
era trovato nella circostanza di dover decidere sulle
modalità di rimborso senza disporre di indicazioni
esaustive promananti dalla prima sentenza della
Corte europea - che non si era pronunciata sul
punto - e senza ricavare dalla pronuncia Test Claimants i necessari principi direttivi. D’altro canto, la
Repubblica francese aveva osservato che il Conseil
d’État non era incorso in difficoltà di interpretazione
normativa (risolvibili alla luce della giurisprudenza
già presente), ma solo di accertamento dei fatti, per i
quali un rinvio pregiudiziale non era prospettabile.
Nel decidere su tale motivo, la Corte ripercorre
anzitutto la propria giurisprudenza sull’obbligo di
rinvio pregiudiziale previsto in capo ai giudici di
ultima istanza, ricordandone la funzione principale,
che è quella di “evitare che in un qualsiasi Stato
membro si consolidi una giurisprudenza nazionale
in contrasto con le norme del diritto dell’Unione”
(par. 109). Essa ricorda, inoltre, che secondo la propria giurisprudenza (CILFIT e Ferreira da Silva e
Brito) il rinvio non è necessario quando la corretta
applicazione del diritto dell’Unione si impone con
tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi,
alla luce delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze
giurisprudenziali all’interno dell’Unione.
Infine, esaminando il caso specifico, la Corte ravvisa
nella mancata considerazione di Test Claimants, da
un lato, e nella diversa conclusione che essa stessa
raggiunge in ordine alla compatibilità del regime
fiscale delle controllate di secondo livello rispetto

(7) Così anche A. Kornezov, The New Format of the Acte Claire
Doctrine and its Consequences, cit., 1325.
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agli artt. 49 e 63 TFUE, dall’altro, la prova dell’esistenza di un ragionevole dubbio circa l’interpretazione del diritto dell’Ue e con ciò l’inapplicabilità
della dottrina dell’acte clair da parte del giudice
amministrativo francese.
Meritano di essere segnalati tre profili di interesse: il
primo riguarda la connessione tra il mancato rinvio
pregiudiziale e la violazione del diritto sostanziale. Se
nella precedente giurisprudenza Köbler, un’errata
interpretazione del diritto dell’Unione aveva costituito un fattore di attenuazione delle responsabilità
derivanti dalla violazione del diritto dell’Unione, nel
caso Commissione c. Francia il fatto che il Consiglio
di Stato non abbia operato il rinvio è proprio all’origine della violazione del diritto sostanziale (8). Non
solo. La sentenza si fonda per la prima volta sulla
violazione dell’art. 267, comma 3, TFUE come autonoma infrazione. E ciò rappresenta un elemento di
novità poiché, da un lato, consente di isolare la
responsabilità del giudice di ultimo grado rispetto
ad altri attori dell’ordinamento nazionale responsabili della violazione sostanziale (legislatore o amministrazione); dall’altro, si ottiene, come conseguenza,
di ridurre le stesse violazioni sostanziali che siano il
frutto di un’erronea interpretazione delle norme
europee.
Un secondo fattore di interesse della pronuncia
riguarda l’applicazione della dottrina dell’acte clair:
secondo la Corte di Giustizia, la propria diversa
interpretazione (espressa nei parr. 29 e 46 della sentenza) del diritto dell’Unione - corrispondente anche
alla interpretazione degli stessi artt. 49 e 63 TFUE
data dalla Commissione - costituirebbe la prova dell’esistenza di un dubbio interpretativo, così che l’esistenza dell’obbligo di rinvio viene ad essere stabilita
in base alla interpretazione successivamente fornita
dalla Corte di Giustizia, ciò che appare criticabile
perfino alla luce dei rigorosi criteri CILFIT.
Un ultimo rilievo degno di nota concerne la mancata
considerazione nella decisione della circostanza che
il Conseil d’État avesse già operato nello stesso caso
un rinvio pregiudiziale. Il fatto che si sia trattato non
di una sottrazione all’obbligo di rinvio, ma della
decisione di non sollevare una seconda questione
pregiudiziale - con ciò che ne sarebbe conseguito,
anche in termini di tempo di sospensione del processo
- non sembra aver avuto alcun peso nella decisione
della Corte nei confronti della Francia, mentre forse

tale aspetto avrebbe meritato una qualche
considerazione.
In termini generali, il ricorso all’azione di infrazione quale strumento per assicurare il rispetto
dell’art. 267, comma III, TFUE avrà probabilmente
l’effetto di ristabilire tra Corte di Giustizia e corti
nazionali la logica della verticalità in luogo di
quella orizzontale e collaborativa, se non in termini
assoluti e formali, quantomeno in termini di legittimazione rispetto all’interpretazione del diritto
dell’Unione europea (9).
Tuttavia è stato osservato che se tale soluzione può
dirsi positiva in un’ottica di necessaria coerenza
interna dell’ordinamento e di tenuta del principio
di uniforme applicazione del diritto europeo, essa
presenta due possibili inconvenienti sul piano del
dialogo tra le Corti. Il primo è rappresentato dal
rischio di introdurre in via surrettizia una sorta di
appello avverso le sentenze dei giudici di ultima
istanza, sebbene mascherato sotto le spoglie dell’azione di infrazione.
Il secondo consiste nel frapporre tra la pronuncia di
un giudice nazionale e la pronuncia del giudice europeo l’intervento della Commissione europea, ossia di
un corpo estraneo rispetto allo spazio giudiziario, con
l’effetto di determinare così un potenziale irrigidimento dei rapporti ed una loro lettura in chiave non
di integrazione ma di contrapposizione tra giudici di
vertice dei sistemi.

(8) Su questo specific profile cfr. A. Turmo, A Dialogue of
Unequals - The European Court of Justice Reasserts National
Courts’Obligations under Article 267(3) TFEU, cit., 11.

(9) Cfr. A. Turmo, A Dialogue of Unequals - The European Court
of Justice Reasserts National Courts’Obligations under Article
267(3) TFEU, cit., 18-19.
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Corti supreme nazionali e diritto dell’Unione:
segnali di resistenza o fisiologiche
oscillazioni?
I rapporti tra Corti supreme o costituzionali nazionali
e diritto sovranazionale e internazionale stanno
attraversando una fase di turbolenza. La decisione
Commissione c. Francia non è la sola a testimoniare
tale instabilità: se si considera la decisione Ajos della
Corte Suprema danese del 2016 o la decisione Holubec della Corte costituzionale ceca del 2012 - ma
anche la saga delle decisioni Maastricht, Banana
Market, Lisbon, Mangold-Honeywell della Corte
costituzionale tedesca e le recenti 269/2017 e 20/
2019 della Corte costituzionale italiana - appaiono
chiari i segni della ricerca di nuovi equilibri tra
dimensione nazionale e sovranazionale, tra accettazione della higher law dell’ordinamento comune e
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salvaguardia delle identità costituzionali e giuridiche
degli Stati (10).
Nel caso Ajos la Corte danese, come noto, ha esplicitamente deciso di non ottemperare alla pronuncia
della Corte di Giustizia che aveva ritenuto la disciplina nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di non
discriminazione per ragioni di età - che costituisce
un principio generale dell’ordinamento - disconoscendone l’applicabilità ai rapporti orizzontali.
Nel caso Holubec, riguardante la compatibilità del
regime pensionistico ceco con il diritto dell’Unione
europea, la Corte costituzionale ceca ha dichiarato
ultra vires la sentenza pronunciata dalla Corte europea a seguito di un rinvio pregiudiziale operato dal
proprio giudice amministrativo (caso Marie Landtová del 2011, in causa C-399/09) perché, pur riconoscendo la possibilità di prevedere trattamenti
pensionistici supplementari, aveva dichiarato l’incompatibilità europea di quelli assegnati in base
alla nazionalità o alla residenza del beneficiario.

Entrambe le decisioni sono apparse dirompenti
rispetto alla affermazione della primazia del diritto
dell’Unione.
Tuttavia, sarebbe eccessivo rinvenire sia nelle sentenze del Conseil d’Etat francese del 2012, sia nelle
due pronunce ora richiamate, i segni di un dialogo
interrotto tra le Corti o, peggio ancora, di una
volontà di ritornare al diritto nazionale e al suo
isolamento. Quel che forse sta accadendo, semmai,
è l’emersione della maggiore consapevolezza, dopo
una fase di adesione convinta e acritica, della complessità delle interazioni tra i diversi sistemi di norme.
Come osservano Lustig e Weiler, l’attuale dinamismo
delle Corti ci consegna, dunque, “a different story
altogether in which the dialectical replaces the
linear, in which using our wave metaphor, the causalities in explaining the overall process are complex,
moving within and across the waves, and last but not
least, in which the normativity is, in the very strict
sense of the word, often tragic, the result of incommensurate and even necessary contradictions” (11).

(10) Cfr. recentemente L.A. Jimenez, Constitutional Empathy
and Judicial Dialogue in the European Union, in Eur. Public Law,
2018, 57; M. Cartabia, Europe and Rights: Taking Dialogue Seriously, in Eur. Const. Law Review, 2009, 5, 5; sui casi Ajos e Hulibec
cfr. O. Terkelsen, The Ajos Case and the Danish Approach to
International Law, in Eur. Public Law, 2018, 2, 183; R. Holdgaard,
D. Elkan, G.K. Schaldemose, From Cooperation to Collision: the
ECJ’s Ajos Ruling and the Danish Supreme Court’s Refusal to

Comply, in CMLR, 2018, 55, 17; M. Bobek, Landtová, Holubec,
and the Problem of an Uncooperative Court: Implications for the
Preliminary Rulings Procedure, in Eur. Constitututional Law
Review, 2014, 10, 54.
(11) D. Lustig - J.H.H. Weiler, Judicial Review in the Contemporary world - Retrospective and prospective, I-CON, 2018, vol.
16, n. 2, 315.
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Principio di trasparenza - Ambiente
Tribunale UE, Sez. VIII, 7 marzo 2019, Causa T-716/14 - Pres. Collins - Rel. De Baere - Tweedale
c. Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Tribunale UE, Sez. VIII, 7 marzo 2019, Causa T-329/17 - Pres. Collins - Rel. De Baere - Hautala
e altri contro Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Nel pronunciarsi su due domande di accesso a studi scientifici sul glifosato - un prodotto chimico utilizzato nei
pesticidi -, rigettate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il Tribunale dell’Unione Europea ha
statuito che l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente deve prevalere - a
meno di casi eccezionali - sulla tutela di interessi commerciali e industriali e consiste non solo nel sapere che cosa
è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell’ambiente, ma anche nel comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di
essere danneggiato dalle emissioni in questione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Corte giust. 1° febbraio 2007, C-266/05, Sison/Consiglio; Corte giust. 1° luglio 2008, C-39/05 e C-52/05, Svezia e
Turco/Consiglio; Corte giust. 30 aprile 1996, C-58/94, Regno dei Paesi Bassi/Consiglio; Corte di giustizia, 17
ottobre 2013, C-280/11 P, Consiglio/Access Info Europe; Id., 3 luglio 2014, C-350/12 P, Consiglio/in’t Veld.

Difforme

Trib. UE, 7 febbraio 2018, T-851/16, Access Info Europe c. Commissione europea; Trib. UE 23 gennaio 2017,
T-727/15, Justice&Environment/Commissione; Corte giust. 16 luglio 2015, C-612/13 P, ClientEarth/Commissione;
Corte giust. 17 ottobre 2013, C-280-11, Consiglio/Access Info Europe.

(Omissis)

La trasparenza come garanzia di legittimazione e come strumento
di tutela degli interessi “deboli”
di Dario Bevilacqua
Il Tribunale europeo ha adottato un’interpretazione estensiva e incisiva del principio di trasparenza
nella regolazione europea dell’ambiente. Questo, infatti, viene utilizzato dai giudici come strumento di
garanzia di accountability per soggetti a responsabilità ridotta, segnatamente le autorità europee
composte da esperti; come meccanismo procedurale con cui, senza ingerire nel merito amministrativo delle decisioni, si guidano le autorità di regolazione nella ponderazione tra gli interessi, a tutela
di quelli più deboli; come garanzia di un diritto pieno alle informazioni, che non devono essere
solamente accessibili, ma anche chiare e complete.

Introduzione
Con una lettera inviata mediante posta elettronica, un
cittadino belga ha presentato all’Autorità europea per
(1) Causa T-716/14, Anthony C. Tweedale/Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA), del 7 marzo 2019, parr. 8-9. Il
Glifosato, un erbicida molto usato nelle coltivazioni di soia
Round-up geneticamente modificata, è liberamente utilizzato in
Europa e in altri paesi del mondo. Da molti è considerato come un
esempio palese dei successi della biotecnologia (Monsanto (2015)
Roundup/Glyphosate Background Materials, http://www.monsanto.com/products/pages/roundup-safety-background-materials.aspx), ma sul punto vi sono pareri discordanti. Ad esempio, Nel
2017 l’UE ha votato a favore del rinnovo della licenza, con il
proposito di bandirlo definitivamente nel 2022: https://ec.europa.
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la sicurezza alimentare una domanda di accesso a degli
studi di tossicità utilizzati per determinare la dose
giornaliera ammissibile (“Acceptable Daily Intake”) di
glifosato (1), in forza dei Reg. (CE) n. 1049/2001 (2) e
eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en. L’International Agency
for Research on Cancer (IARC) dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) lo ha classificato come agente cancerogeno:
https://www.iarc.fr/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/. Si veda anche Cressey, D. (2015). Nature.com - Widely
used herbicide linked to cancer, 24 Mar 2015, http://www.nature.
com/news/widely-used-herbicide-linked-to-cancer-1.17181.
(2) Reg. (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, p. 43).
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n. 1367/2006 (3) . Una domanda analoga, basata sugli
stessi regolamenti e relativa a “materiale, condizioni
sperimentali e metodi” e a “risultati e analisi” degli studi
sulla cancerogenicità del glifosato, contenuti nel medesimo rapporto dell’EFSA, era stata presentata da membri del Parlamento europeo (4).
In entrambi i casi, l’Autorità europea aveva negato
l’accesso, sostenendo che, in seguito a consultazione
dei controinteressati (i proprietari degli studi), riteneva che le informazioni richieste rientrassero nella
casistica delle eccezioni al diritto di accesso di cui
all’art. 4, par. 2, Reg. n. 1049/2001, relativa alla tutela
degli interessi commerciali, ivi compresa la proprietà
intellettuale, e che la loro piena tutela era altresì
conseguenza diretta della loro qualificazione come
“riservati” a norma dell’art. 63 del Reg. n. 1107/2009.
L’EFSA aveva quindi specificato che la divulgazione
degli studi avrebbe rivelato il know-how scientifico e
la strategia commerciale dei loro proprietari, pregiudicando gli interessi commerciali e finanziari delle
imprese che hanno presentato i rapporti di studi (5).
L’Autorità aveva inoltre aggiunto che non esisteva
alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione, segnatamente in merito alle parti degli studi
alle quali i ricorrenti chiedevano accesso, atteso che
tali parti non costituivano informazioni “[riguardanti] emissioni nell’ambiente” ai sensi del regolamento di Aarhus e che l’accesso in questione non
fosse necessario per verificare la valutazione scientifica dei rischi realizzata conformemente al regolamento relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari (Reg. (CE) n. 1107/2009).
Interpellato dai destinatari dei dinieghi in due cause
distinte, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato entrambe le decisioni dell’Autorità europea per
la sicurezza alimentare sulla base di tre considerazioni, tra loro collegate dal filo rosso del principio di
trasparenza.

In primo luogo, i giudici hanno ritenuto di dover
interpretare in senso restrittivo le eccezioni al diritto
di accesso in nome della necessità di garanzie procedurali elevate ed effettive. A sostegno dell’approccio
tenuto, infatti, hanno statuito che “la trasparenza
permette di conferire alle istituzioni dell’Unione
una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità
nei confronti dei cittadini dell’Unione in un sistema
democratico e che, consentendo che i diversi punti di
vista vengano apertamente discussi, essa contribuisce
ad accrescere la fiducia di detti cittadini” (6). Pertanto, già per il solo fatto che tali eccezioni derogano
al principio dell’accesso più ampio possibile a documenti e informazioni, limitandolo, le stesse devono
essere interpretate ed applicate restrittivamente (7).
In secondo luogo, il Tribunale ha stabilito che le
eccezioni al diritto di accesso non possono essere
opposte qualora le informazioni richieste riguardino
“emissioni nell’ambiente” ai sensi dell’art. 6, par. 1,
Reg. n. 1367/2006, come nel caso di specie (8),
giacché tale tipo di informazione ha a che vedere
con un interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse concernente la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica.
In terzo luogo e per quanto premesso, il pubblico deve
avere la possibilità di comprendere ragionevolmente
il modo in cui l’ambiente rischi di essere compromesso dalle emissioni, quindi l’accesso deve essere
consentito al fine di permettere di capire in che modo
la salute umana rischi di essere pregiudicata da rilasci
di glifosato nell’ambiente (9).
Le sentenze in commento mettono in luce tre aspetti
di particolare interesse.
In primo luogo, la trasparenza si rivela un’importante
garanzia procedurale a favore dell’accountability (10)
dei regolatori sovranazionali - e segnatamente di
quelli indipendenti, con competenze di natura tecnico-scientifica ma indirettamente regolatoria - e a

(3) Reg. (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni
e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di
Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale (GU 2006, L 264, p. 13).
(4) Causa T-329/17 Hautala e a./ EFSA del 7 marzo 2019.
(5) Causa T-716/14, par. 11.
(6) Ibidem, par. 54.
(7) Ibidem, par. 56.
(8) Ibidem, parr. 58, 80, 81 e 119.
(9) Ibidem, par. 118.
(10) Nella presente trattazione il concetto di accountability è
inteso come il potere che una collettività di individui, ritenuti
sovrani, ha di mantenere sotto controllo, valutare l’operato e
condizionare l’attività di determinati soggetti, che, in rappresentanza di quella collettività, esercitano un’autorità di esecuzione
dell’originario potere sovrano; nonché l’obbligo, speculare, in

capo a questi ultimi, di rendere conto ai primi delle proprie azioni
e decisioni. Alla visibilità e all’apertura dell’esercizio dell’attività di
governance si aggiungono anche i meccanismi sanzionatori politici o giuridici - in mano ai destinatari delle decisioni e nei
confronti dei decisori. I contributi della scienza giuridica al tema
sono molteplici. Si vedano Richard B. Stewart (2006) Accountability and the Discontents of Globalization: US and EU Models for
Regulatory Governance, dattiloscritto, Viterbo II GAL Seminar, 910 giugno, 2006, p. 1; R.W. Grant e R.O. Keohane (2004), Accountability and Abuses of Power in World Politics, IILJ Working Paper,
7 (Global Administrative Law Series) (http://www.iilj.org/papers/
2004/2004.7%20Grant%20Keohane.pdf), p. 2 ss., ora in Accountability and Abuses of Power in World Politics, in American Political Science Review, Vol. 99, No. 1 February 2005, p. 37; A.
Buchanan e R.O. Keohane (2006), The Legitimacy Of Global
Governance Institutions, Draft, Duke and Princeton Universities,
February 1, p. 10 ss., ora in Ethics & International Affairs, 2006.
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tutela degli individui, sia uti singuli¸ come parti in
causa, sia uti cives, come cittadini interessati. Lo si
rinviene, in prima battuta, già nella possibilità per un
cittadino europeo di interpellare un’autorità dell’Unione tramite una semplice email (11) ed è vieppiù
enfatizzato dallo stesso Tribunale, che identifica la
trasparenza come uno strumento fondamentale per
conferire alle istituzioni dell’Unione maggiore legittimazione, efficienza e responsabilità, contribuendo
ad accrescere la fiducia dei cittadini.
In secondo luogo, le decisioni del Tribunale contribuiscono a dettare una linea di indirizzo nel bilanciamento tra interessi, quando questi coinvolgono
l’ambiente. Le particolari esigenze di tutela che
riguardano tale settore, infatti, hanno spinto il legislatore europeo (e in verità anche extra-europeo,
visto il riferimento alla Convenzione di Aarhus (12))
a disporre un regime che mediante strumenti procedurali fornisce un grado di protezione molto elevato a
un interesse considerato debole, sottorappresentato,
ma di importanza preminente (13). In questo modo,
mediante l’applicazione di garanzie e principi - come
l’accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e la tutela giurisdizionale - si fornisce una tutela
elevata a determinati interessi e a discapito di altri,
concorrenti, senza entrare nel merito delle misure di
regolazione. Ciò, nondimeno, comporta un’interpretazione restrittiva delle eccezioni a tali garanzie, che
finisce per avere conseguenze anche sui contenuti e
sugli approcci delle decisioni pubbliche, per cui in
caso di conflitto, gli interessi commerciali e finanziari
ricevono una tutela pubblica più debole rispetto a
quella predisposta a favore dell’ambiente.
In terzo luogo, anche il contenuto delle informazioni
richieste riceve una tutela rafforzata, giacché l’accesso deve consentire al cittadino di comprendere il
modo in cui l’ambiente rischi di essere compromesso
e quindi la quantità e qualità dei rischi possibili. Non
semplice diritto ad accedere alle informazioni, la

L’Autorità per la sicurezza alimentare e il sistema di
adozione di misure che si sviluppa intorno ad essa
sono stati concepiti in modo da offrire elevate garanzie di trasparenza, pubblicità e accesso ai documenti,
rinvenibili in svariate disposizioni del Reg. n. 178 del
2002, che tra le altre cose istituisce l’EFSA. L’art. 23,
ad esempio, stabilisce che l’Autorità ha il compito di
“fare in modo che i cittadini e le parti interessate
ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e
comprensibili nei settori di sua competenza”. L’art.
30 richiede un alto livello di pubblicità in merito alle
opinioni divergenti (14). L’art. 32 ordina che gli studi
scientifici necessari siano “commissionati in maniera

(11) Su questi temi si veda, inter alia, A. Meijer (2009), Understanding Modern Transparency, in International Review of Administrative Sciences 75(2), 255-269; T.M. La Porte, C.C.
Demchake, M. De Jong, Democracy and Bureaucracy in the
Age of Web, in Administration & Society, 34(4), 411-446; A.
Clarke, e H. Margetts (2002), Open, Closed, and Big Data in Public
Management Reform, in Policy and Internet 6(4), 2014, 393-417.
(12) La Århus Convention è stata adottata al fine di tutelare
l’ambiente, promuovere lo sviluppo sostenibile e tutelare i diritti
umani; ha come destinatari gli Stati membri, tenuti ad assicurare
determinate garanzie nelle attività afferenti a tale settore. Aarhus
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making, and Access to Justice in Environmental Matters, 25
giugno 1998 (entrato in vigore il 30 ottobre 2001).
(13) Gli interessi che qui si definiscono sociali o deboli, a
dispetto della loro natura generale, appaiono - e sono perciò
ritenuti - sotto-protetti perché bisognosi di una tutela pubblica

maggiormente incisiva rispetto alle libertà economiche. Il godimento di beni giuridici quali un ambiente sano o un’elevata tutela
della salute ha bisogno di norme e strutture amministrative
comuni, con poteri ispettivi e di controllo, e necessita della presenza di restrizioni, divieti e sanzioni. Si tratta quindi di diritti e
interessi che non possono essere lasciati alle negoziazioni tra
cittadini, ma che necessitano di interventi regolatori di natura
pubblicistica.
(14) In casi di conflitto tra le opinioni scientifiche espresse
dall’EFSA e quelle di un’altra autorità competente, la procedura
di cui all’art. 30 del Regolamento n. 178 non prevede che la prima
dirima il conflitto sorto in forza di una posizione di supremazia o
come autorità terza, ma stabilisce, invece, che questa e l’autorità
che è giunta ad un risultato discordante cooperino al fine di
individuare una posizione ufficiale pubblica, rendendo comunque
note le differenti interpretazioni e le incertezze relative ai dati
scientifici.
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trasparenza viene declinata come diritto a ottenere
informazioni chiare, esaustive e utili.
La trasparenza non è solo uno meccanismo procedurale di garanzia di buon andamento, né si limita ad
agire come mero criterio per guidare chi è chiamato a
effettuare un bilanciamento tra più interessi, ma
diviene uno strumento di protezione degli interessi
più deboli, giacché l’esigenza di garantire un’informazione completa ed esaustiva al cittadino, quando si
tratti di settori ritenuti meritevoli di una tutela più
rigorosa, costringe le amministrazioni a salvaguardare l’interesse pubblico prevalente.
L’“administration by information” induce le amministrazioni a operare con maggiore efficienza, coerenza
e imparzialità, contribuendo all’obiettivo della good
governance; al contempo spinge le stesse amministrazioni a dare priorità ad interessi sottorappresentati
che il legislatore ha qualificato come primari; infine
esige che le informazioni su tali interessi siano sufficientemente complete affinché chi le richieda possa
avere una contezza maggiore di tali fenomeni, modificando le proprie scelte come cittadino attivo.
La trasparenza come garanzia procedurale
di accountability e tutela degli amministrati
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aperta e trasparente”. L’art. 38 esige trasparenza per
tutte le attività dell’Autorità, specificando i tipi di
atti da rendere pubblici “senza indugio”.
In aggiunta a quanto detto, l’Autorità è tenuta a un
elevato livello di trasparenza dei propri organi e della
propria attività, rendendo pubblici tutti gli atti che
formano i pareri scientifici, diffondendo informazioni sui rischi di alimenti e mangimi su cui svolge
studi (ex art. 40 Reg. cit.) ed effettuando tutte le
attività (con alcune eccezioni, come nei casi che
richiedono riservatezza di cui all’art. 39 Reg. cit.)
in regime di pubblicità, così da aprirsi a un controllo
diffuso di conoscenza. L’art. 41 del regolamento
citato, infine, richiede che sia sempre garantito “un
ampio accesso ai documenti in suo possesso” (15).
In tema di trasparenza si è concentrato, segnatamente, un documento informativo fornito proprio
dal Comitato scientifico ai sensi dell’art. 38 del
Reg. n. 178, che ha richiesto alla stessa Autorità
di emanare linee guida per garantire un’effettiva
trasparenza delle sue attività (16). Nel testo si
ricostruiscono alcuni processi interni all’EFSA
evidenziando lacune o difetti che fanno riferimento: alla mancata partecipazione di privati
con competenze tecniche nella fase scientifica
dei procedimenti; alla chiarezza e alla specificità
dei documenti pubblici - relativi ai dati scientifici
utilizzati e alla loro affidabilità; alle incertezze
scientifiche e ai criteri adoperati (17).
Ancorché, come appena indicato, alcuni istituti a
favore di apertura e pubblicità possano essere migliorati, per l’EFSA il bilancio in termini di trasparenza è
comunque da considerarsi in attivo. Ciò costituisce
un requisito fondamentale nella legittimazione degli
organismi indipendenti, giacché, a fronte di una
diminuita accountability che mira a preservarne

l’indifferenza dagli interessi coinvolti, questo tipo
di soggetti devono configurarsi - ancor più di altre
amministrazioni - come “case di vetro” (18), garantendo quindi un’elevata pubblicità, che dia vita a un
controllo di conoscenza a favore di tutte le constituencies interessate.
A dispetto di quanto disposto nelle norme relative
all’EFSA, il caso in esame ha mostrato una prassi
differente, che presenta profili critici e non privi di
ambiguità. L’eccezione opposta dall’Autorità europea ha una valenza che va oltre al caso di specie,
giacché costituisce una deminutio della legittimazione
e dell’accountability della stessa autorità. L’esigenza di
un regime di pubblicità e trasparenza ampio e con
poche eccezioni è il corollario dei principi di indipendenza che governano l’EFSA: poiché quest’ultima si sottrae a un controllo politico e
istituzionale in quanto guidata da principi e approcci
tecnico-scientifici (nessuna autorità può contestare
il merito delle valutazioni tecniche dell’Autorità,
inclusa quella sul glifosato), è chiamata ad offrire
garanzie molto incisive in termini di procedure e
rispetto delle forme. Anche per tali ragioni, indipendentemente dalla materia trattata, le eccezioni alla
trasparenza per le decisioni e le attività dell’Autorità
europea della sicurezza alimentare devono essere
interpretate in senso restrittivo.
Nel caso in esame il Tribunale è molto esplicito nel
ritenere, al già citato par. 54 della causa T-716/14,
che le garanzie di trasparenza servano a “conferire alle
istituzioni dell’Unione una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità nei confronti dei cittadini
dell’Unione”. Di qui, prima ancora che per tutelare
l’ambiente, l’interpretazione restrittiva delle eccezioni alla trasparenza nasce per esigenze di good
governance e di accountability: è grazie alle garanzie

(15) Alle norme riportate vanno aggiunti l’art. 4 (5) delle Rules of
procedure of the Management Board of the EFSA (EFSA, MB
22.06.2004 - 9): “The Board shall hold its meetings in public
unless, acting on a proposal from the Executive Director, it decides otherwise for specific administrative items of its agenda” e
l’art. 2 della Decisione del CDA sulle norme da applicare in relazione ai requisiti di trasparenza e di riservatezza (EFSA, MB 10
marzo 2005 - 10, Decision of the MB of the EFSA concerning
implementing measures of transparency and confidentiality
requirements).
(16) Scientific Committee, Transparency In Risk Assessment
Carried Out By Efsa: Guidance Document On Procedural Aspects,
Prepared by a working group consisting of members of the
Scientific Committee and various EFSA Departments, Request
No EFSA-Q-2005-050, 11 April 2006: “The Guidance Document
highlights several procedural aspects related to risk assessment
that can be considered beneficial for improved transparency,
including: (i) selecting qualified scientists to participate in
EFSA’s activities and ensuring their independence; (ii) overall
handling by EFSA of requests for scientific opinions; (iii) scientific
opinions and other types of EFSA document; (iv) ensuring the

availability of relevant data; (v) information exchange between the
Scientific Committee, the Panels and the originator of the request;
(vi) involvement of other stakeholders; (vii) dealing with diverging
scientific opinions; (viii) adoption of scientific opinions; (ix) dissemination of documents and underlying data; (x) confidentiality
aspects; and (xi) revising and updating scientific opinions. In
doing so, this Guidance Document addresses the many important
procedures already laid down - either in Regulation EC 178/2002
(EC, 2002a) known as The EFSA Founding Regulation - or in
various internal EFSA documents, such as the Decision concerning the establishment and operations of the Scientific Committee and Panels”, 1.
(17) Ibidem, 3.
(18) L’espressione si deve a F. Turati, il quale sosteneva che “la
casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”, Atti del
Parlamento italiano, Camera dei deputati, sess. 1904-1908, 17
giugno 1908, 22962. Più di recente è stata ripresa, proprio con
riferimento alle autorità indipendenti, da S. Cassese in Poteri
indipendenti, Stati, relazioni ultrastatali, in Foro it., 119, 1,
1996, 12.
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elevate di apertura e partecipazione che le attività
poste in essere da un’istituzione sovranazionale indipendente - che emana pareri scientifici non vincolanti, ma decisivi per la regolazione del settore (19) trova la sua legittimazione di fronte ai cittadini (20).
In tal modo, le misure che compongono l’attività di
regolazione sovranazionale incrementano la propria
legittimazione e giustificazione, risultando monitorabili, aperte agli interventi esterni e sindacabili nella
forma. L’apertura delle decisioni migliora le garanzie
degli individui, sia come diretti interessati o destinatari di una misura, sia come cittadini che subiscono gli
effetti indiretti di una decisione adottata da organi
non rappresentativi. Se la trasparenza è garantita,
indipendentemente da dove avvenga il momento
costitutivo, chiunque avrà la possibilità di prendere
visione di documenti e informazioni utili a verificarne la correttezza e a preparare eventuali azioni di
difesa o di contestazione.
La finalità appena descritta costituisce uno dei punti
cardine del diritto di accesso allargato, ormai diffuso
in numerosi Stati europei, tra cui anche l’Italia (21):
grazie all’introduzione del freedom of information act
(Foia), il right to know è ormai divenuto “un istituto
funzionale al corretto funzionamento delle

democrazie liberali e all’emancipazione del singolo
dalla soggezione al pubblico potere” (22).

(19) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare nasce con la
finalità di separare le valutazioni tecnico-scientifiche sul rischio e le
decisioni discrezionali sulla sua gestione. Tale separazione, o
distinzione, si riflette sul piano organizzativo perché devolve le
competenze a svolgere il risk assessment (RA) all’EFSA e quelle
relative al risk management (RM) alla Commissione e agli Stati. I
pareri dell’Autorità assolvono un duplice compito: individuare i
rischi nei settori degli alimenti e dei mangimi e renderli noti al
pubblico e alle istituzioni competenti alla loro regolazione. L’EFSA
non possiede poteri decisionali o di regolazione concreta: è un
organo meramente consultivo. Tuttavia, l’Autorità è dotata di ampi
poteri d’influenza giacché attraverso il RA può incidere in maniera
significativa sulle decisioni dei managers del rischio. La complessità di tale materia, la sua dimensione extra-nazionale e le innumerevoli scoperte tecnologiche applicate al settore agricolo
hanno reso sempre più necessario l’utilizzo dell’expertise nell’intervento pubblico in tale ambito: incentivi, finanziamenti, divieti e
autorizzazioni sono ormai dipendenti da responsi di natura tecnicoscientifica. Tale momento, quindi, anche per la necessità di adottare misure condivise e accettate su scala europea, ha guadagnato
una notevole valenza regolatoria indiretta e un peso decisivo
nell’influenzare il contenuto delle policy finali adottate dalle
amministrazioni.
(20) In tal senso D. Curtin - M. Hillebrandt, Transparency in the
EU: constitutional overtones, institutional dynamics and the
escape hatch of secrecy, in A. Lazowski - S. Blockmans (a cura
di), Research Handbook on EU Institutional Law, Cheltenham,
2016, 194 ss.
(21) “Nell’ultimo ventennio [...], la quasi totalità delle democrazie liberali ha introdotto una seconda generazione di diritti di
trasparenza, in funzione democratica, attraverso i freedom of
information acts (Foia)”, M. Savino, La nuova disciplina della
trasparenza amministrativa, in questa Rivista, 2013, 8-9, 795.
(22) Ibidem, 796. La letteratura sul FOIA è piuttosto ampia e
crescente, negli ultimi anni. Si veda, inter alia, V. Grassi (a cura di),
La società del Noi. Comunità responsabili nell’era della

globalizzazione, Milano, 2018; G. Marena (a cura di), La trasparenza amministrativa alla luce del D.lgs. 97/2016, Key, Vicalvi (FR),
2017; M.A. Sandulli (a cura di), con contributi di Diana Urania
Galetta [et al.], Le nuove regole della semplificazione amministrativa: la legge n. 241/1990 nei decreti attuativi della riforma Madia:
trasparenza e anticorruzione, poteri sostitutivi, silenzio assenso
tra PP. AA., conferenza di servizi, S.c.i.a., Milano, 2016; C. Colapietro (a cura di), La terza generazione della trasparenza amministrativa: dall’accesso documentale all’accesso generalizzato,
passando per l’accesso civico, Napoli, 2016; M. Savino. Il FOIA
italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo in questa Rivista,
2016, 5, 593-603; Id., The Right to Open Public Administrations in
Europe: Emerging Legal Standards, Paris, Oecd-Sigma, 2010
(http://www.oecd-library.org), 15 ss.; H. Kranenborg - W. Voermans, Access to Information in the European Union. A Comparative Analysis of EC and Member State Legislation, Groningen,
Europa Law Publishing, 2006; A. Bonomo, Informazione e pubbliche amministrazioni. Dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, Bari, 2012, 83 ss.; R. Tarchi, Il diritto
d’accesso nella prospettiva comparata, e A. Marchetti, Il diritto
d’accesso: modelli di enforcement e cause di exemptions nella
prospettiva comparata, entrambi in C. Colapietro (a cura di), Il
diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi a vent’anni dalla legge n. 241 del 1990, Napoli,
2012, 141 ss. e 209 ss.; A. Moliterni, La via italiana al “FOIA”:
bilancio e prospettive, in questa Rivista, 2019, 1, 23 ss.
(23) Si v. M. Savino, Il FOIA italiano, cit., 599, che riporta, in nota,
che in base allo studio di M. McDonagh, The public interest test in
FOI legislation, in www.right2info.org, 2013, 7, il public interest
test è previsto in 44 dei 93 FOIA esistenti nel 2012. Sul tema del
public interest test e sull’interpretazione per cui in caso di eccezioni relative l’accesso può essere concesso anche a danno di altri
interessi confliggenti purché, a seguito di un’accurata attività di
bilanciamento, si rinvengano potenziali vantaggi derivanti da una
maggiore trasparenza, cfr. Corte di Giustizia 17 ottobre 2013, C280/11 P, Consiglio/Access Info Europe; Id., 3 luglio 2014, C-350/
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La trasparenza, gli interessi in conflitto
e la tutela di quelli “deboli”
Il secondo aspetto rilevante ha a che fare con il
bilanciamento tra interessi in conflitto a fronte di
una decisione pubblica. Nel caso in esame l’EFSA
aveva ritenuto applicabili le eccezioni relative alla
tutela degli interessi commerciali di una determinata
persona fisica o giuridica, mentre il Tribunale ha
sancito che tali deroghe al principio di trasparenza
dovevano venir meno quando si trattava di informazioni “[riguardanti] emissioni nell’ambiente”.
In entrambe le decisioni sul glifosato, l’organo giudicante dell’UE ha adoperato la tecnica del “public
interest test” per cui oltre a considerare il prevedibile
danno all’interesse-limite (le prerogative commerciali delle ditte produttrici), ha valutato anche il
danno che avrebbe comportato il diniego di accesso
all’interesse pubblico, ritenendo il secondo prevalente (23). In tal senso, viene confermata la linea
secondo cui il diritto di accesso deve essere inteso
come diritto fondamentale, per cui le eccezioni a
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quest’ultimo sono da interpretarsi in senso restrittivo,
come ribadito in più pronunce della Corte di Giustizia (24). E ciò a maggior ragione se al diritto di
accesso è collegato l’effetto indiretto di incrementare
la tutela di un interesse debole come l’ambiente.
Tramite l’interpretazione appena descritta, il Tribunale, pur non entrando nel merito della questione
degli effetti dell’emissione di glifosato nell’ambiente
e degli interessi commerciali in gioco, ha inciso in
modo significativo sulla gerarchia tra valori e interessi da considerare in valutazioni di questo genere. In
questo modo ha indicato all’EFSA - che pur essendo
un organo tecnico si è trovata a effettuare una scelta
tra due interessi in conflitto - e ad altri eventuali
decision-maker che a fronte di conflitti come quelli del
caso in esame, la trasparenza e il diritto di accesso
debbono avere una tutela rafforzata, anche a danno di
altri valori concorrenti, perché è anche mediante
l’utilizzo diffuso di tali strumenti che si tutelano
interessi deboli come quello a un ambiente salubre.
La soluzione al bilanciamento tra i due interessi
contrapposti è stata trovata mediante un’interpretazione estensiva del diritto d’accesso e della
trasparenza delle decisioni amministrative.
Quando sono in gioco interessi pubblici ritenuti
sensibili e meritevoli di protezione rafforzata, la
trasparenza e la disponibilità delle informazioni
debbono essere sempre garantite in forma estesa,
prevalendo - salvo eccezioni da interpretare in
senso restrittivo -, su altri diritti concorrenti
come quello di proprietà intellettuale. Tramite
il principio di trasparenza il Tribunale non sindaca la sostanza dello studio scientifico dell’EFSA, in merito al quale non avrebbe
competenza a giudicare, ma ne condiziona l’agire,
imponendo all’Agenzia europea di rendere palesi
decisioni che altrimenti sarebbero rimaste segretate, con effetto sulla regolazione comune: poiché
la tutela dell’ambiente è un interesse primario, da
tutelare in modo uniforme su scala europea, le
decisioni che le amministrazioni prendono in
merito a tale bene devono essere conoscibili da

tutti, anche a discapito dei controinteressati che
avrebbero voluto tener nascoste quelle
informazioni.
Il bilanciamento tra interessi nelle valutazioni sulle
richieste di accesso mette in luce come il principio di
trasparenza venga adoperato come criterio interpretativo con cui far valere la gerarchia dei valori stabilita dal legislatore. Ciò potrebbe condizionare il
contenuto sostanziale delle policy di regolazione: le
norme europee e internazionali, infatti, nel rafforzare
le garanzie procedurali a sostegno di un determinato
interesse e a discapito di quelli concorrenti, realizzano una gerarchia indiretta che - servendosi dell’attivismo dei cittadini e degli strumenti di conoscenza
messi a loro disposizione - può indirizzare le politiche
pubbliche. Nel caso di specie, infatti, la stessa Convenzione di Aarhus, nonché il Reg. n. 1367/2006 che
l’ha recepita nell’ordinamento europeo, stabiliscono
che le eccezioni alla trasparenza in tema di tutela
industriale o commerciale debbano essere recessive di
fronte a informazioni relative ad emissioni nell’ambiente di sostanze potenzialmente inquinanti. Il che
vuol dire maggiori possibilità per cittadini e associazioni di venire a conoscenza - ed eventualmente
chiedere conto - di decisioni contestabili su questi
temi.
Un ulteriore condizionamento dei regolatori pubblici
in merito alle loro scelte di policy è prodotto attraverso un meccanismo di reputational accountability (25): giacché i rule-maker sono consapevoli di
dover rendere palesi determinate informazionichiave delle loro decisioni, sono indotti a produrre
deliberazioni il più possibile imparziali o neutrali, con
un effetto sul contenuto delle stesse, che dovrà tenere
conto dell’opinione delle constituencies e con una
maggiore difficoltà ad assecondare le richieste provenienti da portatori di interessi particolari o
corporativi.
Anche con riferimento ai contenuti delle regolazioni
pubbliche l’applicazione del principio in parola
amplia le garanzie dei cittadini non solo uti singuli,
a tutela delle loro istanze di accesso, ma anche uti

12 P, Consiglio/in’t Veld. In dottrina, v. C. Hood, Accountability and
Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple?, 33 West European Politics, 2010, 989 ss.
(24) Sul tema I. Piazza, Diritto di accesso e triloghi: un passo
verso la trasparenza del processo legislativo europeo, in questa
Rivista, 2018, 4, 487. Tra le pronunce della Corte di Giustizia si v.,
ad esempio, Corte giust. 1° febbraio 2007, C-266/05, Sison/Consiglio; Corte giust. 1° luglio 2008, C-39/05 e C-52/05, Svezia e
Turco/Consiglio. Sulla natura giuridica del diritto di accesso v. in
particolare Corte giust. 30 aprile 1996, C-58/94, Regno dei Paesi
Bassi/Consiglio, pubblicata in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, 1227
ss., con nota di L. Limberti. Per un’interpretazione restrittiva del

principio di trasparenza, a vantaggio della riservatezza, si veda Trib.
UE, Sez. I, 7 febbraio 2018, T-851/16, Access Info Europe c.
Commissione europea e il relativo commento di M. Filice, L’applicazione estensiva delle presunzioni generali di riservatezza: il
lato oscuro del FOIA europeo, in questa Rivista, 2018, 4, 493 ss.
(25) “The category of public reputational accountability is
meant to apply to situations in which reputation, widely and
publicly known, provides a mechanism for accountability even
in the absence of other mechanisms as well as in conjunction with
them”, R.W. Grant e R.O. Keohane, Accountability and Abuses of
Power, cit., 37.
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cives, come soggetti interessati a decisioni attinenti
alla tutela di un interesse pubblico primario, come la
difesa dell’ambiente. La disclosure dei documenti non
è quindi solo una garanzia per l’individuo, ma un
principio che favorisce altresì la corretta diffusione
delle informazioni relative a interessi ritenuti sensibili o deboli.
La trasparenza e il diritto a essere informati
Un ultimo aspetto rilevante riguarda infine il
contenuto delle informazioni richieste. Poiché
nel caso in esame l’EFSA aveva concesso una
visione parziale dei documenti, il Tribunale ha
preteso che la stessa fosse ampliata in modo da
consentire una valutazione consapevole dei dati
oggetto di accesso: “la nozione di informazioni
‘[riguardanti] emissioni nell’ambiente’, ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n.
1367/2006, dev’essere interpretata nel senso che
essa include non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali, ossia le indicazioni relative
alla natura, alla composizione, alla quantità, alla
data e al luogo di tali emissioni, ma anche i dati
relativi agli effetti a termine più o meno lungo di
dette emissioni sull’ambiente” (26).
I giudici europei, nelle conclusioni, hanno ribadito il
concetto specificando che “il pubblico deve avere la
possibilità di comprendere ragionevolmente il modo
in cui l’ambiente rischi di essere compromesso dalle
emissioni, si deve ritenere che l’accesso del ricorrente
agli studi richiesti gli consenta di comprendere in che
modo la salute umana rischi di essere pregiudicata da
rilasci di glifosato nell’ambiente” (27).
Dalla decisione in esame, e dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia ivi richiamata, risulta che
la nozione di “informazioni riguardanti emissioni
nell’ambiente”, ai sensi del regolamento di Aarhus, non è circoscritta alle informazioni che consentono di valutare le emissioni in quanto tali, ma
comprende anche le informazioni relative agli
effetti di dette emissioni. Pertanto, il pubblico
deve avere un accesso ampio ed esaustivo alle
informazioni, in modo da comprendere e valutare
un determinato fenomeno, ipotizzandone le conseguenze a termine più o meno lungo.
(26) Causa T-716/14, Anthony C. Tweedale, cit., par. 100.
(27) Ibidem, par. 118.
(28) Inoltre, lo stesso Reg. n. 178 stabilisce, al considerando n.
17, che “quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o evitare un rischio per la salute, le tre componenti interconnesse dell’analisi del rischio, vale a dire la valutazione, gestione e
comunicazione del rischio, forniscono una metodologia sistematica

576

Infatti, l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente è appunto non
solo quello di sapere che cosa è, o prevedibilmente
sarà, rilasciato nell’ambiente, ma anche di comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione.
C’è quindi un’importanza strategica dell’attività
degli esperti, legata al concetto di risk communication:
questa viene definita dal Reg. n. 178 del 2002 come
“lo scambio interattivo, nell’intero arco del processo
di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori
connessi al rischio e la percezione del rischio, tra
responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese
alimentari e del settore dei mangimi, la comunità
accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del
rischio e il fondamento delle decisioni in tema di
gestione del rischio” (art. 3, comma 1, n. 13) (28).
Pertanto, l’Autorità europea non rilascia solo i pareri
alle istituzioni dell’UE, ma deve anche informare i
cittadini, rendendoli edotti - specialmente se vi è una
richiesta - su effetti, rischi e possibili conseguenze. In
questo modo si rafforza anche il concetto di administration by information, legato a soggetti come l’EFSA.
E si ribadisce come - in situazioni di accountability
ridotta e di coinvolgimento di interessi deboli - non
basti garantire la disclosure, ma occorre che al cittadino pervenga un’informazione adeguata ed
esaustiva.
In tal senso, la trasparenza non si configura solo come
un mero diritto a prendere visione dei documenti, ma
come un vero e proprio diritto dei cittadini a essere
adeguatamente informati. Questo principio si
declina anche tramite la limitazione delle eccezioni
e gli obblighi di disclosure, che spingono le autorità
europee a mettere a disposizione dei cittadini tutte le
informazioni necessarie a comprendere un determinato fenomeno.
Conclusioni
L’analisi delle decisioni del Tribunale europeo ha
confermato che il principio di trasparenza è qualcosa
in più di un mero principio generale dell’azione
per definire provvedimenti, o altri interventi a tutela della salute,
efficaci, proporzionati e mirati”. Il concetto è poi ribadito nel considerando n. 35: “L’Autorità dovrebbe essere una fonte scientifica
indipendente di consulenza, informazione e comunicazione del
rischio per accrescere la fiducia dei consumatori”. Infine, l’art. 22
assegna esplicitamente tale funzione all’Autorità europea per la
sicurezza alimentare.
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amministrativa. Esso costituisce uno strumento indispensabile per sopperire ad alcuni limiti evidenti del
sistema di regolazione che si afferma oltre lo Stato e
ha un’importanza strategica e multifinalistica, segnatamente nella governance extra-nazionale di materie
come l’ambiente o la salute. In tali circostanze il
principio agisce: come strumento di garanzia di
accountability per soggetti a responsabilità ridotta,
come le autorità europee composte da esperti; come
meccanismo procedurale con cui, senza ingerire nel
merito amministrativo delle decisioni, si guidano le
autorità di regolazione nella ponderazione tra gli
interessi, a vantaggio di quelli più deboli; come
garanzia di un diritto pieno alle informazioni, che
non devono essere solamente accessibili, ma anche
chiare e complete.
Sotto il primo profilo, si può affermare che un incremento generalizzato, diffuso ed effettivo delle garanzie
di trasparenza nei regimi extra-nazionali costituisce
uno strumento efficace per incrementare le garanzie
di pluralismo, responsabilità e power-checking della
regolazione. Nondimeno, la sola trasparenza non è in
grado di raggiungere tale obiettivo: l’efficacia del principio in parola risulta maggiore se esso è calato in un
disegno più ampio di democrazia procedurale fondato
su principi, garanzie e tecniche decisionali proprie del
diritto amministrativo, come il due process, l’obbligo di
motivazione, il rispetto dei principi di imparzialità,
buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, la
revisione giurisdizionale. La trasparenza costituisce una
regola procedurale, tra le tante, utile a incrementare
forme di democrazia amministrativa o di “procedural
legitimacy” (29), che devono altresì prevedere il dibattimento tra i diversi portatori di interessi, la partecipazione pubblica e l’applicazione dei principi del giusto

procedimento (30). La trasparenza favorisce lo sviluppo
di alcune forme particolari di accountability, come, la
“public reputation” e la “market accountability” (31), ma
necessita una bilanciata coesistenza degli altri meccanismi procedurali, di partecipazione, revisione (32) e
sanzione (33).
Per ciò che concerne gli altri aspetti, si evidenzia una
tecnica interessante per stabilire l’indirizzo politicoamministrativo dei regolatori pubblici: non vi è un
orientamento indicato da un esecutivo responsabile anzi una parte del processo decisionale è affidato a
organismi indipendenti composti da esperti - ma vi
sono delle norme, di valenza primaria, che stabiliscono a monte una priorità tra gli interessi. Per
rendere effettiva tale gerarchia, la disciplina sovranazionale usa garanzie procedurali incisive, rigorose e
uniformi, che si applicano ai regolatori domestici e a
quelli extra-statali.
Di qui, a fronte di un conflitto tra tutela dell’ambiente e tutela commerciale della proprietà intellettuale, il primo prevarrà solo nel senso che i
documenti che riguardano tale ambito devono
essere sempre accessibili tranne in rari casi interpretati restrittivamente e devono contenere sufficienti informazioni per far comprendere al
pubblico il grado di rischio per l’ambiente o la
salute. In questo modo le politiche pubbliche
all’interno dell’Unione europea non vengono uniformate e armonizzate rispetto ai contenuti, ma
presentano tutte un minimo di garanzia procedurale che consente, tramite l’attivismo dei cittadini,
di assicurare anche uno standard minimo di tutela
sostanziale, cui consegue una cura maggiore per gli
interessi deboli o sottorappresentati, come
ambiente e salute.

(29) Sul tema D. Esty, Good Governance at the Supranational
Scale: Globalizing Administrative Law, in Yale Law Journal, 2006,
115, 1547.
(30) È stato rilevato da Marco D’Alberti, La ‘visione’ e la ‘voce’:
le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2000, n. 1, 31-31, che i
correttivi al disequilibrio e alle diseguaglianze che possono essere
prodotti dalla partecipazione sono il rafforzamento dell’expertise e
dei poteri neutrali e le garanzie di “visione”, ossia una maggiore
trasparenza.
(31) Nella “market accountability” i consumatori possono
“exercise their influence through the market”, R.W. Grant e R.
O. Keohane, Accountability, cit., 17. In merito alla reputational
accountability, si rinvia supra, nt. 25.
(32) La trasparenza, e, in particolar modo, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, “è strumento per il cittadino per

giungere - attraverso una migliore conoscenza dei fatti - ad una
più consapevole decisione sull’azionabilità della propria pretesa al
bene della vita”, A. Rullo, Funzione di tutela ambientale e procedimento amministrativo, Napoli, 2000, 122.
(33) “It implies that some actors have the right to hold other
actors to a set of standards, to judge whether they have fulfilled
their responsibilities in light of these standards, and to impose
sanctions if they determine that these responsibilities have not
been met”, R.W. Grant e R.O. Keohane, Accountability, cit., 3. Su
questo aspetto si vedano anche T.N. Hale - A.M. Slaughter,
Transparency: possibilities and Limitations, in Fletcher Forum
on International Affairs, 30, 2006, 153: “Transparency is often
used as a synonym of accountability, but real accountability requires more than monitoring. In order to hold a person or organization
accountable it is necessary not only to know what they are doing
but also to have some way to make him doing something else”.
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Scia
Corte costituzionale, 13 marzo 2019, n. 45 - Pres. Lattanzi - Red. Coraggio
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all’art. 19, comma 6 ter, L. 7
agosto 1990, n. 241, nella parte in cui non prevede un termine per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di
verifica spettanti alla Pubblica Amministrazione sulla segnalazione certificata di inizio attività. Le verifiche di
spettanza della stessa Amministrazione sono quelle già puntualmente disciplinate dall’art. 19, L. n. 241/1990, le
quali devono essere esercitate entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della Scia (ai sensi dei commi 3 e
6 bis) e, poi, entro i successivi diciotto mesi (secondo quanto previsto dal comma 4 e dall’art. 21 nonies cui esso
rinvia).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

In senso solo parzialmente conforme Corte cost. 9 marzo 2016, n. 49.

(Omissis)

Scia, tutela del terzo ed esigenze di coerenza
di Emiliano Frediani
Con la sentenza n. 45 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla spinosa questione relativa alla tutela
del terzo in rapporto alle attività soggette al regime giuridico della Scia. Nello specifico, la problematica
affrontata è quella relativa alla mancanza di un’indicazione da parte del legislatore, nell’art. 19, comma
6 ter, L. 7 agosto 1990, n. 241, di un termine per la sollecitazione da parte del terzo controinteressato
delle verifiche di competenza dell’Amministrazione. Nel dichiarare l’infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale relative alla menzionata disposizione, la Corte fa chiarezza in merito ai
“tempi” della sollecitazione ed al correlativo esercizio dei poteri di verifica da parte dell’amministrazione, senza escludere però l’opportunità di un futuro intervento da parte del legislatore.

La problematica portata davanti alla Corte
La pronuncia che si commenta riporta al centro
dell’attenzione il problema, che ha ormai assunto i
caratteri di un vero e proprio “nodo gordiano”, della
tutela del terzo rispetto alle attività soggette al regime
giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (c.d. Scia) (1). La vicenda dedotta davanti al
T.A.R. Toscana, dalla quale era sorto il dubbio di
legittimità costituzionale, aveva ad oggetto l’attività
privata di sollecitazione del potere amministrativo di
verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6 ter, L. 7 agosto
1990, n. 241 (d’ora in poi l. proc.). La disposizione in
oggetto, come risultante a seguito della riforma operata per effetto della L. 14 settembre 2011, n. 48 (di
(1) Le espressioni utilizzate per descrivere questo particolare
contesto fanno riferimento ad un “nodo problematico di ricorrente
criticità” (R. Ferrara, La segnalazione certificata di inizio attività e la
tutela del terzo: il punto di vista del giudice amministrativo, in Dir.
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conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138), prevede infatti che la Scia, “la denuncia e la dichiarazione di inizio attività, non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili” e
che “gli interessanti possono sollecitare l’esercizio
delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in
caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione”
avverso il silenzio come disciplinata dall’art. 31,
commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 104/2010 (c.d. codice
del processo amministrativo). Nel caso di specie, il
giudice di prime cure si era trovato a decidere in
merito ad un ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su una istanza di inibitoria di lavori
di manutenzione straordinaria su un immobile
facente parte di un condominio presentata
proc. amm., 2012, 193 ss.) così come ad un “tormentone oramai
senza tempo” rispetto al quale difficilmente si potrà “vedere
scritta la parola fine” (così C. Lamberti, L’Adunanza plenaria si
pronuncia sulla DIA, in Urb. e app., 2011, 1204 ss.).
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Il giudice amministrativo toscano, nel rimettere la
questione alla Corte costituzionale, ha inteso sviluppare un percorso argomentativo ben preciso che
prende le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in merito all’istituto della
Scia. Nell’interpretazione seguita dal giudice a quo in
ordine all’attuale disciplina recata dai commi 3 e 4
dell’art. 19 l. proc. il dato da evidenziare è quello
della diversa natura del potere esercitato

dall’amministrazione in base al “tempo” del suo esercizio, avendosi nel primo caso poteri “doverosi e
vincolati”, mentre nel secondo “poteri discrezionali”
di fatto condizionati dal rinvio operato dal co. 4
all’art. 21nonies in materia di annullamento d’ufficio.
Muovendo da tale premessa il Tar ripercorre le tappe
fondamentali che hanno caratterizzato l’evoluzione
della disciplina in tema di Scia soffermandosi, nello
specifico, sul problematico rapporto tra quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Cons. Stato n. 15/
2011 (3) e la successiva disciplina recata dall’art. 19,
comma 6 ter, l. proc. (4). In quest’ottica lo stesso
giudice remittente riconosce come il quadro normativo risultante a seguito dell’introduzione del comma
6 ter “esclude radicalmente” l’ammissibilità degli
“strumenti di tutela a suo tempo riconosciuti dalla
sentenza n. 15/2011 dell’Adunanza Plenaria al soggetto pregiudicato dall’altrui segnalazione”: ciò significa “espungere l’azione di annullamento” (non
sussistendo alcun provvedimento tacito) ed al contempo escludere quelle di “accertamento autonome”
che la pronuncia in questione consentiva al terzo di
esperire nella fase compresa tra la presentazione della
Scia e “la scadenza dei termini per l’inibitoria
ufficiosa” (5).
Il richiamo alla disposizione legislativa oggetto di
censura consente al contempo di riprendere il problema relativo alla natura del potere che il terzo può
sollecitare ex art. 19, comma 6 ter. Si tratta, ad avviso
del giudice remittente, del potere inibitorio (che ha
natura doverosa e vincolata) e non del potere

(2) Così nella sentenza in commento, spec. considerato in
diritto n. 1. La questione di legittimità costituzionale è stata
posta dal giudice a quo in relazione ad una pluralità di parametri:
in primis gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in
relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e all’art. 6,
par. 3, TUE) e secondo comma lett. m), dal momento che “la
mancata previsione del termine si tradurrebbe in una violazione
degli standard minimi” che il legislatore deve assicurare su tutto il
territorio nazionale evitando così modelli a geometria variabile,
con la conseguenza di un deficit di tutela dell’affidamento del
segnalante, “che sarebbe esposto sine die al rischio di inibizione
dell’attività oggetto di Scia” (considerato in diritto n. 2); al contempo l’art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento
della Pubblica Amministrazione e ragionevolezza (in particolare,
riguardo a quest’ultimo, per il fatto che la mancata previsione del
termine per la sollecitazione “darebbe luogo ad una disciplina
contraddittoria, che, da un lato, incentiva la semplificazione e la
liberalizzazione delle attività amministrative e, dall’altro, espone
chi si avvale della Scia al rischio permanente di vedere travolta, su
iniziativa del terzo, l’attività segnalata” (Ibidem).
(3) Si veda Cons. Stato, Ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15, in Foro
it., 2011, 10, III, 501. Tale pronuncia, per la sua particolare rilevanza
rispetto alla problematica della tutela del terzo di fronte alla Scia è
stata oggetto di molti commenti in dottrina. In questa sede, tra gli
altri, si possono ricordare quelli di A. Travi, La tutela del terzo nei
confronti della d.i.a. (o della s.c.i.a.): il codice del processo amministrativo e la quadratura del cerchio, in Foro it., 2011, 517 ss.; M.

A. Sandulli, Brevi considerazioni a prima lettura della Adunanza
plenaria n. 15 del 2011, in Giustamm.it, 2011; R. Ferrara, La
segnalazione certificata di inizio attività e la tutela del terzo: il
punto di vista del giudice amministrativo, cit., 193 ss.; L. Bertonazzi, Natura giuridica della S.c.i.a. e tecnica di tutela del terzo nella
sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011
e nell’art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241/90, ivi, 215 ss.; M.
Ramajoli, La S.c.i.a. e la tutela del terzo, ivi, 329 ss.
(4) Su cui in dottrina E. Boscolo, La dialettica tra la Plenaria e il
legislatore sulla natura liberalizzante della d.i.a. e sullo schema di
tutela del terzo: principi destinati a una vita effimera, in Giur. it.,
2012, 935 ss., nonché Id., La Scia dopo la legge Madia e i decreti
attuativi, in Giur. it., 2016, 2799 ss., spec. 2803 per l’affermazione
di una “giustapposizione allo schema preconizzato dal Consiglio di
Stato con la pronuncia dell’Ad. Plen. n. 15/2011”.
(5) Cfr. T.A.R. Toscana, ord., 11 maggio 2017, n. 129, spec. n.
5.3., ove si fa riferimento alla tutela in via esclusiva mediante
l’azione avverso il silenzio-inadempimento. Una diversa impostazione è, invece, stata seguita nell’atto di costituzione dinanzi alla
Corte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove viene
fatto riferimento alla Scia quale “atto con valenza comunicativa,
oggettivamente e soggettivamente privato, non sostitutivo di un
provvedimento tacito e pertanto non impugnabile”, rimarcando
una continuità tra la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 15/2011
ed il successivo intervento legislativo con cui è stato introdotto il
comma 6 ter (mediante il quale è stata espressamente accolta la
tesi della non impugnabilità della Scia).

all’amministrazione comunale a quasi quattro anni di
distanza dalla presentazione della Scia. Il punto centrale sul quale viene a concentrarsi l’attenzione del
T.A.R. Toscana è quello avente ad oggetto la tardività della sollecitazione da parte del terzo del potere
di verifica di competenza della PA. In particolare ad
assumere rilevanza con riguardo al testo dell’art. 19,
comma 6 ter, l. proc. è l’assenza della indicazione di un
termine entro il quale il terzo è chiamato, a pena di
decadenza, a sollecitare le “verifiche spettanti all’amministrazione” sulla Scia. La peculiare rilevanza della
questione ai fini della risoluzione della controversia
pendente davanti al Tar ha indotto quest’ultimo
a dubitare della legittimità costituzionale della ricordata disposizione nella parte in cui “non prevede un
termine finale per la sollecitazione, da parte
del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione
certificata di inizio attività (Scia) spettanti
all’amministrazione” (2).
La ricostruzione operata dal giudice a quo
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discrezionale di autotutela (6). Per conferire un più
solido fondamento a tale tesi vengono addotti alcuni
elementi giustificativi, a partire dalla individuazione
di una consequenzialità logica nello schema disegnato dal comma 6 ter: quest’ultimo presuppone un
prius che è rappresentato dall’atto di impulso del terzo
con cui si sollecitano le verifiche di competenza della
PA sulla segnalazione ed un posterius costituito dal
ricorso avverso il silenzio-inadempimento nei termini previsti dall’art. 31 c.p.a. (7). A ciò si aggiunge
la considerazione per la quale il “procedimento di
verifica sui presupposti della Scia” sollecitato dal
terzo, oltre a costituire quella che potrebbe essere
definita nei termini di una condizione di procedibilità del successivo ricorso giurisdizionale (8), si presenta come “separato ed autonomo rispetto a quello
disciplinato dal comma 3 dell’art. 19” (9).
Su tali basi lo stesso giudice a quo sviluppa un ulteriore percorso argomentativo avente ad oggetto la
“struttura” del modello procedurale di cui al comma 6
ter dal punto di vista temporale. Da un’attenta lettura
della disposizione emerge come l’operatività di tale
modello presupponga l’individuazione di tre termini:
il primo, non indicato dal legislatore e sul quale si
concentra il ragionevole dubbio del giudice remittente (10), attiene alla sollecitazione delle verifiche
da parte del terzo; il secondo è quello di conclusione
del procedimento di verifica (11); il terzo risulta
ricavabile dall’art. 31 c.p.a. ed attiene all’esperimento dell’azione avverso il silenzio inadempimento.
È a questo punto che il giudice a quo, avendo riguardo
alla questione del “tempo” della sollecitazione da
parte del terzo dei poteri di verifica sulla Scia, delinea

una traiettoria argomentativa ben precisa. In quest’ottica, in ossequio ad un principio di falsificabilità e
tenuto conto del contesto normativo così ricostruito,
vengono fatte emergere diverse “opzioni” astrattamente praticabili, evidenziando per ciascuna di esse i
punti di debolezza che non ne consentono
l’accoglimento.
Una prima tesi vagliata dal giudice remittente è
quella che, sulla base di un meccanismo di sovrapposizione temporale, fa coincidere il termine per la
sollecitazione dei poteri di verifica della PA sulla
Scia con il termine previsto ex art. 19, comma 3,
per i controlli della stessa amministrazione. L’idea per
la quale il termine per la sollecitazione sia lo stesso
assegnato all’amministrazione per l’esercizio del
potere inibitorio (60 giorni, o 30 in caso di Scia in
materia edilizia) viene ritenuta “manifestamente
illogica”. La ragione di tale critica risiede nel fatto
che, seguendo questa impostazione, non solo si
giunge ad un risultato di “pratica inoperatività”, ma
viene anche a prodursi un deficit di tutela a danno del
terzo, non essendovi alcuna norma idonea ad assicurare la tempestiva comunicazione a quest’ultimo
della presentazione della Scia “né tantomeno dell’inizio dell’attività segnalata” (12). Una seconda tesi
individua il termine di sollecitazione mutuandolo
dalla sfera processuale. La sollecitazione da parte
del terzo dei poteri di verifica della PA sarebbe così
assoggettata all’ordinario termine decadenziale di
sessanta giorni previsto per la proposizione del ricorso
annullatorio al giudice amministrativo (in questo
caso decorrente dall’acquisita notizia della
Scia) (13). Una terza tesi, in linea con la precedente,

(6) Così anche T.A.R. Lombardia, Sez. II, 30 novembre 2016, n.
2274. Diversamente, in giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. VI, 3
novembre 2016, n. 4610, per il quale ove sia “trascorso il termine
di ‘primo’ controllo, pari a trenta (o sessanta) giorni” di cui all’art.
19, commi 3 e 6 bis, l. proc. “il terzo che si ritenga leso dalla s.c.i.a.
può chiedere la condanna dell’Amministrazione all’esercizio di
poteri nelle forme dell’autotutela amministrativa”; e già prima
Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1493.
(7) Viene precisato altresì come il richiamo ai commi 1 e 2
dell’art. 31 c.p.a. sia da leggere in un’ottica ben precisa: essi si
riferiscono a casi in cui sussiste un obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso. Il loro richiamo
nel comma 6 ter sta a significare, quindi, che sussiste il dovere di
concludere il “procedimento di verifica” dei presupposti della Scia
mediante un provvedimento espresso, ciò che esclude un procedimento di autotutela. Al contempo, secondo il giudice remittente, anche il richiamo al comma 3 dell’art. 31 c.p.a. appare
dirimente: ciò per il fatto che tale disposizione si riferisce a casi
in cui il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa
dedotta in giudizio (attività vincolata e discrezionalità “ridotta a
zero”). In altri termini, se il comma 6 ter richiama l’art. 31, comma
3, c.p.a. ciò non può che significare che l’azione avverso il silenzio
proposta dal terzo ha ad oggetto un’attività vincolata.
(8) Per questa lettura in giurisprudenza Cons. Stato, Sez. IV, 4
febbraio 2014, n. 500, ove si fa riferimento al fatto che “l’azione

avverso il silenzio” di cui all’art. 31 c.p.a. può essere esercitata
“solo dopo aver sollecitato l’esercizio delle verifiche spettanti
all’amministrazione” (enfasi nostra).
(9) Cfr. T.A.R. Toscana, ord., n. 129/2017, cit. spec. n. 6.1 ove si
precisa che “il regime dettato dal comma 4 - secondo cui il potere
repressivo ufficioso dell’amministrazione degrada in autotutela
dopo il decorso dei termini di cui al comma 3 - non è applicabile alla
procedura di controllo avviata su istanza del terzo”.
(10) La mancanza di una tale indicazione, come rileva lo stesso
giudice a quo, crea non pochi problemi all’interprete, dal momento
che sembra aprire la strada verso la possibilità per il terzo di
presentare liberamente ed “in ogni tempo” la sollecitazione all’esercizio delle verifiche di competenza della PA sulla Scia.
(11) Che, in assenza di specificazione da parte del legislatore, si
individua “per rinvio” all’art. 2 l. proc.
(12) Cfr. T.A.R. Toscana, ord., n. 129/2017, n. 8.1. ove si precisa
altresì come i suddetti termini sono stati previsti dal legislatore con
riguardo all’esercizio di poteri di verifica d’ufficio: il che “giustifica
che il loro dies a quo sia fatto coincidere con il ricevimento della
segnalazione da parte dell’amministrazione”.
(13) Su questa linea si veda ad esempio Cons. Stato, Sez. IV, 12
novembre 2015, n. 5161, ove viene fatto riferimento ai “principi
vigenti in tema di decorrenza del termine per impugnazione dei
titoli edilizi, con l’individuazione del relativo dies a quo”.
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è quella in base alla quale il termine per la sollecitazione possa ricavarsi per rinvio a quanto previsto
dall’art. 31, comma 2, c.p.a.: in tal caso il termine
sarebbe quello di un anno decorrente a partire dal
momento del deposito della Scia. Entrambe queste
tesi, accomunate da un’impronta processualistica,
vengono ritenute inammissibili dal giudice a quo in
ragione di un argomento fondato sulla “diversità
ontologica” tra sfera processuale e sfera procedimentale (14). Per tale motivo non appare possibile un
ricorso al meccanismo dell’analogia di cui all’art. 12
disp. prel. c.c. (cd. Preleggi) nella parte in cui fa
riferimento a “casi simili” e “materie analoghe”: il
trasporto di un termine processuale in ambito procedimentale e la sovrapposizione tra le due sfere che
così si viene a produrre appare idonea ad ingenerare
una confusione tra istituti (il ricorso giurisdizionale e
la sollecitazione del privato (15)) che di fatto risultano ontologicamente distinti.
La non accoglibilità delle tesi richiamate (16) conduce il giudice remittente a prospettare una possibile
e diversa soluzione in via interpretativa, la quale non
appare comunque soddisfacente poiché anch’essa
esposta a profili di criticità. L’idea che viene avanzata
e immediatamente sottoposta a critica è quella per cui
la sollecitazione dei poteri di verifica della PA, in
assenza di un termine espressamente individuato dal

legislatore, debba ritenersi “tempestiva”, “anche se
proposta a notevole distanza di tempo dall’avvenuto
deposito della segnalazione” (17). Il punto debole di
questa tesi è rappresentato da un vero e proprio
“eccesso di tutela” della posizione del terzo a detrimento delle esigenze di adeguata e correlativa protezione della posizione del segnalante (18). La
configurazione di un potere di sollecitazione del
terzo “senza tempo” (19) appare idonea a frustrare
le esigenze di tutela dell’affidamento del segnalante
in ordine alla legittimità dell’attività avviata a
seguito del deposito della Scia, la quale sarebbe così
esposta sine die al rischio di inibizione da parte della
PA (20). Il riferimento al principio dell’affidamento
diviene particolarmente rilevante nell’argomentazione sostenuta dal giudice a quo in punto di non
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale. La mancata indicazione di un termine
per la sollecitazione da parte del terzo nel comma 6 ter
dell’art. 19, l. proc. determina, da questo punto di
vista, una vera e propria “sproporzione” tutta interna
alla disposizione menzionata la quale rileva in termini di violazione del principio di ragionevolezza di
cui all’art. 3 Cost. (21). In quest’ottica, da un confronto tra il comma 4 ed il comma 6 ter dell’art. 19
viene ad emergere un disallineamento per quanto
concerne le stesse esigenze di tutela dell’affidamento

(14) Il tema è stato sviluppato in dottrina da S. Cassese, Le basi
del diritto amministrativo, Milano, 2000, spec. 309 ss., il quale
osserva come “la comparazione tra caratteri ed effetti degli atti
delle tre fasi nel processo e nel procedimento e l’analisi delle
varietà strutturali dei procedimenti” consente “di comprendere
perché il procedimento non è assimilabile al processo”: in fondo
“se il procedimento è una sequenza, non ogni sequenza è, poi,
ordinata come un processo”.
(15) Sollecitazione il cui carattere è stato precisato da G. Greco,
Ancora sulla scia: silenzio e tutela del terzo (alla luce del comma 6
ter dell’art. 19 l. 241/90, in Dir. proc. amm., 2014, 645 ss. il quale si
riferisce al fatto che “non sono istanze”, ma “richiami (appunto,
sollecitatori) ai doveri d’ufficio che l’Amministrazione detiene
indipendentemente da esse”.
(16) Tra le quali il giudice a quo esclude anche quella che supera
il problema del termine per la sollecitazione del terzo richiamandosi direttamente al ricorso giurisdizionale da proporre entro un
anno dalla “piena conoscenza” della lesività della Scia. L’esclusione deriva dal fatto di prescindere completamente dalla diffida di
cui al comma 6 ter, andando a snaturare lo stesso ricorso avverso il
silenzio-inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a.
(17) Cfr. T.A.R. Toscana, ord., n. 129/2017, n. 9. ed in questo
senso, già prima T.A.R. Toscana, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1423.
(18) In quest’ottica si è posta da ultimo la pronuncia del T.A.R.
Emilia-Romagna (sez. Parma) 22 gennaio 2019, n. 12, in Riv. giur.
edil., 2019, 1, I, 186, mediante la quale è stata nuovamente
sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 19,
comma 6 ter, l. proc. (sui cui termini si veda infra nt. 41). Il giudice
amministrativo emiliano, dopo aver chiarito che la sollecitazione
del privato è diretta ad attivare “non il potere inibitorio di natura
vincolata”, ma “il c.d. potere di autotutela cui fa riferimento l’art.
19, comma 4, legge n. 241/1990”, ha operato un’ulteriore precisazione. Nella prospettiva di un “dialogo” tra giudici

amministrativi, la tesi affermata dal T.A.R. Emilia-Romagna
viene a “depotenziare i dubbi di incostituzionalità sollevati dal
Tar Toscana” in relazione alla mancata previsione di un termine
del comma 6 ter dell’art. 19 l. proc. L’idea è quella per cui la
sollecitazione privata delle verifiche spettanti alla PA può avvenire
“in ogni tempo dal deposito della Scia, ma l’intervento repressivo
dell’amministrazione” deve necessariamente “sottostare a rigorosi limiti temporali e motivazionali” ex art. 21nonies l. proc. In
questo modo, infatti, “non si corre il rischio di lasciare che il privato
che avvia un’attività edilizia sottoposta a mera segnalazione certificata resti soggetto per un tempo indeterminato e a priori indefinibile ad un intervento repressivo dell’amministrazione”
(considerato in diritto n. 3.2).
(19) Prospettata ad esempio da T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1°
luglio 2015, n. 1114, per il quale l’assenza di termini nel comma 6
ter ha un “significato particolare”: quello di “non limitare nel
tempo” la facoltà riconosciuta al terzo rispetto all’attivazione
delle verifiche di competenza della PA. In senso analogo T.A.R.
Basilicata, Sez. I, 7 dicembre 2016, n.1101.
(20) Venendo, peraltro, frustrate le ragioni stesse della liberalizzazione, poiché l’interessato, anche molto tempo dopo lo spirare dei termini previsti dalla legge “potrebbe essere destinatario
di atti amministrativi inibitori dell’intervento posto in essere” (così
Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610, cit.).
(21) Peraltro, come non manca di evidenziare il giudice a quo, la
violazione del principio di ragionevolezza assume rilevanza anche
in un’ottica che trascende il contenuto dell’art. 19, nel momento in
cui la disciplina della tutela del terzo nel caso della Scia venga posta
a confronto con quella del permesso di costruire: si realizza una
“irragionevole disparità di trattamento”, per il fatto che nel
secondo caso “la reazione del terzo è possibile solo nel breve
termine decadenziale per l’impugnazione del titolo edilizio
espresso” (T.A.R. Toscana, ord., n. 129/2017, n. 11.1).
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del segnalante: appare infatti irragionevole che l’affidamento di quest’ultimo sia tutelato, nel primo caso
con la “temporizzazione dell’intervento” (assoggettato a termine di diciotto mesi), mentre non sia
prevista alcuna forma di tutela dello stesso in rapporto ai poteri di verifica della PA attivati su sollecitazione del terzo.
Il delineato percorso ricostruttivo dimostra, al contempo ad avviso del giudice remittente, l’impossibilità di una lettura “costituzionalmente orientata” del
comma 6 ter dell’art. 19 l. proc., sulla base della
diversa tesi sostenuta dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in sede di costituzione davanti alla
Corte (22).
Il chiarimento della Corte in ordine al petitum
ed alla “costruzione” dell’ordinanza
di rimessione
Sulla base delle richiamate premesse la Corte si
pronuncia in merito ad un profilo di carattere generale e preliminare attinente alla “costruzione” da
parte del giudice a quo dell’ordinanza di rimessione.
La questione problematica attiene, secondo quanto
rilevato in sede di costituzione dalla parte ricorrente
dinanzi al T.A.R. Toscana, ad una incertezza di fondo
che ha caratterizzato l’argomentazione sostenuta da
quest’ultimo nel rimettere la questione alla Corte.
Tale incertezza deriva dal fatto di aver prospettato
due soluzioni alternative che hanno contribuito a
qualificare come oscillante ed “ancipite” la natura
stessa del petitum. La prima soluzione prospettata è
quella della pronuncia additiva con indicazione
espressa del “verso” dell’addizione: in quest’ottica il
giudice amministrativo remittente chiarisce come
una eventuale pronuncia additiva possa avere sicuri
effetti rispetto alla propria decisione, dal momento
che appare idonea a fornire un parametro temporale
certo al fine di valutare l’eventuale tardività della
(22) Tesi questa in base alla quale il comma 6 ter deve essere
letto in combinato disposto con il comma 4 dell’art. 19 l. proc.,
individuando così un termine certo per l’esercizio del potere di
sollecitazione da parte del terzo. Accedendo a questa tesi il privato
potrebbe sollecitare le verifiche nel termine di cui al comma 3,
decorso il quale il potere di verifica di competenza della PA non è
libero, ma assoggettato all’ulteriore termine di diciotto mesi ricavabile per rinvio all’art. 21nonies: per cui, decorso anche quest’ultimo termine, anche in presenza di sollecitazione del privato, resta
precluso alla PA la possibilità di intervenire sull’attività oggetto di
Scia.
(23) Tale prospettiva esclude una declaratoria di incostituzionalità piena dell’art. 19, comma 6 ter, L. n. 241/1990, dal momento
che l’intera questione viene limitata alla parte in cui tale disposizione non prevede l’indicazione del suddetto termine.
(24) Su cui ex multis E. Malfatti - S. Panizza - R. Romboli,
Giustizia costituzionale, Torino, 2007, spec. 123 ss.; A. Ruggeri -

Giornale di diritto amministrativo 5/2019

sollecitazione da parte del terzo delle verifiche di
spettanza dell’amministrazione (23). La seconda
soluzione prospettata, più radicale, è quella di una
dichiarazione di incostituzionalità “pura”, idonea a
travolgere l’intero comma 6 ter così come introdotto
nel corpus dell’art. 19,L. 13 agosto 2011, n. 138.
La Corte, pur dichiarando infondata l’eccezione di
inammissibilità della q.l.c. sollevata dalla parte privata in considerazione della riscontrata incertezza del
giudice a quo, prende posizione in merito al modo in
cui la stessa questione è stata prospettata. In quest’ottica viene precisato, alla luce di un giudizio
complessivo in ordine alla ricostruzione del giudice
remittente, come l’intera questione sia stata di fatto
orientata nel senso della richiesta di una pronuncia
additiva (24). Da questo punto di vista viene superata
anche un’ulteriore eccezione avente ad oggetto la
natura stessa del petitum. Tale eccezione, sempre
sollevata dalla parte privata, è stata formulata sulla
base della considerazione per cui il giudice a quo, nel
richiedere un intervento additivo, di fatto non
avrebbe al contempo indicato “l’unica soluzione
costituzionalmente obbligata” (25). Anche in questo
caso la risposta della Corte, sempre nel senso dell’infondatezza dell’eccezione sollevata, è chiara e consente di operare una precisazione in ordine
all’operazione ricostruttiva ed al percorso argomentativo seguito dal giudice a quo.
L’idea che ne deriva è quella di un percorso
gradualistico di valutazione compiutamente sviluppato dal giudice remittente nel sollevare la
questione dinanzi alla Corte. Il primo momento
di tale percorso è rappresentato dalla individuazione di un vuoto legislativo, nel disposto di cui al
comma 6 ter dell’art. 19 l. proc., in merito alla
individuazione del termine entro il quale il terzo è
legittimato a sollecitare i poteri di verifica di
competenza dell’amministrazione. Il secondo
momento attiene alla individuazione del tipo di
A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2004,
141 ss., cui si rinvia, da un lato, per un inquadramento delle
pronunce additive della Corte nel più ampio genus delle decisioni
“manipolative”, attraverso le quali la Corte “evidenzia l’illegittimità della legge perché manca una norma, che viene invece
concretamente indicata/creata dallo stesso giudice delle leggi”,
dall’altro per la distinzione tra sentenze “additive di garanzia e/o
prestazione” e additive “di principi o dichiarative”.
(25) Cfr. considerato in diritto n. 4. La conseguenza derivante da
una tale premessa sarebbe, dunque, quella di una violazione
dell’art. 28, L. 11 marzo 1953, n. 87: il giudice remittente, non
operando di fatto una scelta chiara tra le diverse opzioni possibili, si
sarebbe così posto in contrasto con la disposizione che esclude
dal controllo di legittimità costituzionale “ogni valutazione di
natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale
del Parlamento”.
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pronuncia additiva che viene prefigurata dal giudice remittente: in particolare il problema si pone
con riguardo alla possibilità di richiedere, a fronte
della ricordata omissione del legislatore, una decisione che segua il modello delle c.d. rime obbligate (26). La Corte osserva come il giudice a quo
abbia consapevolmente escluso tale possibilità, in
corrispondenza di una pluralità di soluzioni
diverse astrattamente praticabili le quali portano
a non ritenere sussistente una soluzione “logicamente necessitata” o, comunque “univoca e costituzionalmente obbligata” (27). Del resto – come
osserva lo stesso Giudice delle leggi – la possibilità di prefigurare una pluralità di scelte in ordine
alla fissazione di un termine per l’esercizio del
potere di sollecitazione del terzo è testimoniata
dalla “molteplicità delle tesi sostenute in dottrina
e in giurisprudenza”: queste ultime rendono evidente l’ampiezza della discrezionalità del legislatore nel configurare gli istituti processuali e “nella
fissazione di termini di decadenza o prescrizione o
di altre disposizioni condizionanti l’azione” (28).
Il terzo momento nell’ambito del ricordato percorso valutativo è quello che ha condotto il
giudice remittente ad invocare con chiarezza
una pronuncia additiva “di principio”, superando
così ogni possibile dubbio sul punto. In quest’ultima ipotesi viene posto soltanto un principio
“sulla futura produzione legislativa”, indicando
al legislatore “la via da percorrere”: per cui l’unico
effetto di tale decisione additiva è quello di
“consentire al giudice a quo, tramite il «principio»
espresso dalla Corte, di individuare (ove possibile) per via ermeneutica la ‘regola’ per il caso
concreto a lui sottoposto” (29).
(26) Secondo l’autorevole e risalente ricostruzione di V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1984, tomo II, spec.
402 ss.
(27) Sul punto A. Ruggeri - A. Spadaro, op.cit., spec. 141-142,
laddove si fa riferimento alla circostanza per la quale nel caso delle
“rime obbligate”, a differenza delle semplici sentenze di accoglimento, “si elimina dall’ordinamento una manifestazione di
volontà negativa del legislatore di fronte a una soluzione, invece
necessitata/obbligata”. Nel contesto della ricostruzione operata
dagli Autori viene fatto altresì riferimento ad alcune pronunce della
Corte che da tempo hanno precisato la portata del modello in
questione, cui si rinvia anche per l’utilizzo delle espressioni richiamate nel testo.
(28) Cfr. considerato in diritto n. 4.1, ove viene fatto altresì
richiamo ad alcune precedenti pronunce della stessa Corte (in
particolare le sentenze n. 6/2018 in materia di pubblico impiego, n.
94/2017, riguardante il termine per la proposizione dell’azione
risarcitoria per violazione di interessi legittimi e n. 155/2014, in
tema di lavoro subordinato) dalla cui lettura emerge il comune
riferimento all’ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore
nella disciplina del processo e nella conformazione degli istituti
processuali.
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Il significato delle “verifiche spettanti
all’amministrazione” di cui al comma 6 ter
dell’art. 19
Uno dei punti centrali nel contesto dell’argomentazione sviluppata dalla Corte è rappresentato dalla
necessità di offrire una corretta interpretazione del
riferimento, contenuto nel comma 6 ter dell’art. 19,
alle “verifiche spettanti all’amministrazione” rispetto
alla Scia. Anche in questo caso il Giudice delle leggi
muove dalla prospettazione offerta dal T.A.R.
Toscana, riconoscendo la sussistenza di un problema
di fondo (30), per addivenire successivamente ad una
diversa lettura. L’intera questione ruota intorno al
tipo di potere cui fa implicitamente riferimento il
comma 6 ter mediante l’utilizzo della locuzione “verifiche” di competenza dell’amministrazione. La problematica, che è stata oggetto di particolare
attenzione anche in dottrina, ha condotto a sviluppare diverse chiavi di lettura che rendono testimonianza di una particolare complessità alla cui
risoluzione lo stesso legislatore non sembra aver
offerto un significativo contributo (31).
Un primo orientamento ha inteso qualificare le verifiche di spettanza dell’amministrazione facendo riferimento all’esercizio di un potere inibitorio
esercitabile anche nel caso in cui il termine procedimentale per il suo esercizio sia scaduto (32). In base a
tale chiave di lettura, la previsione del ricorso avverso
il silenzio-inadempimento è idonea a condurre ad
una pronuncia che, “pure temporalmente successiva
alla scadenza del termine per l’esercizio del potere
inibitorio”, tuttavia “comporta per l’amministrazione
la necessità di valutare la sussistenza dei presupposti”
per un intervento in via “inibitoria ordinaria”,
(29) A. Ruggeri, A. Spadaro, op. cit., 142.
(30) Viene riconosciuto, infatti (considerato in diritto n. 7), come
“certamente non sbaglia il Tar Toscana” nel momento in cui
ritenga che “la previsione di un termine costituisca, nel contesto
normativo in questione, un requisito essenziale dei poteri di verifica sulla SCIA a tutela dell’affidamento del segnalante”.
(31) In quest’ottica G. Greco, Ancora sulla scia: silenzio e tutela
del terzo, cit., 645 ss., il quale rileva come il comma 6 ter, se da un
lato ha chiarito il profilo relativo alle “posizioni soggettive coinvolte
(del presentatore della scia e soprattutto del terzo)”, dall’altro ha
“ulteriormente complicato il quadro complessivo dell’istituto”.
(32) È questa la lettura offerta in sede di primo commento al
comma 6 ter da C.E. Gallo, L’articolo 6 della manovra economica
d’estate e l’adunanza plenaria n. 15 del 2011: un contrasto soltanto apparente, in Giustamm.it, 2011, 1 ss., spec. in tal senso 5-6,
il quale precisa che il legislatore, prescrivendo il ricorso avverso il
silenzio, “ha ritenuto che detto rimedio sia utile, e cioè comporti
per il privato ricorrente vittorioso la possibilità di pretendere che
l’Amministrazione eserciti i suoi poteri inibitori anche se il termine
procedimentale ordinario per il loro esercizio sarebbe scaduto”.
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escludendo così qualsiasi riferimento ad un potere di
autotutela (33). La pronuncia del giudice amministrativo sul ricorso avverso il silenzio avrebbe così
l’effetto di rimettere in termini l’amministrazione al
fine di esercitare un potere inibitorio che è stato
definito da una parte della dottrina in base alla
formula “ora per allora” (34).
Un secondo ed opposto inquadramento dell’intera
questione è stato operato attraverso il riferimento ad
un potere di autotutela, sia pure con alcune doverose
precisazioni. In particolare, è stato ritenuto che le
verifiche di spettanza dell’amministrazione assumerebbero i connotati propri di un potere di autotutela
“inteso in senso atecnico”: a venire in rilievo sarebbe,
pertanto, un’autotutela “sui generis”, trattandosi di
fatto di un “potere sanzionatorio pervaso, negli esiti
cui addiviene il suo doveroso esercizio, da ampia
discrezionalità” (35). In questa prospettiva un’ulteriore precisazione è stata operata da quella dottrina (36) che ha riconosciuto la compatibilità
della previsione di cui al comma 6 ter con “l’assetto
attuale dei poteri inibitori definito dall’art. 19”. Da
questo punto di vista è stato osservato come la “disposizione processuale” non tramuti la disciplina sostanziale e non renda doveroso “l’esercizio del potere
inibitorio, una volta che sia scaduto il termine

perentorio”: ove l’amministrazione non ponga in
essere le verifiche sollecitate dal terzo, quest’ultimo
potrà agire avverso il silenzio-rifiuto al fine di “ottenere l’effettuazione di tali verifiche” (37). L’accertamento, all’esito di queste ultime, di una irregolarità
non determina però l’insorgenza in capo all’amministrazione di un obbligo di “adottare comunque una
misura inibitoria”: ciò in considerazione del fatto che
ove non ricorrano “le condizioni stabilite dall’art. 21nonies l. 241/90, l’amministrazione può non adottarla, ferma restando la necessità di provvedere
motivatamente” (38).
Nel descritto contesto argomentativo una terza soluzione è stata prospettata in dottrina (39) sulla base di
un inquadramento delle verifiche spettanti all’amministrazione che tiene conto del modello di tutela
del terzo individuato complessivamente dal comma 6
ter dell’art. 19 l. proc. L’intera questione è stata
criticamente affrontata facendo riferimento all’utilizzo da parte del legislatore dell’avverbio “esclusivamente” in relazione all’azione esperibile dal terzo a
fronte dell’inerzia prestata dall’amministrazione (40).
In particolare, in base a tale chiave di lettura, l’intervento del legislatore ha contribuito all’insorgenza
di un elemento di incertezza. Non è chiara, anche alla
luce di una recente pronuncia (41), la ragione per la

(33) C.E. Gallo, op. cit., 6.
(34) Il riferimento è a C. Lamberti, L’Adunanza plenaria si
pronuncia sulla DIA, cit., 1204 ss., spec. 1205 ove si afferma
che la sentenza che accerta il dovere di provvedere “si configura
come una rimessione in termini dell’amministrazione inadempiente con efficacia ora per allora”.
(35) Così L. Bertonazzi, Natura giuridica della s.c.i.a. e tecnica di
tutela del terzo nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato n. 15/2011 e nell’art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241/
90, cit., 215 ss., spec. nel senso indicato nel testo 251 ss., ove il
carattere atecnico dell’autotutela viene specificato attraverso il
riferimento ad un potere “di adottare misure ripristinatorie permeato, negli esiti cui perviene il suo doveroso esercizio, dai
margini di discrezionalità propri dell’annullamento d’ufficio”
(spec. nt. 63).
(36) Il riferimento è a A. Travi, La tutela del terzo nei confronti
della d.i.a. (o della s.c.i.a.): il codice del processo amministrativo e
la quadratura del cerchio, in Foro it., 2011, III, 517 ss., laddove
viene precisato che, fino dalla prima fase applicativa dell’art. 19,L.
n. 241/1990, Cons. Stato, Ad. gen., 6 febbraio 1992, n. 27 (in Cons.
Stato, 1992, III, 200), aveva chiarito che “la verifica, da parte
dell’amministrazione, della regolarità della d.i.a. avesse carattere
di doverosità”. Tuttavia venne al contempo evidenziato - come
ancora ricorda l’Autore - che “la verifica di una eventuale irregolarità non avrebbe comportato l’obbligo per l’amministrazione di
vietare la prosecuzione dell’attività, dovendosi applicare i canoni
sull’autotutela” (enfasi nostra).
(37) A. Travi, op. cit., 520.
(38) A. Travi, op. cit., 521.
(39) In particolare da F. Merusi, Creatività giurisprudenziale e
finzione. La tutela del terzo nel processo amministrativo nell’ipotesi di attività liberalizzate, in Giur. it., 2012, 435 ss., spec. 438
laddove l’Autore, ripercorrendo i passaggi salienti della sentenza
dell’Adunanza plenaria del Cons. Stato n. 15/2011 sulla Scia, si è

chiesto se “non era più semplice e coerente col nuovo tipo di
processo, oltre che conforme ai corollari del giusto processo,
affermare che il terzo può azionare la sua pretesa all’adozione di
un provvedimento inibitorio dell’attività denunciata dal momento
in cui ha piena conoscenza della pretesa illegittimità dell’opera
denunziata negli stessi termini decadenziali previsti per l’intervento inibitorio della P.A., facendo un parallelo fra intervento della
pubblica amministrazione e ricorso al giudice in merito all’esercizio del potere inibitorio”.
(40) Su cui in dottrina G.P. Cirillo, L’attività edilizia e la tutela
giurisdizionale del terzo, inGiustizia-amministrativa.it, 2011, 1 ss.
In giurisprudenza Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2018, n. 5072, ha
riconosciuto che “nell’attuale quadro normativo, l’unico strumento di reazione processuale spettante al terzo in virtù della
nuova disposizione è l’azione avverso il silenzio”; precisando al
contempo la portata “innovativa” del comma 6 ter quanto a mezzi
di tutela a disposizione del terzo e la sua “natura sostanziale e non
già processuale”.
(41) Il riferimento è, in particolare, a T.A.R. Emilia-Romagna
(sez. Parma) 22 gennaio 2019, n. 12, cit., con cui è stata ritenuta
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6 ter, l. proc. (per violazione
degli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost.) “nella parte in cui consente ai terzi
lesi da una Scia edilizia illegittima di esperire -‘esclusivamente’
l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e, ciò, soltanto dopo aver sollecitato l’esercizio
delle verifiche spettanti all’amministrazione” (considerato in
diritto n. 3.3). Sulla base dell’argomentazione sviluppata dal giudice amministrativo e riportata all’attenzione della Corte costituzionale l’introduzione del comma 6 ter “in coda” all’art. 19
impedisce “l’esplicazione di tutte le facoltà giurisdizionali normalmente connesse alla posizione soggettiva di interesse legittimo
pretensivo del soggetto leso da un comportamento illegittimo
dell’amministrazione”. In particolare, tale previsione finisce per
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quale si sia fatto ricorso al principio di esclusività,
senza lasciare spazio alla possibile configurazione,
accanto all’azione avverso il silenzio-inadempimento, di una parallela “azione di accertamento e
condanna” (42). La prospettazione di un parallelismo
tra le due azioni non si presenta come opzione rilevante in chiave solo teorica, ma assume rilievo in
senso pratico, dal momento che il ricorso anche ad
un’azione di accertamento e condanna “permetterebbe di chiedere subito al giudice amministrativo un
provvedimento cautelare, ancorché atipico” (43).
In questa cornice caratterizzata dalla già ricordata
complessità sul piano interpretativo si è venuta ad
inserire l’ordinanza con cui il Tar Toscana ha inteso
rimettere la questione di legittimità dell’art. 19,
comma 6 ter, l. proc. alla Corte costituzionale. La
tesi sostenuta dal giudice a quo nell’ordinanza di
rimessione era quella di uno spazio autonomo di
rilevanza dei poteri richiamati dalla disposizione di
cui si discute: questi ultimi avrebbero dovuto, infatti,
qualificarsi come “altri” rispetto a quelli previsti nei
precedenti commi dello stesso art. 19 l. proc. (44). Il
che avrebbe condotto ad una chiara distinzione tutta
interna all’art. 19, con conseguente assoggettamento
dei poteri previsti dal comma 6 ter ad una disciplina
peculiare ed autonoma rispetto a quella prevista dai
commi 3 e 4.
La risposta della Corte in merito a tale prospettazione del giudice a quo è chiara nel senso di escludere
l’esistenza di uno spazio autonomo entro cui ricondurre i poteri richiamati dalla disposizione in
oggetto. Il percorso argomentativo seguito dal Giudice delle leggi consente di ricostruire il modello
procedurale sotteso all’istituto della Scia, per poi

pervenire alla corretta qualificazione della natura
delle “verifiche spettanti all’amministrazione”. Da
un primo punto di vista viene fatta chiarezza in
merito allo schema di azione desumibile dall’art.
19 l. proc. come risultante a seguito delle modifiche
intervenute nel tempo fino alla L. 7 agosto 2015, n.
124 (c.d. legge Madia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche). L’idea di fondo è quella
di un modello di natura sequenziale il cui carattere
era in precedenza già stato chiarito per effetto della
sentenza della Corte cost. n. 49 del 2016 (45). In
quella sede è stata, infatti, precisata la “struttura
complessa” della Scia, la quale non è destinata ad
esaurirsi per effetto della presentazione della segnalazione, ma viene a svilupparsi in fasi ulteriori tra
loro logicamente e funzionalmente connesse (46).
Nello specifico è stato osservato in quella sede come
ad una prima fase, caratterizzata da una “ordinaria
attività di controllo dell’amministrazione (rispettivamente nei termini di sessanta e trenta giorni)”,
faccia necessariamente seguito una seconda fase “in
cui può esercitarsi l’autotutela amministrativa”: con
l’ulteriore precisazione per la quale questo secondo
momento procedurale “si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il
suo riesercizio, da un lato, e la tutela dell’affidamento del privato, dall’altro” (47). Da un secondo
punto di vista, la riconduzione all’interno di questa
cornice della nuova previsione recata dal comma 6
ter dell’art. 19 l. proc. appare possibile, ad avviso
della Corte, soltanto nel momento in cui la locuzione “verifiche spettanti all’amministrazione” non
sia avulsa rispetto ai poteri già previsti dai commi 3 e
4 della stessa disposizione.

impedire al terzo leso da una Scia in materia edilizia la possibilità di
ottenere dal giudice amministrativo una “pronuncia di accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, con
conseguente condanna o comunque effetto conformativo all’adozione dei corrispondenti provvedimenti”, anche nel caso in cui
sia effettivamente decorso il termine per l’esercizio del potere
inibitorio di cui al comma 3 dell’art. 19 l. proc. (considerato in
diritto 4.1).
(42) F. Merusi, op. cit., 438 spec. nt. 7.
(43) F. Merusi, op. cit., 438 spec. nt. 7.
(44) In dottrina, per una diversa lettura della problematica, G.
Greco, Ancora sulla Scia: silenzio e tutela del terzo, cit., 645 ss., il
quale precisa come le sollecitazioni “riguardano le ‘verifiche spettanti all’Amministrazione’ e, dunque, tutto il ventaglio dei poteri di
controllo, previsti dall’art. 19, e che l’Amministrazione detiene in
relazione al tempo in cui le sollecitazioni stesse sono avanzate”.
(45) Corte cost. 9 marzo 2016, n. 49, in Giurcost.org, sulle cui
implicazioni M.A. Sandulli, Corte costituzionale, sentenza n. 49/
2016, in tema di norme della Regione Toscana in materia di Scia, in
Federalismi.it, n. 6/2016; P.M. Vipiana, Disciplina della Scia. I
poteri amministrativi a seguito di scia al vaglio della Consulta, in
Giur. it., 2016, 2233 ss.
(46) Come precisato altresì al considerato in diritto n. 7.1 della
sentenza in commento, laddove si afferma che il comma 3 dell’art.

19 l. proc. “attribuisce alla PA un triplice ordine di poteri (inibitori,
repressivi e conformativi) esercitabili entro il termine ordinario di
sessanta giorni dalla presentazione della SCIA”, stabilendo anche
una graduazione all’interno delle ricordate opzioni. Ciò conduce a
porre in primo piano, trattandosi di una vera e propria corsia
preferenziale - e naturalmente ove ciò sia possibile - i poteri di
conformazione dell’attività privata. Il successivo comma 4 della
disposizione di cui si discute fa invece riferimento alla possibilità
che “quei poteri siano ancora esercitabili” in presenza delle condizioni individuate dall’art. 21nonies con riguardo all’annullamento
d’ufficio.
(47) Cfr. Corte cost. 9 marzo 2016, n. 49, cit., ove si afferma
anche che “le condizioni e le modalità di esercizio dell’intervento
della pubblica amministrazione, una volta che siano esauriti i
termini prescritti dalla normativa statale, devono considerarsi il
necessario completamento della disciplina dei titoli abitativi, poiché l’individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non
può prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche
effettuate dall’Amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi”. In dottrina, per un richiamo in merito a tali
profili, nel contesto di una indagine circa le “condizioni” fissate
dall’art. 21nonies, P. Lombardi, Le parti del procedimento amministrativo. Tra procedimento e processo, Torino, 2018, 161 ss.,
spec. 165-166.
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Il punto di vista della Corte tra esigenze
di coerenza e sguardo verso il “futuro”
Quanto da ultimo affermato porta a ritenere che una
lettura “piana” del dato testuale è quella che consente
di qualificare le verifiche di competenza dell’amministrazione in termini di “poteri già previsti” nel
contesto dell’art. 19 l. proc. L’esigenza di stabilire
una connessione logica interna alle previsioni recate
da tale ultima disposizione consente di precisare
come il comma 6 ter non abbia introdotto aliquid
novi in termini di poteri esercitabili rispetto alla
Scia: esso, al contrario, in rapporto ai precedenti
commi 3 e 4, appare “funzionale alla sollecitazione
da parte del terzo” (48). La giustificazione di un tale
assunto può essere rinvenuta, ad avviso della Corte,
in due elementi che attengono alla specifica finalità
che il legislatore ha inteso perseguire con l’introduzione del comma 6 ter e alla particolare collocazione
di tale disposizione nel “sistema” (modello procedurale) delineato complessivamente dall’art. 19.
In merito al primo profilo la Corte assume una chiara
posizione in ordine al rapporto tra il comma 6 ter e
quanto oggetto di precisazione da parte della immediatamente precedente Ad. Plen. del Cons. Stato n.
15/2011. L’espressione utilizzata a tal proposito dal
Giudice delle leggi è quella di una “aperta dialettica”
della nuova previsione legislativa rispetto alla precedente presa di posizione giurisprudenziale. Per come è
formulata l’espressione - e con i dovuti adattamenti in
ordine al peculiare contesto di cui stiamo trattando sembra potersi propendere per una lettura di tale
rapporto operata in base alle categorie ermeneutiche
tipiche del modello dialettico hegeliano, che
(48) Così, rispettivamente, considerato in diritto n. 8.1 e n. 8.2.
(49) Il merito a tale modello per tutti F. Todescan, Metodo,
diritto, politica. Lezioni di storia del pensiero giuridico, Bologna,
1998, 159 ss., spec. 160-161 per un inquadramento della logica
dialettica e triadica hegeliana fondata, a differenza di quella aristotelica piramidale, su un modello circolare in cui la “contraddizione, lo scontro, è la vera molla della storia”.
(50) Contraddizione questa che era già stata evidenziata in
dottrina da A. Travi, La tutela del terzo, cit., spec. 519, ove si fa
riferimento ad una soluzione “problematica” che tende a trasfigurare un “fatto” (la scadenza di un termine perentorio per l’esercizio di un potere cui la legge non associa alcun “effetto
provvedimentale”) in un “atto” (il silenzio significativo qualificato
in termini di diniego). In dottrina, per una lettura opposta, a quella
della contraddizione qui rimarcata dalla Corte si veda G. Greco, La
s.c.i.a e la tutela dei terzi al vaglio dell’adunanza plenaria, cit., 359
ss.; nonché più recentemente, sempre sulla questione relativa alla
possibilità di configurare un’ipotesi di silenzio-diniego nel caso
della Scia Id., Ancora sulla Scia: silenzio e tutela del terzo, cit.,
645 ss.
(51) Sul punto G. Mannucci, La tutela dei terzi nel diritto
amministrativo. Dalla legalità ai diritti, Rimini, 2016, 246 ss.,
spec. 248 ove si osserva come il comma 6 ter dell’art. 19 abbia
determinato il superamento tanto della tesi del silenzio-diniego,
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presuppone come noto il passaggio da un concetto
alla sua negazione per addivenire al superamento di
una contraddizione (49). La contraddizione, in tale
caso, è rappresentata dalla chiave di lettura assunta
dalla pronuncia dell’Ad. Plen. n. 15/2011 per quanto
concerne la formazione del c.d. silenzio-diniego allo
spirare del termine previsto per il controllo dal
comma 3 dell’art. 19 l. proc. (50). È la stessa Corte
a precisarlo nel momento in cui riconosce che l’introduzione del comma 6 ter ha la finalità di
escludere l’esistenza di qualsivoglia atto impugnabile
e al contempo circoscrivere la tutela del terzo “esclusivamente” all’azione avverso il silenzio inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a. (51).
In merito al secondo profilo la giustificazione del
punto di vista assunto dalla Corte è legata all’esigenza
di garantire, come anticipato, una coerenza sistematica rispetto al complessivo modello procedurale
desumibile dall’art. 19 l. proc. (52) Ciò significa
che è necessario evitare una incongruenza che
potrebbe derivare da opzioni interpretative che si
pongono in chiara controtendenza rispetto all’evoluzione della disciplina in tema di Scia. L’intera
questione viene ricondotta, infatti, alla lettura in
combinato disposto degli artt. 19, comma 4 e 21
nonies l. proc. come modificati per effetto della
riforma Madia del 2015. Il rinvio “mobile” contenuto
nella prima disposizione consente di attualizzare la
sua portata alla luce di quanto previsto dalla seconda
in termini di “condizioni” per agire in autotutela (con
riguardo in primis al termine di diciotto mesi) (53). Da
questo punto di vista deve essere, al contempo,
esclusa una lettura del comma 6 ter dell’art. 19
quale disposizione che si pone su un piano diverso
quanto di quella, avanzata da una parte minoritaria della giurisprudenza, del silenzio-assenso (su cui, in particolare, nt. 53, 247).
(52) In quest’ottica F. Liguori, Le incertezze degli strumenti di
semplificazione. Lo strano caso della Dia-Scia, in Giustamm.it, 1
ss. si riferisce ad una complessiva “coerenza sistemica” dell’intera costruzione relativa ai poteri attivabili dal terzo a fronte di tale
strumento di liberalizzazione delle attività private.
(53) Sul punto è da osservare, infatti, come il testo dell’art. 19,
comma 4, l. proc. faccia espresso riferimento alla adozione ex post
(una volta decorsi i termini di cui al comma 3, o al comma 6 bis in
materia edilizia) dei “provvedimenti previsti dal medesimo
comma 3, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21nonies”. Resta da chiedersi, però, se il rinvio alla disposizione
sull’annullamento d’ufficio nell’attuale testo del comma 4 sia
utilizzato dal legislatore al fine di individuare non tanto la natura
del potere esercitato, quanto piuttosto esclusivamente le precondizioni del suo esercizio. Il dubbio deriva dalla lettura di una
particolare giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Sez. I, 20 luglio 2016,
n. 1533) la quale afferma che i poteri di cui al comma 4 l. proc. non
coincidono con quelli inibitori, ma con quelli di “riscontro ex post
circa la sussistenza dei diversi presupposti previsti” per l’autotutela; trattandosi di un “potere che richiama quello in autotutela
solo quanto alla disciplina applicabile, ma se ne distingue per il suo
contenuto vincolato” (enfasi nostra).
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rispetto a questo nuovo quadro normativo. In altri
termini, la disposizione in oggetto non è “disallineata” rispetto alle previsioni contenute nei precedenti commi 3 e 4 e non costituisce un potenziale
elemento “di rottura” dell’intero sistema normativo
in tema di Scia. Tale rottura verrebbe, infatti, a
prodursi ove si seguisse la prospettiva che conduce
ad individuare nel comma 6 ter un potere “temporalmente illimitato”, libero ed “in bianco”, come tale
riconosciuto dal legislatore in termini così ampi da
porsi in aperto contrasto con il principio di legalitàtipicità che qualifica ogni potere amministrativo (54). Al contrario nella prospettiva delineata
dalla Corte viene recuperata una coerenza di fondo
rispetto all’intera problematica del limite temporale
per la tutela del terzo nella Scia. Ciò è possibile
richiamandosi alla consecutio delineata chiaramente
dallo stesso art. 19 l. proc. tra il momento (ex ante)
della segnalazione e quello (ex post) del controllo
amministrativo, il quale ultimo non può protrarsi
sine die, ma rappresenta una “parentesi puntualmente
delimitata” (55).
A quanto qui rilevato si aggiunge che, nel percorso
argomentativo sviluppato dalla Corte, viene fatta
chiarezza non soltanto in merito al termine oggettivo
delle verifiche di cui al comma 6 ter (56), ma anche in
ordine al termine temporale per la sollecitazione
delle stesse. L’idea di fondo non è quella per cui ai
termini individuati dai commi 3 e 4 dell’art. 19 l. proc.
si aggiunga un termine ulteriore, ancorché temporalmente imprecisato, per la sollecitazione da parte del
terzo dei poteri di verifica della PA sulla Scia. Al
contrario il termine per la sollecitazione dei poteri di
cui si discute è individuabile per rinvio agli stessi
commi 3 e 4 dell’art. 19. L’idea che sembra potersi
desumere da tale affermazione è quella per cui nel

primo caso i poteri di verifica sono attivabili dal terzo
previa sollecitazione da effettuarsi entro 60 giorni (o
30 in caso di Scia edilizia) dalla segnalazione; nel
secondo caso, invece, gli stessi poteri sono attivabili
entro i “successivi diciotto mesi” e risultano condizionati al ricorrere dei presupposti dell’annullamento
d’ufficio di cui all’art. 21nonies. (57) Lo spirare di
questi due termini non lascia aperta la strada all’esercizio di poteri ulteriori attivabili su sollecitazione
da parte del terzo. Il loro decorso produce l’effetto di
consolidare “definitivamente” la posizione del segnalante verso la PA e verso il terzo, privando la prima di
ulteriori poteri e determinando così, di fatto, l’inoperatività di una eventuale sollecitazione privata
oltre il termine dei diciotto mesi ricavabile dall’art.
21nonies l. proc. Una soluzione di questo tipo non
deve, però, indurre l’interprete a ritenere che si possa
determinare in concreto un deficit di tutela a danno
del terzo. Tale problematica, in ossequio alle più
generali esigenze di coerenza dell’intero sistema di
tutela nei confronti della Scia, deve essere affrontata
in una prospettiva “più ampia e sistemica”, la quale
tenga conto di un “insieme di strumenti” ulteriori
(veri e propri contro-limiti rispetto ad una tutela del
terzo delimitata temporalmente) che sono desumibili
dalla legislazione vigente (58).
La Corte, nel delineare siffatta chiave di lettura,
precisa anche un dato ulteriore di carattere più generale relativo alla posizione del terzo rispetto alla Scia.
Con riguardo a quest’ultima viene osservato come la
situazione giuridica soggettiva del terzo sia quella
tipica del titolare di un interesse legittimo pretensivo
all’esercizio dei controlli che “si estingue” nel
momento in cui il potere amministrativo non può
più essere esercitato (59). Una lettura di questo tipo
sembra comportare uno spostamento dell’attenzione

(54) In questi termini considerato in diritto n. 8.2.
(55) Cfr. considerato in diritto n. 8.3, ove si precisa che in caso
contrario verrebbe a perdersi la ratio stessa della Scia quale istituto
fortemente permeato da istanze di liberalizzazione.
(56) Problema sul quale si rinvia a M. Ramajoli, La S.c.i.a. e la
tutela del terzo, cit., spec. 343 ss. con riguardo all’oggetto del
processo avverso il silenzio-inadempimento nel caso del comma 6
ter dell’art. 19 l. proc.
(57) Precisa la Corte che “le verifiche cui è chiamata l’amministrazione ai sensi del comma 6 ter sono dunque quelle già puntualmente disciplinate dall’art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o
trenta giorni dalla presentazione della Scia (commi 3 e 6 bis), e poi
entro i successivi diciotto mesi (comma 4, che rinvia all’art. 21novies)” (considerato in diritto n. 9, enfasi nostra). L’utilizzo da
parte del giudice delle leggi della locuzione da ultima richiamata
sembra far propendere per una doppia decorrenza del termine per
la sollecitazione: in primis a partire dalla data della segnalazione (e
per i successivi 60 o 30 giorni); la scadenza di questi ultimi termini
segna, a sua volta, il dies a quo per la nuova decorrenza del termine
di diciotto mesi entro il quale poter sollecitare le verifiche di
competenza della PA. Nella prima parentesi temporale

l’attivazione dei controlli amministrativi appare libera da pre-condizioni, mentre con riguardo alla seconda parentesi temporale il
potere non è libero quanto al suo esercizio, ma condizionato alla
ricorrenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio.
(58) Strumenti che vengono richiamati espressamente dalla
Corte (spec. considerato in diritto n. 10.1, cui sono riferibili le
espressioni riportate nel testo), con particolare riguardo a quanto
previsto: dall’art. 21, comma 1, l. proc. per le dichiarazioni “false o
mendaci” (escludendo il ricorso ai poteri conformativi e prevedendo la sanzione di cui all’art. 483 c.p. “salvo che il fatto costituisca più grave reato”); dai commi 2 bis e 2 ter della stessa
disposizione (che attengono, rispettivamente, al perdurare delle
“attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso” ed alla responsabilità del dipendente che
“non abbia agito tempestivamente” nel caso in cui la Scia “non
fosse conforme alle norme vigenti”); senza dimenticare al contempo il dato per cui a fronte di “un’attività che si assuma illecita”
restano ferme le “ordinarie regole di tutela civilistica del risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica”.
(59) In quest’ottica si afferma che, in considerazione del fatto
che il terzo è titolare “di un interesse legittimo pretensivo
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da un profilo che potrebbe definirsi soggettivo-statico, che attiene esclusivamente alla qualificazione
della situazione giuridica soggettiva del terzo rispetto
alla Scia, verso un diverso profilo qualificabile in
termini dinamici ed oggettivi. In quest’ultimo caso
appare centrale, ai fini della tutela della situazione
soggettiva del terzo, la effettiva possibilità di un
“dialogo” con il potere, la quale viene meno con lo
spirare dei due termini chiaramente individuati dai
commi 3 e 4 dell’art. 19 l. proc. In definitiva, l’effettività della tutela del terzo, una volta superata la
questione relativa alla natura giuridica della Scia,
viene a collegarsi più strettamente al perdurare
della possibilità di un “confronto” dell’interesse legittimo di cui è titolare con lo stesso potere
amministrativo (60).
Il punto di arrivo dell’itinerario interpretativo delineato dalla Corte è rappresentato da un “invito” nei
confronti del legislatore. Ritenuta la necessità di

evitare indebite forzature sul piano interpretativo
nel testo dell’art. 19 l. proc., si tratta di recuperare
anzitutto una coerenza in chiave sistematica dell’intero complesso normativo in materia di Scia. Tale
operazione non esclude, tuttavia e de jure condendo,
una modifica del testo dello stesso art. 19 la quale
tenga conto di due aspetti rilevanti: da un lato individuare strumenti idonei a garantire al terzo una più
immediata conoscenza dell’attività oggetto di segnalazione; dall’altro prevedere forme idonee ad impedire l’ulteriore decorso dei termini per i controlli della
PA a fronte dell’atto di sollecitazione da parte del
privato (61). Si tratta, come il Giudice delle leggi
precisa, di una vera e propria “opportunità” che viene
rimessa al libero apprezzamento del legislatore in un
eventuale (ed auspicabile) futuro nuovo intervento
finalizzato, più che a complicare ulteriormente la
disciplina, a sciogliere quel “nodo gordiano” della
tutela del terzo nella Scia di cui si diceva all’inizio.

all’esercizio del controllo amministrativo”, nel momento in cui sia
“venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente
potere, anche l’interesse si estingue” (considerato in diritto n.
9, enfasi nostra).
(60) Come da ultimo rilevato da A. Travi, Il sistema delle azioni
delineato dal codice del processo amministrativo, Relazione al
Convegno “L’oggetto del giudizio amministrativo visto dal basso:
gli istituti processuali in evoluzione” tenutosi a Firenze il 31
maggio 2019, il quale si è soffermato sul passaggio in secondo
piano della distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e

sulla rinnovata centralità del “confronto” con il potere
amministrativo.
(61) Il che potrebbe condurre ad associare alla sollecitazione del
terzo un effetto interruttivo (o sospensivo) rispetto alla decorrenza
dei termini per l’esercizio delle verifiche di competenza della PA; in
questo senso potrebbe essere previsto, ad esempio, un meccanismo analogo a quello già indicato dal comma 3 dell’art. 19 l. proc.
con riguardo alla interruzione del termine dei 60 giorni dalla segnalazione a fronte dell’atto motivato con cui l’amministrazione invita
il privato a conformare la propria attività alla normativa vigente.

Giornale di diritto amministrativo 5/2019

589

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

Giurisprudenza commentata

Enti locali
Esercizio di funzioni in forma associata
Corte costituzionale, 4 marzo 2019, n. 33 - Pres. Lattanzi - Red. Antonini
La previsione generalizzata dell’obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali dei comuni sotto i
5.000 abitanti, eccetto limitate deroghe legislativamente fissate, è illegittima nella parte in cui non prevede la
possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a
causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune
obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in
termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Corte cost. nn. 22 e 44 del 2014.

Difforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

(Omissis)

Il rilievo della dimensione territoriale per un’efficiente
amministrazione locale
di Federico Spanicciati
La sentenza della Corte cost. n. 33/2019 “salva” la normativa introdotta per obbligare i piccoli comuni,
salvo specifiche deroghe, ad esercitare in forma associata le proprie funzioni pubbliche fondamentali,
tramite convenzione o unione di comuni. La sentenza, infatti, si configura come additiva, prevedendo
che la normativa è illegittima solo nella misura in cui non prevede la possibilità per i comuni di sottrarsi
a tale obbligo, dimostrando l’inefficienza o la diseconomicità della gestione associata delle funzioni.
Per la Consulta, tale sentenza è inoltre occasione per esporre talune riflessioni generali in tema di
necessità di una riforma organica delle funzioni comunali, mentre non si rinviene un approfondimento
specifico in tema di tutela della democraticità e dell’autonomia locale in caso di spostamento delle
funzioni comunali a modelli di gestione associata.

Il caso e il quadro normativo
Nel maggio 2010 il Governo approva il D.L. n.
78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
In particolare, l’art. 14, dai commi 26 a 31,
disciplina l’esercizio, anche associato, delle funzioni fondamentali degli enti locali, nel quadro
delle necessità di coordinamento della finanza
pubblica e di contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni dei comuni.
La norma, anzitutto, deve delimitare provvisoriamente le funzioni comunali rilevanti ai fini
dell’applicazione della norma, individuate dall’art. 21, comma 3, L. n. 42/2009. Tra queste
funzioni fondamentali, rientrano, tassativa-
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mente: le funzioni di organizzazione generale
dell’amministrazione, di gestione finanziaria,
contabile e di controllo, le funzioni di polizia
locale, quelle di istruzione pubblica, le funzioni
nel campo della viabilità e dei trasporti nonché
quelle del settore sociale, dunque le funzioni
riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, esclusa esplicitamente la gestione del
servizio idrico integrato.
Il comma 28, dunque, al fine di rendere la
gestione di tali funzioni efficiente, obbliga i
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ovvero con popolazione stabilita dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000
abitanti per i comuni appartenenti o appartenuti
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a comunità montane, ad esercitarle in forma
associata attraverso convenzione o unione (1).
Tale norma del 2010 viene successivamente
modificata in modo rilevante dall’art. 19, D.L.
n. 95/2012. In particolare, il comma 27, anziché
rinviare l’individuazione delle funzioni comunali
all’elencazione dell’art. 21, L. n. 42/2009, ne
fornisce una propria. In questa elencazione rientrano l’organizzazione generale dell’amministrazione, la gestione finanziaria e contabile nonché
il relativo controllo, l’organizzazione dei servizi
pubblici di interesse generale di ambito comunale, la pianificazione urbanistica ed edilizia di
ambito comunale, la gestione dei servizi sociali,
l’edilizia scolastica, la polizia municipale, i servizi statistici e altro.
Anche il successivo comma 28 viene modificato,
prevedendo, tra le cose più rilevanti, che i comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a
3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il
comune di Campione d’Italia, debbano esercitare
obbligatoriamente in forma associata, mediante
unione di comuni o convenzione, le funzioni comunali fondamentali di cui al detto comma 27. Il termine entro cui si dovrebbe assicurare l’attuazione di
queste disposizioni è più volte differito, trovandosi da
ultimo fissato al 30 giugno 2019.
I successivi commi, da 28 bis a 31, si limitano a
definire il modello di unione di comuni utilizzabile
e ad imporre alle regioni un obbligo di attuazione,
dovendo queste individuare, previa concertazione
con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio
delle autonomie locali, la dimensione territoriale
ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da
parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui
al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese,
secondo le forme associative previste dal comma 28.
La L. R. della Campania n. 16/2014 dà dunque
attuazione alla normativa suesposta, prevedendo
che delle particolari perimetrazioni del territorio,
costituenti i “sistemi territoriali di sviluppo”, come
definiti dalla precedente L. R. n. 13/2008, debbano
costituire la dimensione territoriale ottimale e omogenea per l’esercizio delle funzioni fondamentali in
forma obbligatoriamente associata, salvi i diversi

ambiti definiti in applicazione delle normative regionali in materia di gestione del servizio idrico integrato, di smaltimento dei rifiuti e dei servizi sociali per
l’esercizio delle relative funzioni. I comuni, secondo
tale legge, devono quindi avviare l’esercizio delle
funzioni fondamentali in forma associata all’interno
di questi ambiti territoriali ottimali ed omogenei, nei
casi, nelle forme, nei termini e nel rispetto dei limiti
demografici minimi previsti dal citato decreto.
La sentenza della Consulta
Le citate previsioni, su sollecitazione di cinque
comuni campani, vengono in rilievo in un giudizio presso il T.A.R. Lazio, il quale, su queste,
ritiene necessario sollevare diverse questioni di
legittimità costituzionale. In merito alle questioni
inerenti il D.L. n. 78/2010, si può, anzitutto,
sorvolare sulle contestazioni, di scarso rilievo,
riguardanti la sussistenza dei requisiti di necessità
e urgenza del decreto, per concentrarsi sul gruppo
di questioni di legittimità inerenti il presunto
contrasto con gli artt. 3, 5, 95, 97, 117, 114 e
118 Cost., con riferimento ai principi di buon
andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali.
In merito, la Corte procede a delimitare l’oggetto dello
scrutinio al solo art. 14, commi da 28 a 31, D.L. n. 78/
2010 e all’art. 1, commi 110 e 111, L.R. campana n. 16/
2014, ciò perché la contestazione del giudice remittente inerente gli altri commi non è sufficientemente
motivata in ordine alla necessaria rilevanza per il
giudizio di merito. Anche la censura circa la compressione della potestà regolamentare dei comuni, assicurata dall’art. 117 Cost., viene espunta dalla Consulta in
via preliminare per carenza di motivazione in ordine
alla sua ammissibilità.
Circa le norme ammesse allo scrutinio di costituzionalità, invece, la Corte chiarisce subito
come l’unica questione parzialmente fondata
riguardi il comma 28 dell’art. 14, D.L. n. 78/
2010, escludendo profili di incostituzionalità per
i restanti commi compresi tra il 28 bis e il 31,
sospettati di ledere non solo l’autonomia degli
enti locali coinvolti, ma anche il normale funzionamento del circuito democratico, in quanto
gli organi gestionali di tali unioni sarebbero
risultati non sottoposti all’indirizzo politico di
alcun ente rappresentativo.

(1) V. G. Massari, Le fusioni dei comuni, in AA.VV., La racionalizacion de la organizacion administrativa local: las experiencias
espanola, italiana y portuguesa, Thomas Reuters, 2015, 292 ss.
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Ciò che invece è meritevole, per la Consulta, di
uno scrutinio approfondito è il detto comma 28
dell’art. 14, che disporrebbe una compressione
dell’autonomia comunale fondata sulla necessità
di porre rimedio ai problemi strutturali di efficienza
dei piccoli comuni. In tale ottica, il titolo che
legittimerebbe l’intervento statale è da ravvisarsi
nella potestà statale concorrente in materia di
coordinamento della finanza pubblica.
Tuttavia, sottolinea la Corte, gli interventi statali in
materia di coordinamento della finanza pubblica che
incidono sull’autonomia degli enti territoriali
devono svolgersi secondo i canoni di proporzionalità
e ragionevolezza dell’intervento normativo rispetto
all’obiettivo prefissato (2).
Proprio per tale ragione le censure del giudice rimettente sono valutate come parzialmente fondate, in
riferimento all’art. 3 Cost., nel combinato disposto
con gli artt. 5, 97 e 118 Cost., rispetto ai principi
autonomistico, di buon andamento, di differenziazione e adeguatezza.
Infatti, “[l]a previsione generalizzata dell’obbligo di
gestione associata per tutte le funzioni fondamentali
[...] sconta [...] un’eccessiva rigidità, al punto che non
consente di considerare tutte quelle situazioni in cui,
a motivo della collocazione geografica e dei caratteri
demografici e socio ambientali, la convenzione o
l’unione di Comuni non sono idonee a realizzare,
mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama
come finalità dell’intera disciplina”.
La sentenza è dunque di tipo additivo (3), configurando l’illegittimità costituzionale della norma ove
questa non stabilisce che i comuni possano sottrarsi
dall’obbligo di aggregazione ove questo finisse per
imporre un sacrificio non necessario, non superando
quindi il test di proporzionalità (4).
Il ragionamento fonda parzialmente anche l’annullamento, in relazione agli artt. 5, 114 e 97 Cost., dei
commi 110 e 111 dell’art. 1, L. R. campana n. 16/2014,
che individua gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni fondamentali in modo automatico
nei preesistenti sistemi territoriali di sviluppo, previsti
con legge regionale in materia urbanistica, n. 13/2008.

Ciò perché ai fini della individuazione da parte delle
regioni della dimensione territoriale ottimale e
omogenea per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali, il
comma 30 dell’art. 14, D.L. n. 78/2010, come sostituito dall’art. 19, D.L. n. 95/2012, non impone alle
regioni stesse l’adozione della fonte legislativa ma,
in ogni caso, prescrive la previa concertazione con i
comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle
autonomie locali.
Di tale concertazione, rileva la Corte, non vi è traccia
alcuna nella legge campana, né la stessa ha previsto
un procedimento bifasico, in cui la fonte primaria
indicasse criteri generali, demandando poi la concreta individuazione dell’ambito territoriale a un atto
amministrativo adottato all’esito della concertazione
con i Comuni interessati.
La sentenza si conclude, pertanto, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del solo comma
28, art. 14, D.L. n. 78/2010 ove non prevede la
possibilità per i comuni di ottenere l’esonero dall’obbligo di esercizio delle funzioni in forma aggregata,
giacché a causa della particolare collocazione geografica o dei caratteri demografici o socio-ambientali
non sarebbero realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici, nonché della citata
disposizione della Regione Campania per i motivi
poco sopra richiamati.
Non sembra necessario soffermarsi su altre, secondarie, questioni di legittimità costituzionale avanzate
sugli stessi testi normativi rispetto ad altri parametri
costituzionali. Tali questioni sono infatti rigettate
dalla Consulta senza particolari approfondimenti.
La sentenza solleva, quindi, riflessioni essenziali
in tema di corretto dimensionamento delle aree di
governo delle funzioni pubbliche e in merito agli
strumenti e ai modelli di gestione in forma associata tra enti locali delle stesse.

(2) V. sentenza Corte cost. n. 22 del 2014.
(3) Secondo la classificazione accolta dalla stessa Corte costituzionale: V. D. Diaco (a cura di), Le tipologie decisorie della Corte
Costituzionale attraverso gli scritti della dottrina, in Corte Costituzionale, quaderno processuale del Servizio Studi, Roma, 2016, 22:
“Le decisioni additive (a aggiuntive) sono quelle che accolgono la
questione di costituzionalità aggiungendo alla disposizione legislativa censurata una norma omessa dal legislatore e non

desumibile in via di interpretazione estensiva o di applicazione
analogica [...]. Esse si pongono come una ipotesi inversa rispetto a
quelle che danno origine alle pronunce di incostituzionalità parziale, perché nel caso in esame la disposizione censurata ha
portata normativa minore (più ridotta) di quella che dovrebbe
avere per risultare costituzionalmente conforme”.
(4) Ex plurimis si vedano le sentenze della Corte cost. n. 137 del
2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 156 del 2015.
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Una questione di legittimità
La sentenza tocca diverse questioni che hanno un
punto di partenza generale, la cui analisi risulta
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essenziale: la scelta della dimensione territoriale efficiente per l’amministrazione locale.
La norma, come visto, concepisce indirettamente un
dimensionamento minimo efficiente per l’erogazione
di tutti i servizi pubblici comunali, eccetto i servizi
materialmente erogati dai comuni in esecuzione di
una funzione statale, quali sono i servizi anagrafici ed
elettorali, fissata in modo generico. Questa individua, infatti, nella dimensione di 5000 abitanti la
soglia minima di svolgimento delle funzioni fondamentali sopra la quale non si prevede l’obbligo di
associarsi, ritenendo implicitamente che sotto tale
soglia non si possano assicurare il rispetto di quelle
necessità di efficienza, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa ritenute invece di
fondamentale importanza (5). Si potrebbe qui sottolineare, come accennato anche dalla Consulta, come
sia inopportuno che la dimensione minima dell’esercizio autonomo di funzioni comunali fondamentali
non sia fissata a seguito di una normativa organica e
complessiva sulla struttura dell’amministrazione
locale, bensì a seguito di interventi puntuali, introdotti con decreto legge, indirizzati esclusivamente a
garantire economie di bilancio, facendo prevalere
ragioni
economico
finanziarie
su
quelle
ordinamentali.
A seguito di tale intervento si ha dunque una situazione in cui un aspetto essenziale dell’autonomia
municipale è risultato relegato a mero effetto riflesso
di altri obiettivi: tale definizione è infatti introdotta
originariamente dalla L. n. 42/2009, in attuazione
dell’art. 119 Cost., che individua provvisoriamente
le funzioni fondamentali dei comuni funzionalmente a permettere la disciplina del cosiddetto
federalismo fiscale. Il successivo D.L. n. 78/2010,
ancora in modo provvisorio, e dunque il D.L. n. 95/
2012, stabilizzano tale elencazione, strumentalmente alla necessità di vincolare, per motivi di
spending review, i piccoli Comuni all’esercizio associato delle funzioni stesse (6).

Ciò conduce proprio la Consulta a rilevare come: “a
seguito dell’infelice esito dei vari tentativi, pur esperiti nell’ultimo quindicennio, di approvazione della
cosiddetta Carta delle autonomie locali, il problema
della dotazione funzionale tipica, caratterizzante e
indefettibile, dell’autonomia comunale non è,
quindi, stato mai stato risolto ex professo dal legislatore statale, come invece avrebbe richiesto l’impianto costituzionale risultante dalla riforma del
Titolo V della Costituzione. Una ‘fisiologica dialettica’, improntata a una ‘doverosa cooperazione’ (sentenza n. 169 del 2017), da parte del sistema degli
attori istituzionali, nelle varie sedi direttamente o
indirettamente coinvolti, dovrebbe invece assicurare
il raggiungimento del pur difficile obiettivo di una
equilibrata, stabile e organica definizione dell’assetto
fondamentale delle funzioni ascrivibili all’autonomia
locale”.
Al netto dell’osservazione circa le carenze del legislatore e l’anomalia per cui importanti definizioni di
sistema vengono fornite esclusivamente a fini
ristretti di contabilità pubblica, tuttavia, il punto
giuridico sembra essere come e perché si sia scelto
simile dimensionamento (7). Ci si domanda, cioè, se
la soglia pensata dal legislatore al fine di assicurare
efficienza e buona andamento dell’esercizio delle
funzioni locali abbia una qualche motivazione tecnica, basata cioè su analisi specifiche di tipo economico-amministrativo, o invece sia stata fissata in
modo generico, quale valore credibilmente in grado
di bilanciare la tutela dell’autonomia locale e della
rappresentatività degli indirizzi politico-amministrativi locali, con esigenze di riduzione della spesa ed
efficientamento della gestione.

(5) Si deve precisare, come già accennato, che nei vari decreti
previsti per imporre o indurre, a seconda dei casi, alla gestione
associata delle funzioni comunali, segnatamente i citati D.L. nn.
49/2009, 78/2010, 95/2012, riconoscevano alle regioni un mero
ruolo di coordinamento, devolvendosi ad esse il compito di individuare, in base a criteri eminentemente geografici e mediante
procedure di consultazione degli enti interessanti, la dimensione
territoriale ottimale ed omogenea, per lo svolgimento in forma
associata delle funzioni da conferire obbligatoriamente all’unione
dei comuni. Queste, peraltro, possono essere di due tipi: le unioni
di comuni obbligatorie, previste dall’art. 14, D.L. n. 78/2010, e le
unioni di comuni volontarie, alle quali si applica la disciplina di cui
l’art. 32 TUEL e della L. n. 56/2014. Tra le due tipologie di unioni fa
sempre da spartiacque il criterio demografico dei 5.000 abitanti, al
di sotto dei quali scatta la modalità di gestione associata ope legis;

al di sopra dei quali l’aggregazione resta affidata allo spontaneismo
comunale. Per la prima tipologia, si noti, è previsto un limite
demografico minimo: fermi infatti restando i diversi limiti introducibili da parte delle regioni, l’unione deve constare almeno di
10.000 abitanti, ovvero 3.000 nel caso si tratti di comuni, almeno
tre, che appartengono o sono appartenuti ad una comunità
montana.
(6) Come ricostruito ampiamente anche da M. De Donno, Le
unioni di comuni, in AA.VV., La racionalizacion de la organizacion
administrativa local: las experiencias espanola, italiana y portuguesa, cit., 328 ss.
(7) Non si ritiene necessario in questa sede, anche per ragioni di
spazio, approfondire i temi della definizione delle funzioni comunali, o di istituti risalenti come le unioni di comuni o i protocolli di
intesa.
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Il dimensionamento dei comuni italiani prende fin
dall’origine dello Stato unitario una dinamica quasi
casuale, legata perlopiù al recepimento della
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conformazione dei precedenti centri abitati e alla
loro
trasformazione
automatica
in
enti
amministrativi.
Come notato, cioè, a differenza delle imprese, dove la
dimensione è il risultato di una evoluzione che
diviene quasi senza soluzione di continuità, negli
enti pubblici territoriali la stessa, in genere, viene
accolta quasi come un elemento dato; elemento con
riguardo al quale la volontà degli amministratori e
degli stessi cittadini appare come fosse assente, tanto
che gli stessi, di frequente, si limitano a prenderne
atto (8).
Ciò ha reso, già nell’ottocento, l’Italia uno dei paesi
europei con il maggior numero di comuni: 7.720
unità al censimento del 1861, di cui 79 con oltre
20 mila abitanti e di questi solo 8 con popolazione
superiore alle 100 mila unità. La frammentazione
comportava una situazione in cui i comuni con popolazione pari o inferiore ai 5 mila abitanti raggiungevano la soglia dell’88 per cento, pari 6.830 unità, di
cui ben 1.097 avevano meno di 500 abitanti, mentre
1.606 avevano una popolazione compresa tra 500 e
1000 abitanti (9).
Le prime norme sugli enti locali non prevedevano
alcuna modalità di individuazione generale del
dimensionamento efficiente delle amministrazioni
territoriali o della determinazione amministrativa
del territorio dei comuni, che era rimessa ad una
sorta di formalizzazione di quanto stabilizzato per
tempo immemorabile e ricostruibile, ove necessario,
in base a risultanze storico-topografiche.
La L. 20 marzo 1865, n. 2248, per l’unificazione
amministrativa del Regno d’Italia, si limitava a prevedere all’art. 1 che Il regno si divide in provincie,
circondari, mandamenti e comuni, salvo poi passare
direttamente a disciplinare gli organi di governo
dell’ente comunale, senza alcuna definizione circa i
metodi di dimensionamento o di definizione del
territorio dei comuni, la cui individuazione concreta
rimaneva ad un livello pre-giuridico. Questa impostazione veniva confermata pienamente dalla successiva legge c.d. Rattazzi, n. 5865/1888.

Per avere una prima definizione teorica di un ipotetico giusto dimensionamento minimo comunale si
deve attendere il R.D. n. 383/1934, approvazione del
testo unico della legge comunale e provinciale, che
all’art. 30 disponeva “I comuni con popolazione
inferiore ai 2000 abitanti, che manchino di mezzi
per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi,
possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro
comune”.
L’art. 31 precisava poi “i comuni, il cui territorio
risulti insufficiente in rapporto all’impianto, all’incremento o al miglioramento dei servizi pubblici,
all’espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l’ampliamento
della loro circoscrizione”.
Si nota come la norma fosse decisamente moderna, al
punto di avvicinarsi all’attuale nella lettura datane
dalla Corte costituzionale. Infatti, si stabiliva in
2.000 abitanti la misura minima per considerare il
dimensionamento di un comune adeguato a fornire le
prestazioni pubbliche con efficienza, disponendo
altresì la possibilità di aggregarsi per i comuni con
dimensione inferiore, ove avessero problemi a fornire
i servizi pubblici, solo se le condizioni topografiche lo
avessero consentito. Si introduce così non solo un
dimensionamento minimo, ma si prevede il rispetto
di questo quale facoltà per i soli casi di impossibilità o
inefficienza a fornire servizi pubblici, da valutarsi caso
per caso in base alla situazione concreta.
Curiosamente, tale previsione, abrogata già dall’art.
9, L. n. 843/1978, non ha avuto alcuna attualizzazione
da parte del nuovo Testo unico sugli enti locali,
D.Lgs. n. 267/2000, che non dispone niente in
tema di dimensionamento e individuazione del territorio dei comuni esistenti, limitandosi a prevedere
un divieto di costituzione di nuovi comuni con una
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, tranne che
in caso di fusione di comuni preesistenti (10).
Si deve attendere la norma oggetto di questa nota, il
D.L. n. 78/2010, per riaversi una prima soglia dimensionale sotto cui considerare inefficiente l’esercizio delle

(8) Sul territorio del Comune: F. Staderini, Diritto degli enti
locali, Padova, 1998, 267; F. Bassanini, Intervento al seminario,
“Governo locale in Europa”, Madrid 4 novembre 1997, in Azienda
pubbl., fasc. 5/1997, 429 ss.; S. Amorosino, La Costituzione delle
città metropolitane in Italia, un percorso giuridico ed articoli, in
Rass. TAR, 1991, II, n. 329; M. S. Giannini, Il riassetto dei poteri
locali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 452 ss.; Enti locali territoriali e
programmazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 203 ss.; L. Paladin,
Il territorio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, 670 ss.; Iaccarino, Voce
comune, (Dir. vig.), in Enc. dir., VII, Milano, 1961, 178 ss. Sulle
funzioni dei Comuni, M. S. Giannini, Diritto Amministrativo, vol. I,
Milano, 1993, 200; G. Pastori, voce Comune, in Dig. disc. pubb. III,
230. L. Giovenco - A. Romano, L’ordinamento comunale, Milano,

1994, 164; F. Longo, La dimensione dell’ente locale territoriale
quale elemento dato nella disciplina sull’abolizione delle provincie
e sulle città metropolitane?, Relazione tenuta al 62° Convegno di
Studi amministrativi su L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della Pubblica Amministrazione Varenna, 22, 23 e 24 settembre 2016.
(9) Pubblicazione ANCI, L’Italia dei Comuni 150 anni di Unità, a
cura della Fondazione IFEL - Ufficio studi autonomie locali e
sistemi territoriali, Roma, 2011, 11.
(10) Il sistema di individuazione dei territori comunali peraltro, a
ben vedere, è rimasto essenzialmente inalterato e ancora è
rimesso a risultanze catastali o di altra natura, senza che alcuna
norma o atto amministrativo regionale preveda nulla circa
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funzioni comunali e dunque, indirettamente, destinata
ad influenzare la stessa dimensione dell’ente locale,
spinto, tra le varie possibilità, a fondersi fino al raggiungimento della soglia minima. Si badi bene, la norma
non stabilisce una soglia minima per l’esistenza di un
comune, ma la soglia minima sotto la quale le funzioni
comunali devono essere esercitate in forma associata:
questo, però, come notato, sottolineando una presunzione assoluta di maggior efficienza dell’esercizio delle
funzioni sopra una certa soglia dimensionale, può nei
fatti condurre larvatamente ad una fusione di comuni.
Infatti l’analisi costi-benefici per i piccoli comuni è
fortemente condizionata dall’alternativa a cui dovrebbero soggiacere se decidessero di non fondersi, consistente nella gestione associata obbligatoria di tutte le
funzioni amministrative o, comunque, delle funzioni
fondamentali. Mentre nell’ipotesi di fusione riceverebbero agevolazioni di ogni sorta, ivi compresi contributi
straordinari dallo Stato e incentivi dalle Regioni (11).
Come detto, tuttavia, se il primo dimensionamento dei
comuni seguiva tradizioni immemorabili e la soglia
numerica di efficienza data dal testo unico del 1934
non era altrimenti motivata, anche la norma del 2010
sulla gestione associata delle funzioni non sembra avere
un fondamento economico scientifico (12). Lo stesso
dossier predisposto dalla Camera dei Deputati al progetto di legge dice esplicitamente che: “Nel corso
dell’esame del provvedimento presso il Senato, in
merito all’eventualità che dall’esercizio associato di
funzioni discendano nella fase iniziale oneri di implementazione e avvio del servizio, il Governo ha affermato che non si dispone di elementi sull’effettivo
impatto delle misure stesse. Per tale ragione non si è

operata alcuna iscrizione di risparmi che pure si ritiene
potranno prodursi in ragione delle economie di scala
che le norme potranno assicurare. La relazione tecnica,
riferita al testo iniziale delle disposizioni - volte a razionalizzare l’esercizio delle funzioni fondamentali da parte
degli enti di piccole dimensioni -, evidenzia che le stesse
determinano risparmi non quantificabili. La relazione
tecnica riferita al maxiemendamento approvato al
Senato afferma che le modifiche apportate, volte ad
escludere dall’obbligo di esercizio associato delle funzioni alcuni ambiti territoriali, non determinano effetti
di finanza pubblica” (13).
Tale carenza di una base tecnica per la scelta del
criterio dimensionale nei decreti qui in commento è
tanto più evidente ove si consideri che ci sono degli
ambiti in cui il dimensionamento di un ente di
governo è effettuato in base proprio ad una valutazione tecnica, anche di tipo economico. Questo è il
caso degli ambiti territoriali ottimali (ATO) (14).
Come ricostruito, “la letteratura di economia industriale inizia a ragionare in termini di local government e di optimal size per i capital-intensive services
all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso (15),
quando si rende evidente che la dimensione dell’ente
territoriale non necessariamente coincide con l’ottimale organizzazione dei servizi (o con le caratteristiche fisiche e geografiche) e che, pertanto, occorre
rimuovere ogni vincolo di corrispondenza, talvolta
con il ricorso a forme di aggregazione tra Enti locali
per la gestione associata (quando la optimal size è più
ampia della ripartizione territoriale dell’ente), talaltra con meccanismi di affidamento in lotti distinti
(nel caso in cui la optimal size sia più ridotta). Si avvia,

l’individuazione dei territori comunali. Per utilizzare, ovvero, le
parole del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, sent. n. 417/2015:
“anche la questione della contestazione dei confini tra Comuni
trova soluzione in un’attività ricognitiva mirata a determinare un
confine già esistente, istituto che mutua le sue radici dallo iudicium finium regundorum, giudizio, che si concludeva con una
aggiudicazione puramente dichiarativa. Nel regime giuridico
vigente si è infine imposto l’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale la demarcazione dei confini tra due Comuni
limitrofi sia da rinvenire negli ultimi atti di data certa del Catasto”.
V. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1136/2005.
(11) Così G. Massari, op. cit., 308.
(12) In proposito di è parlato di logica del campanile, quale
risultato di quell’immutabilità dei confini di ogni singolo ente;
immutabilità che, nel lungo andare, ha assunto le caratteristiche
di fattore storico con tutti gli effetti consessi con tale condizione.
Sono stati sollevati dubbi circa l’efficacia del sistema degli incentivi per risolvere il problema dei comuni-polvere; così, Mazzella,
Per la necessaria eliminazione dei “mini” comuni non è sufficiente
l’“unione” prevista dalla legge 142, in Comuni d’It., 1991, 643. A
titolo meramente esemplificativo, può essere ricordato che in
Inghilterra si è proceduto ad una fusione forzata dei micro-comuni;
Bonomi, Il Redcliffe-Maud-Report e la riforma dei poteri locali in
Inghilterra, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 1481.

(13) V. Documentazione per l’esame di Progetti di legge Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, D.L. n. 78/2010 - A.C. 3638.
(14) Per una trattazione ampia sul tema si vedano: M. Dugato, I
servizi pubblici locali, e A. Fioritto, servizi idrici, in S. Cassese (a
cura di), Trattato di diritto amministrativo, parte speciale, Milano,
2003, 2581; G. Piperata, Servizi pubblici locali, e G. Napolitano,
servizi pubblici, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto
pubblico, Milano, 2006; C. Franchini, Le principali questioni della
disciplina dei servizi pubblici locali, in Riv. it. dir. pubbl. comunit.,
fasc. 1/2007, 1; R. Villata, Pubblici servizi, V, Milano, 2008; AA.VV.,
G. Napolitano, A. Petretto (a cura di), La regolazione efficiente dei
servizi pubblici locali, Napoli, 2017, in particolare M. S. Bonomi,
Sistemi settoriali di regolazione dei servizi pubblici locali, 125 ss.;
M. De Benedetto, Gli ambiti territoriali ottimali e la programmazione locale. Il ruolo delle autorità di bacino e degli enti di governo
d’ambito. I rapporti con l’AEEGSI, in Annuario di diritto dell’energia
2017, Bologna, 2017, 131.
(15) W.E. Oates, Fiscal Federalism, New York, Harcourt Brace,
1972; J.A. Mirrless, The Optimum Town, in The Swedish Journal
of Economics, 74, 1, 1972, 114 e A. Dixit, The Optimum Factory
Town, in The Bell Journal of Economics and Management
Science, 4, 2, 1973, 637. Per una ricognizione recente, S. LagoPeñas e J. Martinez-Vazquez, The Challenge of Local Government
Size, Cheltenham, Edward Elgar, 2013.

Giornale di diritto amministrativo 5/2019

595

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

Giurisprudenza commentata

Enti locali
così una stagione in cui la nozione di ‘ambito’ - quale
area territoriale adeguata (od ottimale) per la prestazione di un servizio - viene accolta dalla legislazione
nazionale in una logica di tipo essenzialmente
settoriale” (16).
La scelta del legislatore di avvalersi del concetto di
ambito territoriale ottimale inizia così a comparire
nel corpus normativo dagli anni ’90, con un precedente in ambito sanitario, rappresentato dal d.P.R. n.
616/1977: si hanno dunque la legge Galli, n. 36/1994,
per la gestione del servizio idrico integrato, ed il
decreto Ronchi, D.Lgs. n. 22/1997, in cui l’ATO è
l’estensione territoriale per la gestione dei rifiuti
urbani (17).
Il dimensionamento di questi ATO segue delle specificità legate al singolo settore o agli obiettivi economico-amministrativi posti. Ad esempio, nel
settore idrico l’ATO è stato introdotto originariamente dalla L. n. 183/1989, che rappresentava un
innovativo intervento organico di politica integrata
di governo dei suoli e delle acque, con l’introduzione
di una relativa pianificazione (18). Con questa norma
si divideva infatti il territorio in ambiti territoriali
omogenei delimitati sulla base di rilevazioni di carattere geologico e idrico, ovvero su parametri di natura
scientifica: erano i bacini idrografici, ad ognuno dei
quali era deputata un’autorità specifica, l’autorità di
bacino (19). La successiva legge Galli uniforma

anche la gestione del servizio idrico integrato agli
ATO individuati per la tutela idrogeologica dei suoli,
che come detto hanno una conformazione mutuata
dalla naturale delimitazione dei bacini idrici.
La dimensione degli ATO nel settore dei rifiuti,
invece, veniva fatta coincidere dal D.Lgs. n. 22/
1997 con il territorio provinciale, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale (20). Tuttavia, la
riforma apportata dall’art. 200 T.U. ambientale,
D.Lgs. n. 152/2006 (21), aveva modificato questa
previsione automatica prevedendo che la gestione
dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ATO, delimitati dal piano regionale di cui il precedente art. 199, il
quale prevede che le regioni, sentite le province, i
comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le
Autorità d’ambito degli ATO, predispongono e adottano i piani regionali di gestione dei rifiuti, comprendenti un ambito geografico da queste scelto. In
sostanza, dunque, l’ATO viene modellato in base
alle singole conformazioni regionali, andando a costituire un dimensionamento sì discrezionale, ma strettamente legato alla logica delle pianificazioni di
settore, le quali devono rispettare una logica tecnica
di razionalità e corretta gestione del ciclo di rifiuti in
aree omogenee.
Il dimensionamento dell’ATO subisce una ulteriore
evoluzione quando questo modello di organizzazione
dell’esercizio della funzione amministrativa di

(16) Così M. De Benedetto, Gli ambiti territoriali ottimali e la
programmazione locale, in AA.VV., Annuario di diritto dell’energia
2017, Bologna, 2017, 131 ss.
(17) Il riferimento è alla previsione del d.P.R. n. 616/1977, art.
25, comma 2: “La Regione determina con legge, sentiti i Comuni
interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi
sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli Enti
locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi”. Sull’argomento V. M.
Passalacqua, La regolazione amministrativa degli Ato per la
gestione dei servizi pubblici locali a rete, in federalismi.it, 13
gennaio 2016, 3; G. Caia, Organizzazione territoriale e gestione
del servizio idrico integrato, in Nuova rass. di leg., dottr. e giur.,
1996, 747 ss.; G. Di Gaspare, La gestione delle risorse idriche nel
decreto legislativo 152/2006, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2008; A. Fioritto, Servizi idrici, in S. Cassese (a
cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo
speciale, III, Milano, 2003, 2528 ss.; A. Pierobon, Piani regionali in
materia di rifiuti e loro attuazione: provincia, Ato, comune, in
Azienditalia, 2008, 322 ss.; S. Cimini, Il servizio idrico integrato
alla luce del Codice dell’ambiente e delle ultime novità normative,
in giustamm, 2008, 7 ss.
(18) Prima infatti al più si erano introdotti i vincoli idrogeologici,
con T.U. n. 3267/1923 e successivo R.D. n. 1126/1926, a cui erano
seguite leggi nel dopoguerra perlopiù indirizzate alla bonifica dei
territori montani e boschivi. Tale vincolo veniva posto su aree
individuate dall’amministrazione o comunque ricomprese in progetti di sistemazione idraulico-forestale di un bacino montano, e
non configurava una limitazione rigida all’attività edificatoria ma
una mera sottomissione dei progetti all’autorizzazione dell’autorità competente per ogni singola area sottoposta a vincolo

idrogeologico. Si può segnalare in questa sede anche la legge
Merli, l. 319/1976, che non faceva altro che assegnare alle regioni
una competenza in tema di risanamento delle acque dall’inquinamento. V. N. Mengoli, Manuale di diritto urbanistico, Giuffrè,
Milano, 2009, 324 ss. P. Urbani - S. Civitarese Matteucci, Diritto
urbanistico, Torino, 2015, 240. A. Abrami, Sistemazioni idraulicoforestali, in Novissimo Dig. it., appendice VII, Torino, 277, e dello
stesso autore Manuale di diritto forestale e dell’ambiente territoriale, Milano, 2005, 89 ss. G. Gavioli, Autorità di bacino e fiumi
meridionali, in Meridiana, n. 36/1999, AA.VV., Difesa del suolo e
piani di bacino, Prima conferenza nazionale delle Autorità di
bacino, Atti a cura del ministero dei lavori pubblici, Roma, 1995.
(19) V. L. Rainaldi, I piani di bacino nella previsione della legge n.
183 del 1989, Milano, 1992, 29 ss.; anche G. Garzia, Difesa del
suolo e vincoli di tutela. Attività amministrativa di accertamento e
di ponderazione, Milano, 2003.
(20) S. Colombari, La riorganizzazione del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti urbani e la disciplina giuridica delle forme di
cooperazione tra enti locali, in Le ist. del fed., n. 1/1999, 31 ss.; C.
Feliziani, Il servizio pubblico verso la (ri)scoperta dei principi di
adeguatezza, differenziazione e autonomia. il caso della gestione
dei rifiuti in Italia e in Inghilterra, in Riv. it. di dir. pubbl. com., fasc. 34/2015, 843 ss.
(21) J. Becelli, La riorganizzazione per ambiti ottimali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il caso del Veneto, in Le
ist. del fed., n. 1/2016, 227 ss.; Per un’analisi della normativa
vigente e dei processi di riorganizzazione per ambiti ottimali dei
servizi pubblici locali, compreso il servizio rifiuti, V. Corte dei Conti,
Sezione delle Autonomie, Audizione “La gestione associata delle
funzioni e dei servizi comunali”, Commissione Affari Costituzionali, Camera dei Deputati, 1° dicembre 2015.
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programmazione e gestione dei servizi, viene applicato ai servizi pubblici con rilevanza economica, in
particolar modo quelli a rete, generando un mutamento della concezione stessa della dimensione ottimale di erogazione, che passa dall’avere un’accezione
solo territoriale ad una socio-economica (22).
In questa fase, infatti, l’evoluzione del governo dei
servizi pubblici si muove sulla duplice direttrice della
programmazione per piani e della regolazione economica su base territoriale. La programmazione per piani,
tradizionale proprio il caso del piano d’ambito per il
servizio idrico, è un tipico strumento di governance
utilizzato per definire la programmazione di interventi
infrastrutturali, i relativi piani economici-finanziari e i
connessi modelli gestionali ed organizzativi idonei a
garantire l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio
di gestione. La regolazione economica per ambiti,
invece, avviene mediante l’utilizzo del potere tariffario
e l’esternalizzazione, attuata con strumenti di evidenza
pubblica. In tal senso gli ambiti non hanno più una
dimensione di copertura territoriale, ma di efficienza
tecnica ed economica.
In questo scenario gli ATO devono cambiare natura,
ma non si perde una logica tecnico-economica in tema
del loro dimensionamento: seppure questi erano nati
per garantire un servizio migliore all’utenza, l’evoluzione successiva ne indirizza il fine principale al contenimento dei costi, tramite strumenti quali la gara
d’ambito, l’incentivazione all’aggregazione dei gestori
e l’attenzione sempre più estesa al governo della variabilità dei costi. Inoltre, la sequenza delle riforme in tema
di servizi pubblici locali successiva fenomeno esteso
delle privatizzazioni deve tutelare anche la necessità
di tutela della concorrenza, connotando così ulteriormente la scelta della dimensione dell’ATO. Questi
infatti non possono più essere solo l’unità territoriale
di gestione dei servizi, ma devono diventare anche
l’unità territoriale su cui operare la regolazione

La fissazione puramente discrezionale di un criterio di
dimensionamento quale quello della norma in esame,
slegato da specifiche valutazioni tecniche, è tanto più
evidente nel momento in cui si consideri come questo
riguardi funzioni molto diverse tra loro. La norma
accomuna infatti, come detto, praticamente tutte le
funzioni fondamentali dei comuni, da quelle di bilancio
a quelle di pianificazione urbanistica, dalla gestione
della polizia municipale all’erogazione degli eterogenei
servizi pubblici locali.
Alcune di queste, come visto, dovrebbero avere un
ambito di gestione ottimale di dimensione singolarmente fissata, caso per caso, sulla base delle preesistenze fisiche o di valutazioni tecniche compiute da
enti sovraordinati, quali ad esempio le regioni in
tema di piano dei rifiuti.
Altre funzioni, invece, sono disciplinate da corpus
normativi molto strutturati, che storicamente si fondano sulle competenze del comune: è il caso ad esempio
della pianificazione urbanistica (24), alla cui base la
legge urbanistica fondamentale, L. n. 1150/1942,

(22) Si veda M. De Benedetto, op. cit., 133 ss.
(23) A seguito della privatizzazione formale, vengono infatti
meno i presupposti per erogare il servizio ad un prezzo politico
scelto dall’autorità amministrativa, da qui la necessità di stabilire i
prezzi del settore attraverso il metodo del price cap, consistente,
in sostanza, nel rimettere la determinazione di prezzo alle dinamiche dei costi, cercando di imitare il mercato ed ammettendone
solo un tetto massimo. Proprio l’utilizzo del price cap dà un
ulteriore senso tecnico alla costituzione degli ATO. Infatti, tra i
coefficienti per la determinazione della tariffa con questo metodo
vi era la variazione del tasso annuale di produttività. Ora, per
incrementare tale produttività si doveva individuare la dimensione
più efficiente di erogazione del servizio, la quale tuttavia per molti
servizi mutava a seconda del singolo territorio: ciò significa che al
fine di rendere il prezzo di erogazione del servizio adeguato al
mercato si doveva permettere alle singole amministrazioni territoriali di stabilire l’ATO di ogni servizio. Malgrado tali necessità,
tuttavia, ben presto questa finalità degli ATO viene accantonata

dalle autorità nazionali di riferimento, per perseguire superiori
esigenze di omogeneizzazione tariffaria, strumentali all’apertura
alla concorrenza, almeno sotto forma di turnazione di gestione.
Infatti, creare regolazioni dissimili a seconda dell’ATO avrebbe
comportato il rischio per i singoli operatori di una maggiore difficoltà di partecipazione alle gare. Si è assistito così ad un anomalo
ribaltamento della prospettiva: se in origine l’ATO era pensato per
massimizzare i risultati di gestione di un servizio locale tramite la
valorizzazione delle specificità locali, con l’apertura alla concorrenza si valorizza primariamente la necessità di uniformare l’intero
territorio nazionale, considerandolo un unicum. V. F. Spanicciati,
Territorio e assetto idrico - la gestione dell’acqua a livello locale, in
Riv. Giur. del Mezzogiorno, Bologna, n. 4/2017, 121 ss.
(24) L’urbanistica infatti, fin dalla sua origine, è sempre stata
una materia fortemente caratterizzata dalla centralità della pianificazione locale, ovverosia comunale, rispetto alla quale la legislazione si limitava a definirne le funzioni, sia principali che ordinali,
intese come fini ai quali deve tendere complessivamente la
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concorrenziale di un mercato rilevante e su cui esercitare in modo unitario la funzione di conformazione dei
privati gestori dei servizi (23).
Se nell’ATO, pertanto, il dimensionamento deriva
da preesistenze fisiche, ad esempio il bacino, o da
finalità pubbliche basate su dimensionamenti economici razionali e misurabili, ancorché poi sottoposti
a scelte di preferenza discrezionali, quali sono ad
esempio le dimensioni concrete del mercato sottoposto alla singola regolazione d’ambito, nel caso delle
funzioni amministrative tale dimensionamento non
sembra sia stato supportato da una analisi economica,
sociale o amministrativa specifica.
Le funzioni coinvolte e la democraticità
della scelta
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poneva in concreto il piano regolatore generale, quale
atto, a norma dell’art. 7, strettamente comunale e
destinato a pianificare la totalità del territorio comunale,
approvato secondo un iter speciale e del tutto peculiare,
stabilito dagli artt. 8 ss. Ci si potrebbe domandare come,
a legislazione inalterata, una tale competenza comunale
possa essere esercitata da enti sui generis di dimensione
sovra-comunale.
Discorso analogo potrebbe farsi circa l’attività, in
ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e
di coordinamento dei primi soccorsi, competenza peraltro
ridefinita in modo profondo dal recente Testo unico
della Protezione civile, D.Lgs. n. 1/2018 (25).
Si prevede all’art. 3 di questo, infatti, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, garantendo al contempo l’unitarietà dell’ordinamento, che facciano parte del servizio nazionale di
protezione civile: il Presidente del consiglio, i presidenti delle regioni in qualità di autorità territoriali di
protezione civile e in base alla potestà legislativa
attribuita, i sindaci e i sindaci metropolitani in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti
dalle rispettive amministrazioni. Tra questi soggetti,
per quanto di interesse, prendono una centralità
essenziale proprio i comuni e i sindaci, vero fulcro
dell’amministrazione dell’emergenza (26).
È infatti stabilito dall’art. 6 del detto codice che i
sindaci, nel rispetto delle direttive di protezione civile

e di quanto previsto dalla legislazione regionale, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato
e coordinato delle medesime attività da parte delle
strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Questi, in quanto autorità territoriali di protezione civile,
sono infatti responsabili, con riferimento agli ambiti di
governo e alle funzioni di competenza: del recepimento
degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
della promozione, dell’attuazione e del coordinamento
delle attività esercitate dalle strutture organizzative di
propria competenza; dell’articolazione delle strutture
organizzative preposte all’esercizio delle funzioni di
protezione civile e dell’attribuzione, alle medesime
strutture, di personale adeguato e munito di specifiche
professionalità, della disciplina di procedure e modalità
di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni,
peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza
operativa. Le previsioni di questo articolo sono completate da quelle dell’art. 12, che statuisce, in modo
finanche troppo solenne, come lo svolgimento, in
ambito comunale, delle attività di pianificazione di
protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni (27). Nell’ambito di tale
competenza i comuni devono assicurare l’attuazione
delle attività di protezione civile nei rispettivi territori
e delle attività di prevenzione, inoltre, devono adottare
tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla

disciplina urbanistica, sia attraverso atti formalmente amministrativi sia attraverso provvedimenti amministrativi. In dottrina è pacifico come L’ente comunale resta, come noto, il protagonista
principale nella titolarità delle funzioni urbanistiche. Così N. Assini
- P. Mantini, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2007, 308: “Le
funzioni dello stato devono essere esercitate mediante politiche
generali e settoriali inerenti la tutela e valorizzazione dell’ambiente, l’assetto del territorio, la promozione dello sviluppo economico e sociale, la riqualificazione urbana e le grandi reti
infrastrutturali”. Stessa opera p. 185: “Alle regioni spettano
invece essenzialmente i compiti: di darsi un proprio piano esteso
all’intero territorio; di approvare i piani regolatori generali e i piani
particolareggiati di esecuzione nonché i regolamenti edilizi adottati dai comuni [...] I comuni, infine, veri protagonisti della funzione
amministrativa in materia urbanistica, hanno tutti gli altri compiti
[...]”. V. P. Urbani, I principi del diritto urbanistico, Milano, 2006,
58. S. Civitarese Matteucci - P. Urbani, in Diritto urbanistico,
Torino, 2013, danno una schematizzazione delle competenze
molto chiara: “Il comune, storicamente l’attore principale del
diritto urbanistico, è titolare delle fondamentali funzioni strettamente urbanistico-edilizie, relative sia alla conformazione e
gestione del territorio sia al controllo dell’uso dei suoli”.
(25) M. Poto, La protezione civile come materia di legislazione
concorrente: ovvero quando gli eventi calamitosi incidono sul solo
territorio regionale (nota a C. cost. 6 ottobre 2006 n. 323), in
Resp. civ. prev., 2007, 1, 52 ss.
(26) Si può anche vedere, in generale, E. Mele, Manuale di
diritto degli enti locali, Milano, 2007, 166 ss.; F. Staderini - P.
Caretti - P. Milazzo, Diritto degli enti locali, Padova, 2011, in
particolare 278 sulle competenze di protezione civile; F. Pinto,

Diritto degli enti locali, Torino, 2011, cap. IV; L. Vandelli, Il sistema
delle autonomie locali, Bologna, 2015, cap. V e VII.
(27) Per certi versi questa competenza ben si integra con le altre
competenze, prossime all’emergenza, di cui è investito il sindaco: la
pubblica incolumità tutela infatti l’integrità fisica dei cittadini e individua nella pubblica amministrazione e nella figura del Sindaco quale
Ufficiale di Governo, l’autorità in dovere di esercitare la tutela nelle
materie edilizia, polizia locale e igiene. Il Sindaco, quale Ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in
materia al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini. Il Sindaco è altresì autorità locale in materia
di sanità, ai sensi dell’art. 32, L. n. 833/1978 e dell’art. 117, D.Lgs. n.
112/1998. In qualità di autorità locale in materia di sanità il Sindaco
adotta provvedimenti contingibili e urgenti per emergenze sanitarie e
di igiene pubblica, ex art. 50 TUEL. Il Sindaco è inoltre autorità locale
di pubblica sicurezza secondo l’art. 1, R.D. n. 733/1931, TULPS, nei
comuni ove non è presente il capo dell’ufficio di pubblica sicurezza. V.
Cass., Sez. I, sent. n. 182/1999; Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 16761/
2010: “Nel sistema delineato dalla l. n. 225/92 (istituzione del servizio
nazionale della protezione civile) al sindaco, quale autorità locale di
protezione civile e nell’ambito del territorio comunale, compete la
gestione dell’emergenza provocata da eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, di calamità naturali o catastrofi; se questi eventi
non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del
comune il sindaco chiede l’intervento di altri mezzi e strutture al
prefetto che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con
quelli del sindaco le cui attribuzioni hanno natura concorrente (e non
residuale) con quelle del prefetto che ne ha la direzione”.
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pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i
primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale; al verificarsi delle situazioni di emergenza
[provvedono] all’attivazione e alla direzione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare le emergenze; [provvedono
inoltre] alla vigilanza sull’attuazione da parte delle
strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti.
In sostanza, la norma oggetto della sentenza in commento, ove prevede che quasi tutte le funzioni dei
piccoli comuni debbano essere esercitate in modo congiunto da unioni di comuni o tramite convenzioni,
sembra scontrarsi con la centralità che molte normative
di settore, dalle più risalenti alle più recenti, fissano
specificatamente in capo al comune o al sindaco.
Tanto più che il risalente art. 33 TUEL sembra avere
una formulazione decisamente più bilanciata, prevedendo che: “al fine di favorire l’esercizio associato delle
funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio
delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all’art. 4 [del TUEL]. Nell’ambito della previsione
regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le
forme e le metodologie, entro il termine temporale
indicato dalla legislazione regionale”. Dunque la previsione preesistente e ancora in vigore stabilisce che
siano le regioni, con propria legislazione concorrente a
quella statale, ad individuare i livelli ottimali di esercizio delle singole funzioni, concordandoli caso per caso
con gli stessi enti locali.
Il dimensionamento della gestione accentrata ad un
livello sovracomunale, peraltro, solleva anche questioni di democraticità ed effettiva rappresentanza dei
singoli comuni coinvolti (28).
Infatti, è evidente che il modello degli enti d’ambito
frustra il potere amministrativo dei comuni di dimensioni inferiori, spostando una funzione prima detenuta
in modo completo e legittimata dalla base elettorale
comunale ad un livello in cui il comune non è altro che

uno dei soggetti che possono comporre la decisione
finale, in un confronto con altri comuni potenzialmente
di dimensione e peso assai maggiore (29). Lo stesso
Consiglio di Stato ha ritenuto, con argomentazioni
attualizzabili ai modelli di aggregazione più recenti,
che le vecchie autorità d’ambito idriche non fossero
“qualificabili come organismi esponenziali delle autonomie locali, e dunque riconducibili al numero chiuso
degli organi espressivi del generale principio rappresentativo. Queste, invece, andavano ritenute una mera
manifestazione eventuale di un modulo organizzativo
uniforme di cooperazione ai fini dell’amministrazione
del servizio idrico integrato (vale a dire, dell’organizzazione, del controllo e dell’affidamento della gestione del
servizio in esame, nonché della programmazione delle
infrastrutture idriche) - muniti di personalità giuridica
distinta dagli enti locali compresi nel relativo territorio
e titolari di autonomi rapporti giuridici senza l’intermediazione degli enti locali che ne fanno Parte” (30).
La scelta del dimensionamento non può che rispecchiarsi anche su questo aspetto: più gli enti sono tenuti
ad aggregarsi in dimensioni ampie più il peso dei comuni
piccoli e delle comunità che ne eleggono i rappresentanti tende a diminuire, fino ad arrivare ad una forma di
sostanziale irrilevanza, a fronte di un precedente esercizio completo delle funzioni (31).
La Corte Costituzionale, tuttavia, sembra non voler
affrontare compiutamente la questione, limitandosi a
ricordare nella sentenza in commento come: “Anche
nella più stringente delle [forme associative tra comuni],
l’unione di Comuni, che è provvista di propri organi, il
meccanismo della rappresentanza di secondo grado
appare compatibile con la garanzia del principio autonomistico, dal momento che, anche in questo caso, non
può essere negato che venga “preservato uno specifico
ruolo agli enti locali titolari di autonomia costituzionalmente garantita, nella forma della partecipazione
agli organismi titolari dei poteri decisionali, o ai relativi
processi deliberativi, in vista del raggiungimento di fini
unitari nello spazio territoriale reputato ottimale”

(28) Si noti come il tema non si ponga nel caso della fusione dei
comuni, strumento che non crea un ente di secondo livello ma
semplicemente dà vita ad un comune più ampio, che non presenta
alcuna peculiarità giuridica, o delle convenzioni tra comuni, le quali
sono accordi in cui l’identità dell’ente locale non viene modificata.
(29) Come notato da M. De Benedetto, Gli ambiti territoriali
ottimali e la programmazione locale, cit., 13; F. Caporale, I servizi
idrici, Milano, 2017, 272.
(30) Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5788/2011; la giurisprudenza
è comunque discutibile sul punto. V. T.A.R. Toscana, n. 658/2013.
(31) Come notato, ex multis, da M. De Benedetto, op. cit., 13:
“Già per le Aato [...] si era reso ben presto evidente un problema di
‘tendenziale prevalenza del volere dei Comuni più grandi’ in virtù delle
quote di partecipazione all’ente associativo, commisurato alla popolazione. Oggi, la tendenza al più ampio dimensionamento e

all’affermazione di Enti di governo sempre più strutturati ne vede
crescere il profilo tecnico e (con questo) la distanza dal governo
locale”. V. anche C. Mancuso, Il servizio idrico integrato in EmiliaRomagna, in Le ist. del fed., 2/2006, 372; A. Altieri, I servizi pubblici
locali organizzati in Ambiti territoriali ottimali, in questa Rivista, 2013,
1199: la scelta di organizzare il servizio idrico integrato in un Ato unico
regionale mette a rischio la possibilità effettiva di tutti i Comuni di
prendere parte alle decisioni riguardanti il servizio che rimane tuttora
attribuito agli Enti locali, G. Caia, Organizzazione territoriale e
gestione del servizio idrico integrato, in Nuova rass. di leg., dottr. e
giur., 1996, 754: Aato - quale forma di cooperazione nell’esercizio di
funzioni politico-amministrative di governo del servizio idrico86 o
“modulo di azione integrato e non già un semplice o labile collegamento consultivo tra gli Enti locali coinvolti.
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(sentenza n. 160 del 2016). L’art. 32 del t.u. enti locali
prevede, infatti, che il consiglio dell’unione sia “composto da un numero di consiglieri definito nello statuto,
eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri
componenti”, nonché che sia assicurata “la rappresentanza di ogni comune” e “garantita la rappresentanza
delle minoranze”. Tanto basta a renderlo rappresentativo degli enti che vi partecipano, che rimangono
capaci di tradurre il proprio indirizzo politico in una
reale azione di influenza sull’esercizio in forma associata
delle funzioni” (32).
Eppure, malgrado tale minimizzazione, sono stati
spesso sottolineati i molti punti critici degli enti di
secondo grado costituiti da enti locali. Si è infatti
evidenziato come in una unione di comuni, ad esempio, un sindaco possa essere chiamato ad adottare
decisioni che singolarmente non avrebbe preso, e
come nella giunta e nel consiglio dell’unione vi possano essere maggioranze politiche diverse da quelle dei
comuni partecipanti (33).
In questi casi, se le decisioni più importanti vengono
prese dall’unione in seno ad organi diversi da quelli del
singolo comune, magari con diversi orientamenti politici, risulterebbe difficile per un sindaco mantenere un
rapporto responsabile e reale con l’elettorato.
È vero che questa dinamica, almeno per il caso dell’unione di comuni, trova un freno parziale ove l’art. 31
TUEL prevede che “il presidente [dell’unione] è scelto
tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i
componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il
consiglio è composto da un numero di consiglieri
definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei
comuni associati tra i propri componenti, garantendo
la rappresentanza delle minoranze e assicurando la
rappresentanza di ogni comune”. Tuttavia, si deve
notare, anzitutto questo articolo non si applica ai
modelli di gestione associata delle funzioni pubbliche
diversi dall’unione di comuni, ma anche nei casi delle
unioni non può impedire, nei fatti, una riduzione di
rappresentatività delle minoranze politiche locali.
Queste, infatti, a fronte di una dimensione complessiva dei consigli comunali che oscilla tra i dodici e i

(32) V. anche Corte cost., sent. n. 50/2015 e A. Sterpa - F. Grandi
- F. Fabrizzi - M. De Donno, Corte costituzionale, sentenza n. 50 del
2015: scheda di lettura, in federalismi.it, n. 7/2015.
(33) L. Vandelli, La Provincia italiana nel cambiamento: sulla
legittimità di forme ad elezione indiretta, in Astrid Rassegna, n.
167, ottobre 2012.
(34) Si noti che il previgente art. 32 TUEL recava la diretta
prescrizione per cui il consiglio delle unioni doveva essere composto da un numero di consiglieri non superiore a quello previsto per i
Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente. Tale
previsione, ad oggi, è scomparsa tuttavia una analisi quantitativa a
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sessanta membri, ex art. 37 TUEL, nelle unioni si
troverebbero a doversi assicurare la rappresentanza
competendo per un numero di consiglieri per comune
automaticamente inferiore (34).
A loro volta, inoltre, i consigli comunali finirebbero
quasi completamente marginalizzati, non avendo funzioni di amministrazione attiva e vedendosi trasferite
larga parte delle proprie funzioni, di indirizzo e organizzazione, al livello sovracomunale (35).
La gestione associata delle funzioni pubbliche, pertanto,
non solo comporterebbe la compressione dell’autonomia amministrativa per i comuni aderenti, ma anche la
riduzione della rappresentatività politica per le relative
comunità.
Conclusioni
La normativa de qua, dunque, pur essendo stata giudicata dalla Consulta essenzialmente legittima, sembra
porre diversi dubbi, sia di forma, in tema di approvazione della stessa come norma puntuale, al di fuori di
una riforma ampia e organica del ruolo e delle competenze dei comuni, in grado di valorizzarne la differenziazione delle dimensioni e delle possibilità di gestione,
sia di merito, in particolare in tema di criteri di scelta
della dimensione e delle funzioni coinvolte nei diversi
livelli nonché in merito alla garanzia dell’autonomia e
della democraticità degli enti locali.
Proprio come detto dalla Consulta, nella sentenza in
oggetto, una riforma organica del settore sarebbe necessaria in quanto sarebbe questo “l’ambito naturale dove
anche considerare i limiti - da tempo rilevati - dell’ordinamento base dell’autonomia locale, per cui le stesse
funzioni fondamentali - nonostante i principi di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà di cui all’art. 118
Cost. - risultano assegnate al più piccolo Comune
italiano, con una popolazione di poche decine di abitanti, come alle più grandi città del nostro ordinamento,
con il risultato paradossale di non riuscire, proprio per
effetto dell’uniformità, a garantire l’eguale godimento
dei servizi, che non è certo il medesimo tra chi risiede
nei primi e chi nei secondi”.

campione sulle 550 unioni di comuni esistenti in Italia dimostra
come raramente il consiglio dell’unione preveda più di 3 consiglieri
per comune aderente. Questo, realisticamente, premierebbe le
sole forze politiche maggiori, con ciò unendo ad una compressione del rilievo dei comuni minori anche una riduzione della
rappresentanza delle forze politiche più piccole.
V. A. Poggi, La riforma delle autonomie territoriali nella legge
Delrio, Napoli, 101 ss.
(35) Per una analisi ampia si veda B. Baldi - G. Xilo, Dall’Unione
alla fusione dei Comuni: le ragioni, le criticità e le forme, in Le ist.
del fed., 2012, 1, 141 ss.
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Incarichi dirigenziali - Pubblicazione dati
Corte costituzionale, 21 febbraio 2019, n. 20 - Pres. Lattanzi - Est. Zanon
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari
di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali
previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

T.A.R. Lazio, n. 9828/2017, ord., (ordinanza di rimessione).

Difforme

Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.

(Omissis)

La Corte costituzionale e gli obblighi di pubblicazione dei redditi
dei dirigenti pubblici
di Andrea Aveardi
La Corte costituzionale si esprime sulla legittimità della disposizione del decreto Foia che estende, in
capo a tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, l’obbligo di pubblicazione delle
informazioni riferite allo stato patrimoniale proprio e dei loro congiunti. La Consulta rileva l’illegittimità
di tale norma, evidenziando, che sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, essa
impone sui destinatari oneri eccessivi rispetto ai fini perseguiti. Nel complesso, la sentenza indica
l’importanza di effettuare sempre un bilanciamento attento tra l’applicazione delle regole sulla
trasparenza e il rispetto del diritto alla riservatezza dei privati. La decisione offre, inoltre, la possibilità
di instradare la disciplina della trasparenza verso il perseguimento del principio di buona amministrazione, allentando la tendenza a far leva sulla conoscibilità dell’azione pubblica unicamente come
mezzo per prevenire la corruzione.

Premessa
Le trattazioni, sempre più numerose, in tutti gli
ordinamenti, sulla trasparenza dell’azione dei
pubblici poteri abbondano usualmente di metafore, specie tratte dal mondo dell’architettura (1).
(1) Esemplificativo, tra i tanti e di recente, è lo scritto di E.
Fisher, Exploring the Legal Archicture of Transparency, in P. Ala’i R.G. Vaughn (a cura di), Research Handbook on Transparency,
Cheltenham, Northampton, 2016, 59 ss.
(2) Notissimo è il passaggio di J. Bentham, Panopticon ovvero
la casa d’ispezione, Venezia, 2002 (prima pubblicazione 1791), 51,
per il quale “[le porte di] tutti gli edifici pubblici [dovrebbero
essere], salvo ragioni speciali, spalancate alla folla dei curiosi, al
grande comitato pubblico del tribunale del mondo”. Così come,
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A ritornare, più di frequente, è soprattutto il
parallelo con l’uso combinato degli elementi
fisici della luce e del vetro, per lo più richiamati
in quanto capaci di disvelare tutti i possibili
angoli di uno spazio, inclusi quelli di solito
non visibili (2).
delle tante, sono sempre molto conosciute e citate le invocazioni
di Filippo Turati a far sì che “[d]ove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”, in Atti del Parlamento
Italiano, Camera dei deputati, seduta del 17 giugno 2008,
22962, e di L. Brandeis, Other People’s Money and How Bankers
Use it, New York, 1914, 92, secondo cui “la luce del sole è il miglior
disinfettante”.
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L’enfasi sul tema della trasparenza non stupisce di
certo, data la centralità che tale concetto ha assunto a
livello globale, anche nei suoi significati più strettamente politici o filosofici (3). Proprio la rilevanza
acquisita, nelle sue diverse sfaccettature, a partire,
ovviamente, da quella giuridica, dalla questione delle
conoscibilità del potere, impone, tuttavia, di esplorare in modo sempre più puntuale i confini e le
potenzialità della trasparenza (4).
Che debbano esistere dei limiti della trasparenza
e alla trasparenza (5), del resto, è considerazione
riconosciuta valida non solo nella prospettiva
del diritto ma in tutti i diversi campi in cui si
può ricorrere, per perseguire diverse funzioni, a
categorie come l’accessibilità e la visibilità (6).
Dal punto di vista giuridico, l’operazione di definire tali limiti, già storicamente difficile, risulta,
nondimeno, sempre più complessa. Ciò sia in
ragione dell’accelerazione e della diffusione delle
tecnologie informatiche, in grado di svelare e far
circolare, spesso istantaneamente, informazioni,
talvolta formalmente riservate (7), sia in virtù
di una sempre maggiore richiesta di apertura dei
processi decisionali - politici e amministrativi pubblici, a cui è corrisposta la trasversale diffusione di meccanismi quali, su tutti, il diritto di
accesso e l’obbligo delle istituzioni di dare ampia
pubblicità alle informazioni in loro possesso (8).

In quasi tutte le democrazie liberali, la questione di
come graduare il rapporto tra il potere e il segreto (9),
è diventata, perciò, tanto ineludibile quanto, rispetto
al passato, ancora più delicata da maneggiare. Non fa
eccezione l’Italia, in cui, peraltro, dopo un lungo
periodo di non particolare attenzione (se non di
vera e propria diffidenza) verso le istanze della trasparenza amministrativa, si è assistito a un rilancio,
piuttosto intenso, sebbene non del tutto ordinato, di
misure volte a superare l’approccio tradizionalmente
introflesso, su tali profili, della burocrazia (10).
In questo contesto, la sentenza della Corte costituzionale, che qui si commenta, offre l’occasione per
ragionare sull’importanza di perimetrare correttamente il campo di applicazione delle norme in
tema di obblighi di pubblicazione. Al contempo,
essa consente, in modo più ampio, di soffermarsi sul
valore che la trasparenza, anche in rapporto con la
tutela della riservatezza, potrebbe realmente assumere rispetto al perseguimento del principio di
buona amministrazione (11).

(3) Su cui, limitandosi solo a scritti molto conosciuti e non
troppo risalenti, si può rimandare alle riflessioni di G. Vattimo,
La società trasparente, Milano, 1989, di D. Brin, The Transparent
Society, Hachette, 1998 e, più di recente, di B.C. Han, La società
della trasparenza, Roma, 2014.
(4) Tema, tra l’altro, già affrontato in passato da N. Bobbio,
Democrazia e potere invisibile, (1980), in Id., Il futuro della democrazia, Torino, 1991, 85 ss. e da S. Rodotà, Tecnopolitica. La
democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, RomaBari, 2004, passim.
(5) Cfr. F. Merloni, Trasparenza delle istituzioni e principio
democratico, in F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, 2008, 13-16, il quale distingue i limiti “della trasparenza”, cioè le ipotesi in cui quest’ultima si manifesta insufficiente
a raggiungere i risultati per i quali è predisposta, dai limiti “alla
trasparenza”, rappresentati essenzialmente dalla riservatezza,
pubblica e privata.
(6) Per una storia, particolarmente stimolante anche per un
giurista, della parabola della trasparenza e di tutti i suoi, anche
contraddittori, usi in epoca moderna, nei campi dell’architettura,
della letteratura e dell’arte, si segnala lo studio di R. Donati, Critica
della trasparenza. Letteratura e mito architettonico, Torino, 2016.
Con un orientamento più politologico e sociologico, sono invece
interessanti i saggi contenuti in F. Rimoli e G.M. Salerno (a cura di),
Conoscenza e potere. Le illusioni della trasparenza, Roma, 2006.
(7) Il principale riferimento va, senza dubbio, alla vicenda c.d.
“WikiLeaks”, che ha mostrato, in tutta la sua delicatezza, il potenziale della tecnologia sulla diffusione di dati e notizie, in tale caso
anche contro la volontà del governo che le deteneva. Sulla rilevanza attuale del rapporto, tutt’altro che lineare, tra sviluppo
tecnologico, trasparenza e democrazia, tra i numerosissimi, si

segnala, il lavoro di E. Fisher, E-Governance and E-Democracy:
Questioning Technology-Centered Categories, in D. Levy Faur (a
cura di), Oxford Handbook of Governance, Oxford, 2012, 569 ss.
(8) Un’analisi acuta delle nuove e contradditorie implicazioni
della domanda di trasparenza dei poteri pubblici, davanti ai cambiamenti tecnologici ma anche politici e sociali, è stata recentemente condotta da M. Fenster, The Transparency Fix. Secret,
Leaks, and Uncontrollabile Government Information, Stanford,
2017, 56 ss.
(9) Si sofferma su tale nesso tra potere e segreto, comunque
inscindibile, posto che almeno alcune informazioni in possesso
delle amministrazioni debbono essere sottratte, per lo stesso
interesse pubblico, dal perimetro della conoscibilità dei cittadini,
G. Corso, Potere politico e segreto, in La trasparenza amministrativa, cit., 267 ss.
(10) Quanto alla travagliata introduzione del c.d. Foia italiano, su
cui la letteratura è diventata rapidamente molto ampia, M. Bombardelli, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del
principio di trasparenza, in Istituzioni del federalismo, 3-4, 2013,
657 ss.; M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in questa Rivista, 8-9, 2013, 795 ss.; Id, Il FOIA italiano. La
fine della trasparenza di Bertoldo, in questa Rivista, 5, 2016, 593
ss.; A. Moliterni, La via italiana al “FOIA”: bilancio e prospettive,
sempre in questa Rivista, 1, 2019, 23 ss. Per un’analisi, anche di
carattere comparato, sull’introduzione o sull’implementazione di
normative sulla trasparenza amministrativa, si vedano, invece, tra
tutti, gli scritti in B.G. Mattarella e M. Savino (a cura di), L’accesso
dei cittadini. Esperienze di informazione amministrativa a confronto, Napoli, 2015, passim.
(11) Su cui, tra i tanti, S. Cassese, L’ideale di una buona
amministrazione, Napoli, 2007, passim.

602

Il caso e la pronuncia della Corte
costituzionale
La vicenda scaturisce dal ricorso al T.A.R. Lazio di
alcuni dirigenti del Garante dei dati personali contro
un provvedimento, assunto dal Segretario generale
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dell’autorità, con il quale veniva loro richiesto, di
inviare, per ottemperare all’obbligo di pubblicazione
online, specifiche informazioni patrimoniali che li
riguardavano (12).
L’attenzione dei ricorrenti si rivolge alle norme che
impongono, anche ai titolari di incarichi dirigenziali,
e dunque non solo politici (13), di pubblicare i
compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione
della loro carica, gli importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi pubblici (14), nonché alle
norme che estendono l’obbligo di pubblicazione alle
dichiarazioni dei redditi, dei diritti reali su beni reali,
mobili e immobili, di partecipazione a quote di
società, anche con riferimento ai più stretti
congiunti (15).
Lamentano, in primo luogo, i dirigenti del
Garante dei dati personali che le disposizioni in
questione violerebbero una serie di principi, come
quello al diritto alla vita privata, alla protezione
dei dati personali e alla proporzionalità, sanciti in
diversi e rilevanti atti vincolanti dell’Unione
europea e della Cedu (16). Aggiungono, inoltre,
con distinti motivi di ricorso, che le stesse norme
si porrebbero in contrasto con più articoli della
Costituzione, tra i quali l’art. 117, comma 1 (17),
l’art. 3 (18), e gli artt. 2 e 13 (19).

Il T.A.R. Lazio, dopo aver riconosciuto la propria
giurisdizione ed effettuato un excursus storico dettagliato sulla normativa, non solo nazionale, in tema di
obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici,
valuta non manifestamente infondate le questioni
di costituzionalità, aggiungendone, anzi, di ufficio
una ulteriore (20). Ritenendo le norme sovranazionali, richiamate dai ricorrenti, non self-executing, il
TAR esclude quindi il rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia e rimette il giudizio innanzi alla Corte
costituzionale (21).
La Consulta, investita del caso, avvalla, innanzitutto,
la lettura offerta dal T.A.R. sul rapporto tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale, nell’interpretazione del caso di specie. I giudici, infatti,
sottolineano che i principi e i diritti enunciati a
livello europeo intersecano quelli garantiti dalla
Costituzione italiana, con l’effetto che, non dovendo
procedere a un rinvio pregiudiziale per questioni di
interpretazione di invalidità del diritto dell’Unione
europea, è corretto preservare l’opportunità di un
intervento, con effetti erga omnes, della stessa
Corte costituzionale, nel rispetto del sindacato
accentrato di legittimità costituzionale (22).
Premesso ciò, la Consulta dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata in

(12) In particolare, impugnano i ricorrenti la nota n. del Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali n.
34260/96505 del 14 novembre 2016 e con essa anche le note nn.
37894/96505, 37897/96505, 37899/96505, 37892/96505, 37893/
96505, 37898/96505, del 15 dicembre 2016. I destinatari delle
note avrebbero dovuto inviare i loro dati per la pubblicazione entro
il 30 aprile 2017, nel rispetto dell’art. 42, D.Lgs. 97/2016, come
integrato, quanto allo specifico profilo dei termini, dalla delibera
Anac n. 241/2017.
(13) Art. 14, comma 1 bis, D.Lgs. n. 33/2013.
(14) Art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013.
(15) Art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013.
(16) Si tratta, nello specifico, degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 del Trattato UE,
dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 6, par. 1, lett. c),
Dir. 95/46/CE e dall’art. 5, par. 1, lett. c), Reg. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell’art.
8, n. 2, della Cedu (richiamata dall’art. 52 della Carta dei diritti
fondamentali).
(17) Quanto a tale articolo, la violazione avrebbe riguardato i
principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati,
degli obblighi di esattezza, di aggiornamento e di limitata conservazione dei dati, fissati dalla normativa internazionale e comunitaria e direttamente operanti nell’ordinamento nazionale, con
conseguente illegittimità anche costituzionale delle stesse.
(18) Questo perché vi sarebbe un contrasto tra la normativa
censurata e il principio di eguaglianza formale, di cui all’art. 3,
comma 1, Cost., dovuto alla irragionevole, illogica, irrazionale e
arbitraria equiparazione di situazioni molto diverse fra loro (trasparenza delle cariche politiche e trasparenza degli incarichi amministrativi), senza distinzione della portata degli obblighi di pubblicità
online in ragione, in particolare, del grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione, dell’ambito di esercizio della

relativa azione o delle risorse pubbliche assegnate della cui
gestione il soggetto interessato debba quindi rispondere, nonché
delle ragionevoli aspettative di riservatezza dei dipendenti pubblici
coinvolti.
(19) Ciò in virtù dell’asserita lesione dei diritti alla libertà e alla
sicurezza che si determinerebbe per via della conoscibilità integrale e diffusa della situazione reddituale e patrimoniale di una
persona e della sua famiglia.
(20) Ex. art. 23, L. n. 87/1953, il T.A.R. Lazio estende, infatti, la
questione di costituzionalità anche all’art. 14, D.Lgs. n. 33/2013,
limitatamente alla prescrizione di cui all’ultimo periodo, a norma
del quale “[l]’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente”.
(21) Cfr. T.A.R. Lazio n. 9828/2017, ord.
(22) La Consulta sembra quindi ritornare, meglio precisandolo,
sull’orientamento espresso già nella sentenza n. 269/2017,
quanto alla c.d. “doppia pregiudizialità”, relativa, cioè, a quelle
controversie che possono dare luogo a questioni di costituzionalità e, allo stesso tempo, di compatibilità con il diritto dell’Unione
europea. Il tema è chiaramente delicato, giacché, di fatto, è
relativo non solo alla definizione dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia, ma anche tra giudici comuni e Corte
costituzionale, quanto alla scelta di procedere a un rinvio pregiudiziale a livello europeo o a un incidente di costituzionalità. Per
un’analisi critica di questi profili, e dei più recenti orientamenti
della Consulta, in questo ambito, non potendo in questa sede
formulare riflessioni più articolate, si può rimandare a S. Catalano,
Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in Federalismi, 2019, 2 ss. e a G. Vitale, I recenti approdi
della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti. Brevi considerazioni
sulle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale,
sempre nella medesima Rivista, 2 ss.
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relazione all’obbligo imposto, a ciascun titolare di
incarico dirigenziale, di pubblicare sia i compensi di
qualsiasi natura, connessi all’assunzione della propria
carica, sia gli importi dei viaggi di servizio e delle
missioni pagati con fondi pubblici (23). Questo perché il regime di piena conoscibilità di tali informazioni viene giudicato dalla Corte proporzionato
rispetto alle diverse finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, tra le quali
rientra anche quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche (24).
Diverse sono, invece, le conclusioni cui perviene la
Corte costituzionale quanto all’obbligo di generale
pubblicazione delle dichiarazioni e attestazioni contenti i dati reddituali e patrimoniali, propri e dei
congiunti, ulteriori rispetto a quelli connessi alle
sole prestazioni dirigenziali (25).
Secondo il giudizio della Consulta, infatti, la disposizione contestata impone sui destinatari oneri eccessivi
rispetto ai fini perseguiti, e, inoltre, la previsione
dell’obbligo di pubblicazione indiscriminato non si
traduce nella scelta della misura meno restrittiva dei
diritti che si fronteggiano (26). Ritengono allora i
giudici che l’onere di pubblicazione sia sproporzionato, a fronte della finalità principale che questo
dovrebbe perseguire, la quale è costituita dal contrasto
alla corruzione nella pubblica amministrazione (27).
Rileva, poi, la Corte che esiste la possibilità di predisporre soluzioni alternative a perseguire tale fine,
tenendo in adeguato conto la necessità di valorizzare

le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza,
senza comprimere eccessivamente una delle due (28).
Riscontrata, quindi, la completa assenza di differenziazione tra i dirigenti sottoposti al dovere di pubblicazione in questione, la Consulta ritiene la
normativa, nella parte di cui si è detto, censurabile
poiché in contrasto con l’art. 3 Cost. (29).

(23) Si tratta dell’obbligo di pubblicazione imposto dalla lettera
c) dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 33 del 2013.
(24) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013.
(25) È questo l’obbligo di pubblicazione disposto dall’art. 14,
comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013, applicabile anche ai dirigenti
pubblici in forza del successivo art. 14, comma 1 bis, D.Lgs. n. 33/
2013.
(26) In modo significativo, evidenzia peraltro la Corte che la
pubblicazione delle informazioni in questione offre un’analitica
rappresentazione della situazione economica personale dei soggetti interessati e dei loro più stretti familiari, “senza che, a
giustificazione [...] possa essere sempre invocata, come invece
per i titolari di incarichi politici, la necessità o l’opportunità di
rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione
economica e sociale, allo scopo di mantenere saldo, durante
l’espletamento del mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il
consenso popolare”.
(27) Aggiungendo anche che “[l]a pubblicazione di quantità così
massicce di dati, infatti, non agevola affatto la ricerca di quelli più
significativi a determinati fini (nel nostro caso particolare, ai fini di
informazione veritiera, anche a scopi anticorruttivi) se non siano
utilizzati efficaci strumenti di elaborazione, che non è ragionevole
supporre siano a disposizione dei singoli cittadini”.
(28) Circa l’identificazione dei mezzi concreti per garantire tale
bilanciamento, correttamente la Consulta non si esprime,
lasciando il compito alla più ampia discrezionalità del legislatore.
(29) Vengono invece dichiarate, rispettivamente, inammissibili
e infondate le ulteriori questioni di costituzionalità.

(30) Sul tema, oltre alla letteratura citata in apertura, si veda
anche, nella prospettiva propria del diritto amministrativo e senza
menzionare la copiosissima dottrina più risalente, A. Simonati,
L’accesso amministrativo e la tutela della riservatezza, Trento,
2002; G. Arena, Trasparenza amministrativa, in S. Cassese (a cura
di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006; ad vocem e F.
Manganaro, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa, in AA.VV. (a cura di), Studi in onore di Roberto Marrama,
Napoli, 2012, 3 ss.
(31) Si utilizza, in questo contesto, l’espressione “diritto alla
riservatezza” non come sinonimo al termine “privacy” ma come
alternativa a quest’ultimo, concordando con chi ha rilevato che, sul
piano giuridico, si tratta di concetti diversi, di cui il primo ancorato
all’ordinamento italiano e, più ampiamente, europeo, mentre il
secondo a quello statunitense. Cfr. G. Gardini, Le regole dell’informazione. Dal cartaceo al bit., Torino, 2014, 311 ss.
(32) È peraltro interessante notare che l’ordinamento italiano è
stato tra gli ultimi in Europa a dotarsi sia di una normativa organica
sulla riservatezza (L. n. 675/1996) sia di una sulla trasparenza (il già
citato D.Lgs. n. 33/2013). Su alcune possibili conseguenze che
tale tardiva adozione pare avere nell’applicazione delle discipline
attualmente vigenti in materia si svolgeranno dei ragionamenti nel
prossimo paragrafo.
(33) Non è questa la sede per ripercorrere il passaggio dalla
regola della segretezza amministrativa (d.P.R. n. 3/1597), a quella
dell’accesso procedimentale-conoscitivo (L. n. 242/1990) e poi
dell’accessibilità totale (D.Lgs. n. 33/2013) sui cui moltissimo è
stato scritto. È tuttavia utile ricordare ancora che l’art. 1 della n. 15/
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Obblighi di pubblicazione e tutela
della riservatezza: la delega al legislatore
statale
Alla base del caso in commento vi è, nella sua più
chiara manifestazione, l’evidenza che la disciplina
della trasparenza amministrativa e, più in dettaglio,
degli obblighi di pubblicazione, opera su di un terreno
impervio, nel quale si intrecciano principi e diritti
fondamentali, tutelati, al contempo, dalla Costituzione, da normative nazionali organiche e dal diritto
europeo, primario e derivato (30).
Il riferimento va, evidentemente, da un lato, ai canoni
della pubblicità e della trasparenza, che ispirano la
predisposizione delle regole sugli obblighi di pubblicazione e, dall’altro, al diritto alla riservatezza, che può
venire in gioco proprio come contraltare all’applicazione di tali regole (31).
La rilevanza giuridica di questi due poli - riservatezza e
trasparenza - è largamente riconosciuta e in costante
ascesa (32). La trasparenza in quanto criterio, ormai
formalizzato, di guida dell’attività amministrativa (33)
e come principio generale del diritto dell’Unione
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europea (34). La riservatezza quale manifestazione del
diritto fondamentale all’intangibilità della vita umana,
positivizzato dal diritto interno e da quello
europeo (35).
Allo stesso modo, e come appena anticipato, è considerazione altrettanto condivisa che, nel loro concreto
declinarsi, riservatezza e trasparenza possano porsi in
regime di piena compatibilità tra loro, come anche in
condizione di aperto antagonismo (36). Ne deriva, in
termini generali, che lo spazio entro cui il potere
pubblico impone di disvelare o permette di non rivelare
informazioni e dati è necessariamente mutevole, dipendendo dagli interessi che, in concreto, si fronteggiano e
dal grado di tutela a essi, di volta in volta,
accordato (37).
In considerazione di ciò, tutte le normative che
regolano il diritto alla protezione dei dati personali,

e che disciplinano il diritto alla conoscibilità pubblica dei dati e delle informazioni in possesso delle
amministrazioni, prevedono una serie di disposizioni
finalizzate proprio a bilanciare il rapporto tra i due
poli in questione (38).
Così, nell’ipotesi di diffusione, da parte di soggetti
pubblici, di dati personali (39), vengono in
rilievo, innanzitutto, alcuni principi generali,
recentemente cristallizzati nel nuovo regolamento
europeo
in
materia
di
tutela
della
riservatezza (40).
Di questi, tre appaiono di particolare importanza.
Il primo è che il trattamento dei dati personali si
può considerare lecito laddove sia necessario ad
adempiere a un obbligo legale, al quale è soggetto il titolare del trattamento stesso (41),
ovvero per l’esecuzione, sempre da parte di

2005, nel modificare l’art. 1 della L. n. 241/1990, ha espressamente qualificato la trasparenza come principio generale dell’attività amministrativa e che il D.Lgs. n. 33/2013, all’art. 1, ha poi
esplicitato come la trasparenza, intesa appunto come accessibilità
totale, concorra ad attuare “il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione”, precisando
inoltre che essa “è condizione di garanzia delle libertà individuali
e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto
ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. In questo
senso, anche la giurisprudenza costituzionale non ha mancato di
evidenziare come pubblicità e trasparenza siano consustanziali al
principio democratico, sancito dall’art. 1 Cost., e di quello al buon
funzionamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost. Cfr.,
Corte cost. sent. n. 69/2018, n. 177/2018, n. 212/2017. Quanto alla
transizione dalla segretezza amministrativa, come regola d’agire
dell’impiegato pubblico, all’accessibilità totale, quale canone
d’azione amministrativa, oltre ai già citati, si veda anche B.
Ponti, Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle
informazioni, Rimini, 2016, 151 ss. Mentre, sulla proiezione costituzionale del principio di trasparenza, anche qui tra i numerosi, si
può richiamare, D. Donati, Il principio di trasparenza in Costituzione, in op. cit., 83 ss.
(34) Sul piano europeo, la trasparenza è stata qualificata come
principio che informa l’azione della Commissione (art. 11, comma
3, TFUE) e di ciascuna istituzione, organo od organismo europeo
(art. 15 TFUE e art. 42 CDFUE). Va osservato, a ogni modo, che
nell’ordinamento europeo, nonostante queste previsioni normative, la trasparenza e, più in particolare, il diritto di accesso, sono
stati effettivamente qualificati dalla Corte di giustizia come diritto
fondamentale solo in sporadiche pronunce. Tra esse, e più di
recente, Cgue causa C-28/13 (Gaby Thesing e Bloomberg Finance
LP c. Banca centrale europea). Sulla trasparenza e l’accesso nella
dimensione europea, anche qui senza alcuna possibilità di completezza, si può rinviare a D.U. Galetta, Transparency and Administrative Governance in European Law, in M.P. Chiti (a cura di),
General Principles of Administrative Action, Bologna, 2006, 153
ss. e a J. Ziller, Origines et retombées du principe de transparence
en droit de l’Union europénne, in G.J. Guglielmi - E. Zoller (a cura
di), Transparence, démocratie et gouvernance, Paris, 2014, 25 ss.
(35) Con la precisazione che, mentre il diritto alla riservatezza,
quale diritto alla non divulgazione dei fatti personali, ha perso
autonoma rilevanza, essendo confluito nel diritto alla protezione
dei dati personali, ciò non è accaduto per il diritto alla riservatezza
quale diritto della persona al rispetto della propria vita privata, che

ha mantenuto rilevanza giuridica propria. Cfr., anche per una ricostruzione dell’evoluzione concettuale della riservatezza, C.M.
Bianca, La protezione dei dati personali. Note introduttive, in C.
M. Bianca - F.D. Busnelli, La protezione dei dati personali, Padova,
2007, XIX ss.
(36) In giurisprudenza, sulla possibilità che riservatezza e trasparenza si pongano in contraddizione tra loro, tra le molte, già
Cons. Stato, Sez. VI, n. 1182/2001 e, più di recente, T.A.R. Campania, Napoli, n. 5671/2014, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, n.
615/2015 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 11391/2015. Sulla
protezione dei dati personali, come limite non assoluto alla trasparenza, ma relativo e funzionale alla garanzia dei diritti degli
individui, E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole, strumenti,
limiti dell’open government, Rimini, 2014, 95 ss.
(37) Cfr., quanto al tema del bilanciamento tra valori, necessario
per contemperare riservatezza e trasparenza, anche F. Patroni
Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in Federalismi, 2013, 8 ss. La questione,
in particolare con riguardo all’applicazione del diritto d’accesso
generalizzato, è stata peraltro considerata da diversi atti interpretativi prima della Civit e ora dell’Anac (da ultimo, si veda la determinazione Anac. n. 1309/2016 - c.d. “linee guida Foia”) nonché del
Garante per la protezione dei dati personali (tra i vari, il parere n. 92/
201, su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione
e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).
(38) È stato peraltro osservato che, mentre il legislatore italiano
ha, da sempre, rivolto attenzione al profilo dei limiti - oggettivi e
soggettivi - al diritto di accesso documentale, meno tempestiva è
stata l’opera di delimitazione dei confini della trasparenza per la
quale, di fatto, si è dovuto attendere il D.Lgs. n. 97/2016. Sul
punto, M. Caporale, Trasparenza, accesso civico e riutilizzo di dati
pubblicati. I limiti a tutela di interessi pubblici giuridicamente
rilevanti, in B. Ponti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa
e libertà di accesso alle informazioni, Rimini, 2016, 133 ss.
(39) Definiti dall’art. 4, par. 1, Reg. UE n. 2016/679: “qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
(40) Ampiamente, sul Reg. UE n. 2016/679, F. Di Resta, La
nuova “privacy europea”. I principali adempimenti del regolamento Ue 2016/679 e profili risarcitori, Torino, 2018, passim.
(41) Art. 6, par. 1, lett. c), Reg. UE n. 2016/679.
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quest’ultimo, di un compito di interesse pubblico (42) o connesso all’esercizio di pubblici
poteri (43). Il secondo è che il principio dell’accesso ai documenti ufficiali può essere considerato, in sé, di interesse pubblico, con la
precisazione, però, che la diffusione di dati personali, da parte di un soggetto pubblico, deve
essere esplicitamente prevista nel diritto dell’Unione europea o di quello dello Stato membro e
deve essere disciplinata in modo tale da permettere la conciliazione tra il diritto d’accesso e
quello alla protezione dei dati (44). Il terzo è
che il diritto dell’Unione o degli Stati membri
può imporre limitazioni a specifici principi e
diritti di informazione e accesso, qualora ciò
sia però necessario e proporzionato per la tutela
di altri interessi pubblici rilevanti (45).
La disciplina dettata in sede europea esplicita, dunque,
la rilevanza della connessione che intercorre tra il
trattamento dei dati personali e l’esercizio di attività
di pubblico interesse. Più in dettaglio, come visto, il
regolamento collega la possibilità che un’amministrazione diffonda i dati al rispetto del principio di legalità,
sancendo che tale diffusione possa avvenire solo a
fronte di una norma espressa e specifica che la protezione dei dati e il diritto d’accesso debbano comunque
conciliarsi tra loro (46).
Sotto quest’ultimo, fondamentale profilo, quello che
più rileva è che l’effettiva misurazione del rapporto
tra la trasparenza e la riservatezza viene comunque
demandata all’azione legislativa e amministrativa
degli Stati membri, i quali sono chiamati a definire,
con un largo margine di apprezzamento, fino a che
punto la protezione dei dati, a fronte del diritto di
accesso alle informazioni, possa subire delle restrizioni. In altri termini, la normativa europea, in punto

di bilanciamento tra riservatezza e trasparenza, fa
salva la discrezionalità degli Stati, imponendo però
loro di soppesare la tutela da accordare alle diverse
situazioni in base al principio di proporzionalità (47).

(42) Art. 6, par. 1, lett. e), Reg. UE n. 2016/679.
(43) Art. 6, comma 3, Reg. UE n. 2016/679.
(44) Considerando 154 e art. 86, Reg. UE n. 2016/679.
(45) Considerando 4, 73 e art. 23, Reg. UE n. 2016/679. A tale
disposizione va aggiunto l’art. 9 del medesimo regolamento, il
quale dà conto del trattamento dei dati sensibilissimi, sensibili e
giudiziari.
(46) In tale senso, la riservatezza diviene “criterio” per l’elaborazione dei principi e delle regole della trasparenza amministrativa.
Cfr., sul punto, E. Carloni, op. ult. cit., 97, il quale sottolinea che la
privacy o la riservatezza può agire anche come “limite” alla trasparenza, nel caso in cui si trovi di fronte a dati sensibili, o come
“alibi”, nel senso che può anche essere adoperata strategicamente per non rendere conoscibili informazioni che, al contrario, si
dovrebbero considerare ostensibili.
(47) Cfr., considerando 4 e 8, Reg. UE n. 2016/679.
(48) Una dettagliata analisi critica di tali criteri-guida e limiti è
stata effettuata, da ultimo, da E. D’Alterio, Protezione dei dati
personali e accesso amministrativo: alla ricerca dell’“ordine
segreto”, in questa Rivista, 1, 2019, 9 ss., a cui si può quindi

rimandare, specie per quanto fuori dall’oggetto della sentenza in
commento (come le regole dell’accesso civico e generalizzato).
(49) Sulla scelta di utilizzare tale test, in luogo di quello del c.d.
public interest, alla cui stregua è necessario considerare anche il
danno che il diniego di accesso comporterebbe per l’interesse
pubblico alla conoscenza delle informazioni, M. Savino, Il FOIA
italiano, cit., 599 e 600.
(50) Cfr. a art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, che prevede che
le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione,
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno l’obbligo di pubblicare, ai sensi del presente decreto o
sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel
rispetto dei limiti indicati dall’art. 5 bis del medesimo decreto e
procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali
eventualmente presenti.
(51) Con l’effetto che se all’amministrazione viene presentata
una richiesta di accesso su informazioni o dati coperti da obbligo di
pubblicazione, tale richiesta deve essere accolta automaticamente qualora venga accertata l’effettiva sussistenza del dovere
di pubblicare e il suo mancato rispetto.
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Obblighi di pubblicazione e principio
di proporzionalità: i limiti al potere
del legislatore
In virtù di quanto appena evidenziato, nella progressiva introduzione nell’ordinamento italiano del
modello Foia, il legislatore nazionale ha tracciato
una serie di criteri-guida e di limiti puntuali, necessari
per disegnare l’equilibrio, necessariamente mobile,
tra riservatezza e trasparenza (48).
Proprio con riferimento alle ragioni di tale mobilità,
si impone una precisazione. Va in particolare notato
che l’attività di perimetrazione del principale strumento del Foia, e cioè l’accesso civico generalizzato,
viene demandata, nella prassi, soprattutto alle singole amministrazioni, le quali, applicando il c.d. harm
test, devono valutare se la richiesta di accesso a un
documento, dato o informazione, in loro possesso,
possa danneggiare uno o più interessi-limite, individuati dalla legge (49). Parzialmente diverso, invece, è
il caso degli obblighi di pubblicazione, per i quali, al di
là dell’ipotesi residuale della pubblicazione “facoltativa”, che impone un’attività di ponderazione amministrativa, da esplicare utilizzando, come termine di
comparazione, i medesimi interessi-limite (50), è già
il legislatore che, in partenza, fissa la soglia massima
di trasparenza e riservatezza, stilando gli obblighi in
questione (51).
L’importanza di questo aspetto è emersa chiaramente
nella decisione della Corte costituzionale. Nel caso di
specie, infatti, l’attenzione della Consulta si è
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concentrata sulla correttezza, in termini di proporzionalità (52), della scelta di equiparare, in via legislativa, i titolari di incarichi politici con gli altri
dirigenti, imponendo, a entrambe le categorie, di
rendere conoscibili, anche con riferimento ai propri
congiunti, informazioni di carattere patrimoniale
non strettamente connesse alle funzioni da essi
svolte (53).
Il ragionamento della Corte, sopra sintetizzato, è
apparso, sul punto, misurato e condivisibile. In
modo molto apprezzabile, in particolare, i giudici
sono stati in grado prima di isolare i diversi fini e i
vari destinatari della normativa sugli obblighi di
pubblicazione dei dirigenti, e poi di operare un’equilibrata differenziazione tra essi (54).
Quanto alle finalità della legge, i giudici hanno
relativizzato la portata assoluta degli obiettivi di
garantire la verifica sull’impiego delle risorse pubbliche e di contrastare eventuali fenomeni corruttivi,
rimarcando che debba esistere una connessione chiaramente identificabile tra il perseguimento di tali
obiettivi e il dovere di pubblicare informazioni, specie laddove la conoscibilità di esse possa comprimere,
in modo evidente, il diritto alla riservatezza dei loro
titolari (55).
Con riferimento ai destinatari delle misure imposte
dal legislatore, la Consulta ha invece constatato
l’impossibilità di equiparare tout court i titolari di
incarichi politici e i dirigenti pubblici di ruolo e ha

inoltre rimarcato che ai primi, in virtù del mandato
elettorale (e del pericolo che questo venga impropriamente deviato) debba essere imposto un regime
peculiare e che ai secondi debba essere garantito un
trattamento differenziato a seconda del ruolo
svolto (56).
Ne consegue che, mentre l’obbligo di condividere i
dati riferiti a compensi connessi all’incarico dirigenziale e remunerati con soldi pubblici risulta coerente
rispetto allo scopo di avere un “controllo diffuso”
sull’attività dell’amministrazione, lo stesso non può
dirsi per la disclosure di tutte le altre dichiarazioni
patrimoniali, neppure ricollegabile ad alcuna forma
di partecipazione attiva dei cittadini all’azione della
burocrazia (57).
Emerge, così, come la Corte costituzionale, nel
proprio sindacato, abbia attentamente misurato
l’intensità del potere, attribuito all’amministrazione dalla legge, esaminando il profilo della
coerenza del mezzo predisposto, rispetto ai risultati da raggiungere, e vagliando, allo stesso tempo,
gli aspetti della mitezza e della capacità di tale
strumento di garantire un giusto bilanciamento
tra gli interessi in gioco (58). La decisione della
Consulta ha quindi valorizzato al massimo il portato del principio di proporzionalità, operando
una valutazione, da un lato, sull’ottimizzazione
dello scopo per il quale la norma sugli obblighi
di pubblicazione è stata elaborata e, dall’altro,

(52) La letteratura in tema di proporzionalità dell’azione amministrativa è ovviamente troppo vasta perché se ne possa dare
conto compiutamente, specie in uno scritto come questo. Tra i
numerosi lavori, si ritiene comunque di poter rimandare a quelli di
A. Sandulli, La proporzionalità nell’azione amministrativa, Padova,
1998, di S. Villamena, Contributo in tema di proporzionalità̀ amministrativa, Milano, 2008, di S. Cognetti, Principio di proporzionalità̀ .
Profili di teoria generale e di analisi sistematica, Torino, 2010 e di D.
U. Galetta, Il principio di proporzionalità̀ , in M. Renna - F. Saitta (a
cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012,
389 ss.
(53) Cfr. art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013, applicabile
anche ai dirigenti pubblici in forza del successivo art. 14, comma 1
bis, D.Lgs. n. 33/2013.
(54) Operazione per nulla agevole, specie considerato che,
come si evidenzierà meglio di seguito, la ratio che ha animato la
prima introduzione degli obblighi di pubblicazione nel nostro ordinamento è stata quella di estenderne trasversalmente, in modo il
più possibile omogeno, la portata, onde evitare di dare luogo a
un’applicazione difforme della disciplina sulla trasparenza. Sul
punto, anche con riferimento alle indicazioni dell’Anac in materia,
M. Giorgio, Trasparenza dei dati e pubblicità dei dati delle pubbliche amministrazioni, in questa Rivista, 1, 2018, 109 ss.
(55) Rilevano peraltro i giudici che, in assenza di tale connessione, si acuisce il rischio di prevedere forme di pubblicità funzionali solo ad appagare delle mere curiosità e in, quanto tali, non solo
potenzialmente più a rischio di non rispettare la vita privata dei
titolari dei dati pubblicati, ma anche del tutto inutili al perseguimento dei vari fini che legittimamente ispirano le regole sulla
trasparenza amministrativa. Tale punto è stato, più volte, ribadito

anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, come testimoniano le decisioni Corte EDU, Grande
camera, sentenza 16 febbraio 2000, Amann contro Svizzera,
Corte EDU, sentenza 6 aprile 2010, Flinkkilä e altri contro Finlandia
e Corte EDU, sentenza 8 novembre 2016, Magyar contro
Ungheria.
(56) Non sfugge, perciò, alla Consulta il dato, molte volte
ignorato dal legislatore, che non solo l’amministrazione è composta da strutture molto diverse tra loro, ma che anche gli stessi
soggetti che vi lavorano sono numerosi e non riconducibili a una
sola categoria. Sul perché questa considerazione, apparentemente banale, sia così rilevante, ci si soffermerà di seguito, nel
paragrafo conclusivo della nella nota.
(57) Ciò anche in ossequio al principio per il quale “nelle
operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di
tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un
corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari
rango”. Cfr. Corte cost. n. 143/2013, sent., richiamata espressamente dai giudici.
(58) I passaggi logici che scandiscono il principio di proporzionalità sono stati, più volte, esplicitati anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale, come dimostrano, da ultimo, per esempio,
le sentenze della Corte cost. nn. 85/2013 e 1/2014. Per una
ricostruzione del ruolo del principio di proporzionalità, in particolare come strumento per far dialogare interessi fondamentali,
spesso tra loro in tensione, M. Cartabia, Diritto amministrativo e
diritti fondamentali, in L. Torchia (a cura di) Attraversare i confini
del diritto. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, Bologna,
2016, 175 ss.
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sulla tutela dei soggetti incisi dall’applicazione
della medesima norma (59).
Proprio in questo senso, va allora apprezzato l’invito,
formulato de iure condendo dai giudici al legislatore, a
modulare, con più precisione, la disciplina degli
obblighi di pubblicazione, distinguendo altresì tra i
diversi destinatari di essi, in modo tale da imporre
non solo esclusivamente le misure necessarie, ma
anche quelle meno restrittive per la sfera giuridica
dei privati (60).

Nella sua (solo apparente) semplicità, la pronuncia
della Corte costituzionale può segnare un passaggio
di importanza non trascurabile nel cammino verso
l’acquisizione di una consapevolezza adeguata del
ruolo della trasparenza amministrativa nel nostro
ordinamento.
Molto si è detto, negli anni trascorsi dalla prima
introduzione del modello Foia in Italia, sulle ragioni
per le quali la transizione dalla regola della segretezza
dell’agire amministrativo a quella della sua piena
conoscibilità è risultata così faticosa (61).
A riguardo, si è giustamente posta l’attenzione sulla
circostanza che, nel nostro ordinamento, l’attenzione
verso la tematica della trasparenza è discesa, in massima
parte, dall’affermarsi di fattori esogeni al sistema politico-amministrativo, tra i quali gli scarsi risultati prodotti dalle riforme della burocrazia, susseguitesi a partire
dagli anni Novanta, e la correlata insoddisfazione dei
cittadini verso la qualità dell’azione dei decisori pubblici e per l’operato dei loro vertici (62).
La previsione del modello Foia, nelle sue diverse
declinazioni, ha finito, in questo modo, per essere
inizialmente imposta “dall’esterno”, come un

possibile correttivo a delle disfunzioni istituzionali,
a partire dalla presenza (spesso peraltro enfatizzata da
inchieste giornalistiche e giudiziarie) di casi di cattiva gestione delle risorse pubbliche (63).
Ciò, tuttavia, ha aperto la strada ad almeno due
conseguenze problematiche.
La prima è che si è assistito un immediato schiacciamento della normativa soprattutto sull’obiettivo del
contrasto alla corruzione, come testimoniato bene
anche dall’enfasi sul ruolo attribuito all’Anac (64).
A tale scelta è corrisposta, di riflesso, una marginalizzazione degli ulteriori e più ampi scopi della trasparenza, intesa come mezzo di promozione della
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa
e di controllo diffuso su di essa, non solo nell’accezione
patologica della lotta alla corruttela (65).
La seconda è che, seguendo la prospettiva indicata, il
tentativo di superamento della cultura della segretezza,
che non era stata realmente scalfita dalla previsione
delle restrittive regole sull’accesso procedimentale,
non ha potuto fare leva sulla spontanea capacità di
adattamento ai cambiamenti sociali e culturali delle
burocrazie (66). Al contrario, l’iniziale attuazione
delle misure del sistema Foia ha trovato, di fronte a
sé, un’evidente resistenza da parte dell’amministrazione, in parte restìa a vedere accresciuti i margini di
conoscibilità e sindacabilità delle proprie scelte, ma,
senza dubbio, egualmente spaventata dalla possibilità
che le misure introdotte si colorassero di intenzioni
quasi punitive (67).
Specchio fedele di tali sviamenti e contraddizioni del
modello Foia si è rinvenuta nella prima introduzione
nell’ordinamento, rigida e uniforme, degli obblighi di
pubblicazione (68).
Le amministrazioni, intese puramente come soggetti
passivi, sono state chiamate, pur nella loro eterogeneità,

(59) In questi termini, quanto alla funzione dello scrutinio di
proporzionalità di una legge, A. Sandulli, op. ult. cit., 4.
(60) Questo, per esempio, suggerisce la Corte, prendendo
spunto da altri ordinamenti europei, in cui, proprio per graduare gli
obblighi di pubblicazione, sono previste cautele come la pre-definizione di soglie reddituali il cui superamento sia condizione necessaria
per far scattare l’obbligo di pubblicazione, la diffusione di dati coperti
dall’anonimato, la pubblicazione in forma nominativa di informazioni
secondo scaglioni o, ancora, il semplice deposito delle dichiarazioni
personali presso l’autorità di controllo competente.
(61) A riguardo, oltre ai lavori già citati, si leggano anche le
riflessioni di G. Gardini, Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, in Federalismi, 2017, 2 ss.
(62) Quanto all’impasse in cui si trovano le riforme amministrative in Italia, e alle ragioni e conseguenze di tale stallo, tra i
numerosissimi B.G. Mattarella, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione, Bologna, 2017 e F. Di
Mascio - A. Natalini, Oltre il new public management. Le riforme
amministrative tra meccanismi e contesti, Roma, 2017.
(63) Cfr. A. Natalini, Principio di trasparenza e gestione di dati, in
Diritto mercato tecnologia, 2016, 200.

(64) Sul tema del contrasto alla corruzione, che è tra i più studiati
negli ultimi anni, si veda, per un inquadramento generale, M.
D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione,
Napoli, 2017 e Id. (a cura di), Combattere la corruzione, Soveria
Mannelli, 2016.
(65) In tal senso, S. Cassese, Evoluzione della normativa sulla
trasparenza, in Sinapsi, 2018, specialmente 6 e 7.
(66) Il punto è sollevato, anche con riferimento alla normativa
sulla trasparenza, in chiave anticorruzione, da R. Cantone - E.
Carloni, Corruzione e anticorruzione, Milano, 2018, 109 ss.
(67) A svilupparsi, è così, il fenomeno della c.d. “amministrazione difensiva”, intesa come “una distorsione delle scelte dell’amministratore indirizzate all’autotutela rispetto ai rischi, sia
patrimoniali che non”, la cui diffusione costituisce uno dei fattori
di crisi della burocrazia italiana. Cfr., S. Battini - F. Decarolis,
L’amministrazione si difende, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 293
ss., da cui è anche tratta la definizione appena citata (294).
(68) Cfr. F. Di Mascio - A. Natalini - P. Rubechini, Quattro
trasparenze per un’amministrazione ancora chiusa, in S. Cassese
- F. Di Mascio - A. Natalini - P. Rubechini (a cura di), P.A.: trasparenza amministrativa e accesso agli atti, Milano, 2018, 10 ss.
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a conformarsi alla legge in modo identico tra loro, e, allo
stesso tempo, come visto, sono state private della possibilità di esercitare un qualche potere discrezionale nella
selezione di cosa pubblicare e di come farlo (69). Il
dovere di disclosure ha inoltre riguardato, sin dall’inizio,
una massa incredibilmente ampia di documenti, dati e
informazioni, trasformandosi, tra l’altro, più che in un
mezzo di rapida apertura della macchina amministrativa, in uno strumento a rischio di ingenerare “opacità
per confusione” (70). A questo va poi aggiunto che, a
causa di una certa imprecisione nella redazione della
normativa, si è dato spazio allo sviluppo di un pericoloso
pendolarismo legislativo, facendo oscillare il campo di
applicazione del dovere di pubblicare in modo poco
prevedibile (71).
Non a sorpresa, allora, di tutti gli strumenti del Foia
adottati in Italia, proprio quello costituito dagli obblighi di pubblicazione ha trovato le maggiori difficoltà a
essere introiettato dall’amministrazione e dal suo personale, risultando, oltretutto, poco maneggiabile dai
cittadini stessi (72).
Se questo è vero, se ne ricava che a essersi rivelato
debole è stato, in radice, il convincimento che la
trasparenza, intesa soprattutto come costola delle
politiche anticorruzione, si potesse calare nell’ordinamento dall’alto, tramite la costruzione di un complesso sistema di obblighi e sanzioni (73).
Di tale errore di impostazione si è, almeno in parte,
avveduto anche il legislatore, che ha avviato una
faticosa opera di razionalizzazione e di implementazione non solo degli obblighi di pubblicazione ma

dell’intero impianto del Foia (74). Gli sforzi intrapresi rischierebbero tuttavia di rivelarsi vani se, oltreché sul piano giuridico, non si riuscisse a operare un
cambiamento anche su quello più strettamente culturale, legato alla percezione complessiva, specie
sociale, della trasparenza e delle sue funzioni.
Da qui la rilevanza, oltre il caso deciso, della sentenza
della Corte costituzionale. In essa, come visto, la definizione del perimetro della normativa sugli obblighi di
pubblicazione si è realizzata non attraverso una valutazione generica del profilo di quanta conoscibilità dell’azione pubblica sia necessaria, ma mediante una
ponderazione specifica delle direzioni e delle varietà di
strumenti che, rispetto alle finalità di volta in volta
individuate, possono concretamente essere predisposti
per rendere più aperta la macchina amministrativa (75).
In modo correlato, la Consulta ha quindi evidenziato i
limiti del perseguire un modello di trasparenza amministrativa fondamentalmente repressivo, invitando perciò il legislatore a riportare quest’ultima alla sua corretta
finalità, quale “obiettivo intermedio” rispetto al perseguimento del principio di buona amministrazione (76).
Si comprende allora che quello indicato dalla Corte è
un passaggio potenzialmente fondamentale, che se adeguatamente colto e sfruttato, potrà aiutare il processo di
maturazione del FoGia nell’ordinamento italiano,
scongiurando la possibilità che la trasparenza venga
utilizzata per tentare di erigere una società del controllo
e del sospetto, nella quale nessuno spazio vi potrebbe
essere per la costruzione di un rapporto di fiducia tra le
istituzioni e i cittadini (77).

(69) Si scorge, perciò, anche in tale disciplina, come giustamente messo in evidenza da M. Delsignore - M. Ramajoli, La
prevenzione della corruzione e l’illusione di un’amministrazione
senza macchia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 72, l’ingiustificato
presupposto che i dipendenti pubblici siano fortemente esposti al
rischio di corruzione. Presupposto da cui, poi, non può che discendere, per un verso, l’aumento della sfiducia sociale del cittadino
rispetto al funzionario pubblico e, dall’altro, l’allontanamento dall’impiego pubblico delle risorse più valide.
(70) Come già sottolineato anche dal Cnel, Relazione annuale
2013 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle
imprese e ai cittadini, 2013, 53.
(71) Si pensi, a mero titolo esemplificativo e da ultimo, all’estensione, tanto ampia quanto controversa, degli obblighi di pubblicazione, introdotti dalla L. n. 124/2017, in capo agli enti del terzo
settore che percepiscono contributi pubblici e a quelli, previsti
dalla l. n. 3/2019, per le fondazioni, le associazioni e i comitati la
composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in
parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici.
(72) Il riferimento è ovviamente all’annoso e conosciuto problema di come rendere utilizzabili, dai cittadini, le informazioni che
l’amministrazione diffonde. A riguardo, anche quanto alle soluzioni prospettabili per superare le difficoltà a orientare concretamente la trasparenza a favore dei privati, N. Rangone, Quale
trasparenza per rendere il cittadino consapevole?, in M. D’Alberti
(a cura di), Combattere la corruzione, cit., 195 ss.

(73) Questo è particolarmente evidente nel caso degli obblighi di
pubblicazione, i quali, in un sistema Foia ben funzionante, dovrebbero affermarsi come regola “spontanea”, piuttosto che essere
imposti coattivamente. Così, M. Savino, Il FOIA italiano, cit., 602.
(74) Al di là dei continui interventi di aggiornamento e anche
correzione del D.Lgs. n. 33/2013, effettuati dal legislatore, a
partire ovviamente da quelli predisposti con il D.Lgs. n. 97/
2016, e di cui si è detto in precedenza, appare utile segnalare la
meritoria istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, del Centro nazionale di competenza Foia, con funzioni di
impulso, coordinamento e supervisione dei processi di riforma
amministrativa, con specifico riferimento alla trasparenza. Si tratta
di una task force il cui lavoro, se adeguatamente supportato, potrà
effettivamente rivelarsi molto utile.
(75) Posta in altri termini, la questione è, perciò, quella della
qualità trasparenza, come rimarcato giustamente da D. Heald,
Varities of Transparency, in C. Hood e D. Helad (a cura di), Transparency. The Key to Better Governance?, Oxford-New York,
2009, 25 ss., per il quale “... it narrows the analysis to the question
of ‘more or less’ transparency when the real question concerns the
directions and varieties of transparency” (40).
(76) Che la trasparenza serva ad accertare se c’è o non c’è buona
amministrazione lo ha chiaramente sottolineato Sabino Cassese in
S. Cassese, L. Torchia, Diritto amministrativo. Una conversazione,
Bologna, 2014, 120.
(77) Come preconizzato da B.-C. Han, La società della trasparenza, cit., 78 ss.
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Certificati digitali
Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 590 - Pres. Giovagnoli - Est. Grasso - A.C. c. Unione
Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica ed altri
I certificati digitali sono del tutto equiparabili a quelli cartacei, attestando stati e caratteristiche contenuti nei
registri pubblici. Le pubbliche amministrazioni hanno competenza a imporre l’uso di certificati digitali in luogo di
quelli cartacei, allo scopo di promuovere la semplificazione e la digitalizzazione dell’attività amministrativa.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Sull’obbligo delle amministrazioni all’uso degli strumenti digitali: Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2018, n. 3486;
Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 2009.

Difforme

T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 6 dicembre 2017, nn. 12066 e 12067; T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 7 dicembre 2017,
n. 12120.

(Omissis)

Il certificato di proprietà digitale dei veicoli
di Giorgio Mocavini
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimità dell’introduzione, da parte dell’Automobile Club
d’Italia (Aci), del certificato di proprietà digitale nelle pratiche di gestione del pubblico registro
automobilistico. Innanzitutto, si ritiene che nessuna previsione normativa imponga di conservare il
certificato in forma cartacea. La transizione digitale, al contrario, è incentivata da varie disposizioni di
legge, anche perché offre maggiore tutela al cittadino. L’Aci, inoltre, in quanto ente pubblico, è titolare
di tutte le attribuzioni e competenze necessarie per promuovere l’informatizzazione delle procedure
relative alla proprietà dei veicoli. Il certificato digitale, infine, determinando una rilevante semplificazione nei rapporti tra amministrazione e utenti, è coerente con gli sforzi del legislatore tesi alla
realizzazione dell’“amministrazione digitale”.

Il caso
Il 28 settembre 2015 l’Automobile Club d’Italia
(Aci) emana una circolare contenente le indicazioni
operative necessarie per introdurre il certificato di
proprietà digitale dei veicoli. Tale certificato costituisce la principale novità del progetto “Semplific@uto” destinato ad agevolare la gestione del
pubblico registro automobilistico e a contribuire
alla sua digitalizzazione, nell’ottica di una semplificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e
soggetti privati.
In particolare, il certificato di proprietà, prodotto su
supporto elettronico e conservato dall’Aci nei propri
archivi telematici, non sarebbe più stato stampato e
rilasciato agli utenti. A questi ultimi, infatti, dalla
data di entrata in funzione del certificato digitale,
sarebbe stata consegnata una ricevuta con personali
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codici identificativi che avrebbero consentito di
visualizzare il documento di proprietà da qualsiasi
dispositivo, computer o smartphone, mediante una
semplice connessione a internet.
Alla circolare dell’Aci, tuttavia, si oppongono numerosi operatori di settore, i quali lamentano la violazione di una serie di disposizioni legislative e
sottolineano come la normativa primaria che disciplina il certificato di proprietà dei veicoli fosse stata
di fatto abrogata dalle nuove procedure digitali. Di
conseguenza, l’Unione nazionale autoscuole e studi
di consulenza automobilistica (Unasca), insieme con
altri soggetti interessati, impugna tale circolare di
fronte al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento
per violazione di legge ed eccesso di potere.
Innanzitutto, i ricorrenti sostengono che la forma
cartacea del certificato di proprietà fosse stata prevista dalla legge come garanzia idonea a documentare lo
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stato giuridico del veicolo. Lo dimostrerebbero le
previsioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il c.d.
Codice della strada, ai sensi delle quali “per i veicoli
soggetti ad iscrizione nel PRA oltre la carta di circolazione è previsto il certificato di proprietà rilasciato
dallo stesso ufficio” (1) e “in caso di trasferimento di
proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o
nel caso di costituzione di usufrutto o di stipulazione
di locazione con facoltà di acquisto il competente
ufficio del PRA (...) provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprietà” (2). La ricevuta emessa in luogo del certificato, al contrario, rappresenta una mera attestazione del corretto compimento di una serie di
formalità burocratiche, senza potere nulla dimostrare
in ordine alla proprietà del veicolo. I codici identificativi, poi, consentono la sola visualizzazione dell’atto, ma non anche la sua stampa su carta.
Altro motivo di gravame è costituito dal fatto che il
certificato digitale avrebbe impedito lo svolgimento
di alcune funzioni riconosciute dalla legge agli sportelli telematici dell’automobilista, agli uffici di motorizzazione, ai notai e agli uffici comunali (3). Tali
soggetti, infatti, erano stati abilitati a effettuare il
trasferimento di proprietà di un autoveicolo autenticando la firma dell’alienante sul retro del certificato di
proprietà cartaceo (4). Nel momento in cui la forma
cartacea viene meno, lo svolgimento di questa attività diviene impraticabile.
L’istituzione del certificato digitale da parte dell’Aci, inoltre, può essere qualificata come una surrettizia usurpazione dei poteri del Governo.
Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lett. d), L. 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle

Da alcuni anni l’innovazione digitale rappresenta
l’obiettivo primario di varie riforme amministrative,
sia in Italia, sia all’estero, essendo percepita come condizione imprescindibile per accompagnare il progresso
economico (6). Si ritiene, infatti, che la digitalizzazione
non solo aumenti la produttività del settore pubblico,
garantendo una maggiore efficacia ed efficienza delle
amministrazioni, ma contribuisca anche alla crescita
delle imprese, creando il contesto ideale per la nascita e
lo sviluppo di nuove attività da parte dei privati (7).

(1) Art. 93, comma 5, D.Lgs. n. 285/1992, nella formulazione
precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 29 maggio 2017,
n. 98 (“Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”).
(2) Art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 98/2017.
(3) Si tratta delle funzioni previste dall’art. 7, D.L. 4 luglio 2006,
n. 223 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale”), convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248.
(4) In applicazione dell’art. 10, D.M. 2 ottobre 1992, n. 514
(recante “Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti
il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico,
la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione
prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche
dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della
modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in

attuazione dell’art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187”) emanato
in attuazione dell’art. 7, L. 9 luglio 1990, n. 187 (“Norme in materia
di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico
registro automobilistico”).
(5) Si vedano le sentenze T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 6 dicembre 2017, nn. 12066 e 12067 e Id., 7 dicembre 2017, n. 12120.
(6) È sufficiente richiamare G. Napolitano, Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo secolo, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 2, 611 ss. per constatare quante
riforme siano state ispirate, in numerosi Paesi, dall’idea di recuperare efficienza amministrativa attraverso il potenziamento degli
strumenti digitali. Con particolare riferimento all’esperienza dell’Italia si segnala il rapporto di C.M. Arpaia - P. Ferro - W. Giuzio - G.
Ivaldi - D. Monacelli, L’E-Government in Italia: situazione attuale,
problemi e prospettive, in Banca d’Italia, Questioni di Economia e
Finanza, 2015.
(7) Sul ruolo strategico rivestito dalle amministrazioni nell’innescare un circuito virtuoso tra nuove tecnologie e sviluppo economico si vedano F. Onida, Lo Stato facilitatore: elementi per una
teoria della politica industriale nel contesto europeo, in F. Onida G. Viesti (a cura di), Una nuova politica industriale in Italia.
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amministrazioni pubbliche”), era stato delegato ad
adottare vari decreti legislativi per la riorganizzazione degli uffici del pubblico registro automobilistico e per la realizzazione di un documento unico
contenente i dati di proprietà e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Infine, si sostiene che il certificato digitale, anziché
agevolarli, avrebbe reso molto più complessi i processi
di gestione del pubblico registro automobilistico,
costringendo i cittadini e le imprese a operazioni
telematiche maggiormente onerose e dispendiose.
In pendenza del contenzioso, nel giugno 2016, l’Aci
adotta una seconda circolare allo scopo di avviare una
nuova fase del progetto di dematerializzazione del
certificato di proprietà e offrendo nuove istruzioni
per ottimizzare ulteriormente i servizi online a beneficio degli uffici e degli utenti. Anche questa circolare
viene impugnata innanzi al giudice amministrativo.
Nel 2017 il TAR Lazio accoglie tutti i motivi di
ricorso, annullando entrambe le circolari (5). Dal
canto proprio, l’Aci propone appello al Consiglio di
Stato avverso le sentenze di primo grado.
La progressiva digitalizzazione dell’azione
amministrativa

611

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

Giurisprudenza commentata

Amministrazione digitale
In questa prospettiva, le tecnologie digitali trovano
sempre maggiori applicazioni nella semplificazione
delle comunicazioni tra cittadini, imprese e amministrazioni (8); sono adottate per garantire procedure
amministrative più snelle e trasparenti (9); rendono
più facili l’archiviazione e il recupero di dati e
documenti (10); servono a ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi (11);
favoriscono la cooperazione e il dialogo tra distinti
uffici pubblici (12).
Sono innumerevoli i servizi pubblici interessati dalla
transizione digitale. L’uso dei sistemi informatici
induce a ripensare i processi di apprendimento
nelle scuole e nelle università (13); migliora la
gestione dei fascicoli sanitari negli ospedali (14);
cambia le modalità di accesso alla giustizia (15);
concorre alla conservazione e al trattamento dei
dati previdenziali e fiscali (16); potenzia la fornitura
dei servizi locali (17); rafforza la protezione dei dati
personali (18).

In generale, la rivoluzione digitale trasforma non solo
le modalità con cui gli utenti si interfacciano con le
amministrazioni (il c.d. front-office), ma anche l’organizzazione e il metodo di lavoro all’interno delle
stesse amministrazioni (il c.d. back-office) (19). In
tale ottica, gli strumenti telematici comportano
grandi mutamenti nel modello tradizionale dell’attività amministrativa. In primo luogo, rendono possibile che intere fasi del procedimento avvengano in
assenza di un contatto diretto e personale tra l’utente
e il funzionario pubblico incaricato (20). In secondo
luogo, la digitalizzazione delle procedure si riverbera
inevitabilmente sulla forma degli atti amministrativi,
che non è più cartacea, bensì informatica (21).
Infine, in alcune circostanze e a determinate condizioni, il provvedimento amministrativo può perfino
derivare dall’applicazione di un algoritmo (22).
Di fronte a tutte queste trasformazioni può sembrare
quasi anacronistico che al Consiglio di Stato pervenga una controversia come quella oggetto della

Investimenti, innovazione, trasferimento tecnologico, Bagno a
Ripoli (FI), Passigli, 2016, 13 ss. e M. Clarich, Istituzioni, nuove
tecnologie, sviluppo economico, in Dir. pubbl., 2017, 1, 75 ss.
(8) In proposito, si prendano in considerazione i servizi di posta
elettronica certificata e l’uso della firma digitale, su cui è disponibile la rassegna giurisprudenziale di G. Sgueo, L’amministrazione
digitale, in questa Rivista, 2016, 1, 114 ss. In generale, sulla
semplificazione dei rapporti tra amministrazione e privati come
conseguenza delle trasformazioni digitali si rinvia a C. R. Sunstein,
Semplice. L’arte del governo nel terzo millennio, Milano, 2014,
163 ss.
(9) Il legislatore, non a caso, ha moltiplicato gli obblighi di
pubblicazione sul web in nome di una maggiora trasparenza
dell’azione amministrativa. Si vedano B. Ponti (a cura di), La
trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
Rimini, Maggioli, 2013 e E. D’Alterio, La trasparenza amministrativa, 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, 165 ss.
(10) Si fa riferimento ai big data, sui quali è utile la lettura di G.
Carullo, Big data e pubblica amministrazione nell’era delle banche
dati interconnesse, in Conc. merc., 2016, 181 ss.
(11) Su questo si veda D. De Grazia, Informatizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa nel “nuovo” codice dell’amministrazione digitale, in Dir. pubbl., 2011, 611 ss.
(12) In argomento si leggano F. Merloni (a cura di), Introduzione
all’e-government. Pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, Torino, 2005 e G. Vesperini (a cura di), L’E-Government,
Milano, 2004.
(13) In tema di digitalizzazione e processi di apprendimento si
veda V. Campione (a cura di), La didattica nell’era digitale, Bologna,
2015.
(14) Sugli scenari di crescita digitale nei servizi sanitari si rinvia
ad Aa.Vv., Opportunità digitali: crescita e innovazione, paper
Astrid-Google, aprile 2017.
(15) Si pensi, a titolo esemplificativo, alle potenzialità e ai rischi
connessi al processo amministrativo telematico, su cui si leggano
M. L. Maddalena, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo, in Foro amm., 2016, 10, 2535 ss. e A. Travi,
Le nuove sfide della giustizia amministrativa, in questa Rivista,
2017, 2, 173 ss.

(16) Sul punto si veda E. Carloni, Tendenze recenti e nuovi
principi della digitalizzazione pubblica, in questa Rivista, 2015, 2,
148 ss.
(17) Si consideri, per esempio, il ruolo delle amministrazioni
nella definizione dei progetti di smart cities e di smart communities. Su questi argomenti, in generale, è opportuno rinviare a G.
Dall’Ò, Smart City. La rivoluzione intelligente delle città, Bologna,
2014.
(18) Sui problemi di integrità, disponibilità e sicurezza dei dati in
possesso delle amministrazioni si leggano F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. inf.,
2015, 2, 227 ss. e F. Pizzetti (a cura di), Intelligenza artificiale,
protezione dei dati personali e innovazione, Torino, 2018.
(19) In questa prospettiva si veda F. Costantino, L’uso della
telematica nella pubblica amministrazione, in A. Romano (a cura
di) L’azione amministrativa. Saggi sul procedimento amministrativo, Torino, 2016, 246 ss.
(20) Si è osservato che “dall’iniziativa, allo svolgimento dell’istruttoria, alla partecipazione, alla forma dell’atto, agli adempimenti necessari per la piena efficacia dello stesso, lo
svolgimento della funzione amministrativa risulta profondamente
inciso e conformato in maniera innovativa dall’avvento delle ICT”
(P. Otranto, Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a.,
in www.federalismi.it, 17 gennaio 2018, 14).
(21) Si passa, in pratica, dall’État papier all’État électronique. Si
vedano A. Masucci, Erogazione on line dei servizi pubblici e
teleprocedure amministrative. Disciplina giuridica e riflessi sull’azione amministrativa, in Dir. pubbl., 2003, 3, 991 ss. e, con particolare riferimento al fascicolo informatico, Id., Procedimento
amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento amministrativo elettronico a istanza di parte, Torino, 2011, 25 ss.
(22) Sull’uso degli algoritmi nell’attività amministrativa si legga
la recente sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 14 febbraio 2017, n.
3769, relativa alla definizione elettronica delle graduatorie per i
trasferimenti interprovinciali dei docenti delle scuole. Sugli scenari futuri delle applicazioni dell’intelligenza artificiale si veda
anche il recente Agenzia per l’Italia digitale, Libro bianco sull’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, marzo 2018, disponibile
online al sito https://www.agid.gov.it/it/argomenti/intelligenzaartificiale.
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sentenza in commento, in cui si contesta il passaggio
da un certificato stampato a uno digitale. In realtà, il
caso in esame non solo mostra quanto sia complesso
attuare la digitalizzazione dell’azione amministrativa (23), ma offre anche lo spunto per provare a
rispondere ad alcuni quesiti fondamentali. Innanzitutto, ci si deve chiedere, in generale, se un atto
informatico abbia la stessa validità di certificazione
di un documento su carta e, in particolare, se la
sostituzione del primo col secondo sia compatibile
con la normativa che regola il pubblico registro
automobilistico. Occorre domandarsi, inoltre, se
l’Automobile Club d’Italia, in quanto ente pubblico, sia investito delle attribuzioni e competenze
necessarie per l’introduzione di sistemi informatici
per la gestione di tale registro. Infine, dato che i
ricorrenti originari lamentano la maggiore complessità delle procedure informatiche necessarie per
ottenere il certificato di proprietà digitale, è opportuno soffermarsi sulla questione se la digitalizzazione
comporti sempre una semplificazione dell’azione
amministrativa.

La prima questione sulla quale il Consiglio di Stato è
chiamato a pronunciarsi è se il certificato di proprietà
digitale introdotto dall’Aci sia ammissibile nel quadro della normativa esistente. In primo grado, infatti,
il giudice amministrativo aveva accolto le tesi dei
ricorrenti originari. In particolare, poiché la forma

digitale non si concretizza nel rilascio del certificato
all’utente, essa violerebbe alcune disposizioni del
Codice della strada (24), contrasterebbe con la normativa che disciplina gli sportelli telematici dell’automobilista (25), e sarebbe esclusa persino dal Codice
dell’amministrazione digitale, che ammette l’archiviazione di documenti anche in forma cartacea (26).
Questa valutazione della cornice normativa viene
ribaltata dal Consiglio di Stato, che propone, anzitutto, una interpretazione evolutiva e adeguatrice
delle norme del Codice della strada, osservando
che quest’ultimo, al momento della sua entrata in
vigore, semplicemente non poteva prendere in considerazione una tecnologia ancora non inventata (27). In sostanza, ai fini della digitalizzazione
dei documenti e degli atti amministrativi, è sufficiente una base legislativa di carattere generale,
come quella rappresentata dal Codice dell’amministrazione digitale. Se così non fosse, infatti, ragionando a contrario, qualunque innovazione tecnica
adottata dalla pubblica amministrazione dovrebbe
essere approvata mediante legge, aggravando oltremodo il circuito legislativo e rendendo del tutto
insufficiente la capacità degli enti pubblici di adattarsi alle trasformazioni sociali ed economiche (28).
Appare paradossale, inoltre, la convinzione secondo
cui uno sportello, non a caso “telematico”, concepito
nell’ottica della semplificazione e tenuto a usufruire
di tutti gli strumenti informatici necessari per facilitare la vita dei cittadini, sia obbligato a produrre
certificati esclusivamente cartacei (29). Allo stesso
modo desta non poche perplessità la lettura in virtù
della quale il Codice dell’amministrazione digitale,

(23) Lo osservano anche S. Civitarese Matteucci - L. Torchia, La
tecnificazione dell’amministrazione, in Id. (a cura di), La tecnificazione, vol. 4, in L. Ferrara - D. Sorace (a cura di), A 150 anni
dall’unificazione amministrativa italiana, Firenze, Firenze University Press, 2016, 7 ss., secondo i quali “siamo ancora in una fase di
transizione e anzi l’esperienza quotidiana ci dice che grandi pezzi
dell’amministrazione italiana continuano a operare attraverso le
famose scartoffie di tanta pregevole letteratura otto-novecentesca, ma non è difficile prevedere che nel giro di non molti anni (...)
anche le ‘transazioni’ amministrative saranno normalmente digitali (...)” (10).
(24) Sia l’art. 93, comma 5, sia l’art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 285/
1992, come già visto, prevedono il rilascio del certificato di proprietà dei veicoli in favore dei cittadini. A ciò sia aggiunga la
previsione contenuta nell’art. 7, comma 2, L. 9 luglio 1990, n.
187 (“Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione
degli uffici del pubblico registro automobilistico”), che stabilisce
anch’essa l’obbligo di rilascio del certificato per gli utenti.
(25) Si fa riferimento all’art. 2, d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358
(“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e
alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi”), ai sensi del quale “è istituito lo sportello telematico
dell’automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla
richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle

operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio
di proprietà”.
(26) È quanto stabilito dall’art. 43, comma 3, D.Lgs. n. 82/2005:
“i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per
legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti anche con modalità cartacee (...)”.
(27) Per il Consiglio di Stato, infatti, “un diverso intendimento,
che pretendesse di salvaguardare di necessità modalità di conservazione cartacea, per più rispetti obsoleta oltreché maggiormente onerosa sotto il profilo non meno tecnico che economico,
confligge con la direttiva (...) di una interpretazione evolutiva (ed
adeguatrice) degli elementi tecnico-normativi delle fattispecie
giuridiche (...)” (punto 2.1 in diritto). In generale, sulle funzioni
del Codice della strada, si legga M. Clarich, Il nuovo codice della
strada tra “fallimenti del mercato” e disciplina amministrativa di
settore, in Dir. amm., 1995, 2, 181 ss.
(28) Sui rischi di ossificazione della legislazione, nonché sugli
effetti negativi della bulimia del legislatore, impegnato a disciplinare minuziosamente l’attività e l’organizzazione amministrativa,
si rinvia a B.G. Mattarella, La trappola delle leggi. Molte, oscure,
complicate, Bologna, 2011, 38 ss.
(29) Lo sportello telematico dell’automobilista è una innovazione che va ascritta alla più ampia stagione di riforme amministrative della metà degli anni novanta del ventesimo secolo. Sugli
sforzi di digitalizzazione di vari servizi in quegli anni si leggano F.

La compatibilità del certificato di proprietà
digitale con la normativa relativa
alla proprietà dei veicoli
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che dovrebbe orientare e guidare l’informatizzazione
della pubblica amministrazione, finirebbe per dettare
obblighi in materia di conservazione di documenti
cartacei. A questo proposito, il Consiglio di Stato
mette in evidenza l’erroneità e l’illogicità dell’argomentazione del TAR, accogliendo la quale si
dovrebbe concludere nel senso che il Codice dell’amministrazione digitale prescriva che “il documento possa essere formato in doppio originale (uno
necessariamente digitale ed uno cartaceo, a richiesta): esito non plausibile, una volta che si osservi che
la funzionalità del certificato di proprietà per cui è
causa è ancorata proprio alla sua unicità (che
ammette, all’occorrenza, duplicati o, semmai, copie
conformi, ma non la reduplicazione)” (30).
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato
chiarisce che lo strumento del certificato di proprietà
digitale è del tutto coerente con la normativa di
riferimento e che non vi è alcuna disposizione che
stabilisca la necessità di certificati in forma cartacea.
Il TAR, d’altra parte, aveva giustificato la propria
posizione prospettando la diversa validità del certificato
su carta rispetto a quello digitale. A parere del giudice di
primo grado, infatti, la ricevuta che viene consegnata a
seguito dell’elaborazione del certificato di proprietà
digitale costituirebbe una mera attestazione di formalità, che dimostra il compimento di un’operazione nella
gestione del pubblico registro automobilistico, non
svolgendo una vera e propria funzione di certificazione.
In altri termini, mentre il certificato cartaceo è idoneo a
dimostrare la proprietà del veicolo registrato, non
altrettanto potrebbe dirsi per la ricevuta, che confermerebbe solo l’avvenuto compimento della procedura
di registrazione. Il documento cartaceo, perciò, sarebbe
un vero certificato, mentre quello digitale no. Tale
concezione sembra piuttosto singolare, perché lascia
intendere che il certificato cartaceo abbia una natura
giuridica e una validità intrinsecamente superiori al
documento informatico, quando da molti anni, al contrario, il legislatore si è sempre preoccupato di

equiparare la forma elettronica a quella cartacea, allo
scopo di favorire la digitalizzazione dell’attività
amministrativa (31).
Anche sotto questo profilo, il Consiglio di Stato
capovolge la decisione del TAR. L’attenzione del
giudice, infatti, dovrebbe concentrarsi sulla modalità
di rilascio del certificato digitale. Mentre del documento cartaceo si poteva estrarre copia, del certificato digitale si può ottenere una ricevuta che attesta il
perfezionamento del procedimento e, riportando i
codici identificativi personali, consente in ogni
momento l’accesso ai sistemi informatici e la verifica
dell’esistenza del certificato. La ricevuta in sé non
svolge alcuna funzione di certificazione, ma permette
di accedere al certificato digitale vero e proprio. Di
conseguenza, il certificato digitale non solo è in tutto
e per tutto equiparabile a quello cartaceo dal punto di
vista funzionale, ma garantisce ulteriormente il cittadino, proteggendolo dai pericoli di eventuali frodi e
smarrimenti ai quali il foglio di carta si espone (32).

Petricone, Semplificazione amministrativa e legislativa nella legge
Bassanini quater n. 50 dell’8 marzo 1999, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1999, 663 ss. e F. Bassanini, Vent’anni di riforme del sistema
amministrativo italiano (1990-2010), in Astrid Rassegna, 2010, 4.
(30) Si veda il punto 2.2 in diritto della sentenza in commento.
(31) In un certo senso, l’equiparazione tra documento informatico e atto cartaceo è una condizione necessaria per garantire il
successo della “rivoluzione digitale”. In tema si legga G. Piperata,
Cittadini e imprese di fronte all’amministrazione digitale, in Diritto,
mercato, tecnologia, 2016, 2, 165 ss.
(32) Sulla perfetta identificazione tra atto amministrativo informatico e atto amministrativo, nonché sui vantaggi che il primo
presenta rispetto al secondo, si rinvia a A. Contaldo - L. Marotta,
L’informatizzazione dell’atto amministrativo: cenni sulle problematiche in campo, in Dir. inf., 2002, 3, 571 ss.

(33) Art. 40, D.Lgs. n. 82/2005. Per un’analisi delle forme
elettroniche dei provvedimenti amministrativi si rinvia a A.G.
Orofino, Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, Bari,
2008, 73 ss.
(34) Art. 41, D.Lgs. n. 82/2005. Il Codice non si limita a stabilire
che i tradizionali procedimenti siano condotti con strumenti informatici, ma vincola le amministrazioni a ripensare i procedimenti
stessi per sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Su questo si
leggano A G. Orofino, L’informatizzazione dell’attività amministrativa nella giurisprudenza e nella prassi, in questa Rivista, 2004, 12,
1371 ss. e C. Notarmuzi, Il procedimento amministrativo informatico, in Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme.
Omaggio degli allievi a Sabino Cassese, Milano, 2008, 241 ss.
(35) Si veda l’art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005, che prevede
che “gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si
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Le attribuzioni dell’Aci in materia
di informatizzazione delle procedure
di gestione del pubblico registro
automobilistico
Un secondo aspetto meritevole di attenzione
riguarda le facoltà riconosciute agli enti pubblici
nell’ambito dell’informatizzazione dei procedimenti
amministrativi. La normativa fondamentale è rappresentata dal già citato Codice dell’amministrazione
digitale. Quest’ultimo assegna alle pubbliche amministrazioni il compito “di formare gli originali dei
propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi,
elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici” (33) e di gestire “i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione” (34). Impone, inoltre, a ciascun
ente pubblico l’obbligo di conservazione elettronica
di atti e documenti (35), nonché la sostituzione degli
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archivi cartacei con quelli informatici (36). Da queste disposizioni appare evidente che i soggetti che
rivestono funzioni pubblicistiche abbiano l’onere di
provvedere all’ammodernamento delle proprie strutture, di acquisire idonei e sempre aggiornati apparecchi elettronici e di riorganizzare le sequenze
procedimentali in funzione delle potenzialità offerte
dalla digitalizzazione (37). L’obiettivo del codice,
dunque, è garantire che il passaggio dalla carta al
digitale non si esaurisca solo in una mera sostituzione
tra supporti, ma consenta anche di trasformare in
radice l’attività amministrativa (38), sul presupposto
che oggi “una buona PA o è digitale o non è” (39). Di
conseguenza, risulta quasi naturale che il codice si
preoccupi, da un lato, di stabilire un obbligo generale
in capo a tutte le pubbliche amministrazioni, affinché
queste si impegnino per adottare sistemi informatici
d’avanguardia, dall’altro, di predisporre una governance istituzionale unitaria che eviti la frammentazione e assicuri il coordinamento e il coerente
sviluppo dei processi digitali pubblici (40).
Occorre sottolineare, poi, che agli obblighi delle
pubbliche amministrazioni corrispondono anche
precisi diritti per gli utenti, i “diritti della cittadinanza digitale”, consacrati nel Codice dell’amministrazione digitale per effetto del D.Lgs. 26 agosto
2016, n. 179 e del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.
217 (41). Si stabilisce, infatti, che tutti hanno diritto
di utilizzare gli strumenti digitali indicati dal Codice
nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche
ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo (42). Ai cittadini è riconosciuto il diritto di

avvalersi di mezzi telematici per verificare lo stato di
avanzamento di un procedimento amministrativo e
per individuare il funzionario e l’ufficio responsabili
del medesimo procedimento (43). Le amministrazioni, inoltre, sono tenute a migliorare la qualità
dei propri provvedimenti attraverso l’uso di forme
di consultazione pubblica preventiva per via telematica sugli schemi di atti da adottare (44). In favore di
cittadini e imprese, infine, è sancito il diritto di
inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche
amministrazioni tramite un domicilio digitale (45).
Il progetto “Semplific@uto” elaborato dall’Aci sembra essere in sintonia con le previsioni appena esaminate. Esso, infatti, si propone di dematerializzare in
maniera graduale le procedure connesse alla gestione
delle pratiche relative agli autoveicoli. Nel settembre
2013 era già stata conseguita la conservazione elettronica dei registri progressivi degli autoveicoli. Nel
gennaio 2014 era stata introdotta la digitalizzazione
delle istanze di rimborso degli importi del pubblico
registro automobilistico. Dal luglio 2015 si erano
sperimentate le modalità telematiche di archiviazione dei fascicoli del pubblico registro automobilistico negli uffici dell’Aci delle province “pilota” di
Roma, Chieti, Pordenone e Cosenza. Il certificato di
proprietà digitale, dunque, rappresenta solo l’ultima
tappa di un lungo percorso di transizione tecnologica
intrapreso dall’Aci.
Ad avviso delle imprese di settore, tuttavia, il quadro
normativo precluderebbe all’Aci la possibilità di
attuare innovazioni informatiche nella gestione del
pubblico registro automobilistico. Innanzitutto, la

intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo
tale da garantire la conformità ai documenti originali (...)”.
(36) A ciò mira l’art. 42, D.Lgs. n. 82/2005, quando prescrive che
“le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti
e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti
piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici (...)”.
(37) Quest’ultimo dato, in particolare, è messo in evidenza da
M. Bombardelli, Informatica pubblica, e-government e sviluppo
sostenibile, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 5, 991 ss., secondo il
quale i principali ostacoli all’informatizzazione dell’amministrazione italiana sono stati la “convinzione che il procedimento
informatico potesse essere la semplice riproduzione attraverso
la tecnologia informatica dei procedimenti amministrativi tradizionali” e il “timore che qualsiasi scostamento dallo schema di questi
ultimi avrebbe condotto alla rilevazione di vizi formali dell’attività
amministrativa”.
(38) Si può sostenere che questo sia stato fin dall’inizio uno
degli scopi primari del codice dell’amministrazione digitale. Sul
punto si veda D.A. Limone, Il Codice dell’Amministrazione digitale. Verso un’amministrazione nuova e moderna, in M. Mancarella (a cura di), Profili negoziali e amministrativi
dell’amministrazione digitale, Trento, Tangram, 2009, 137 ss.

(39) È l’efficace espressione utilizzata dal rapporto di Associazione Amici di Marco Biagi e Forum PA, Reinventare lo Stato.
Rapporto sulle pubbliche amministrazioni in Italia, 2018, disponibile online al sito: http://www.amicimarcobiagi.com/category/
pubblica-amministrazione/, 92.
(40) Non è un caso che il rafforzamento della governance
istituzionale in materia digitale sia stato uno dei motivi ispiratori
della riforma del codice attuata tramite la L. n. 124/2015 e dei
successivi decreti delegati. In tema si rinvia a B. Carotti, La
digitalizzazione, 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, cit., 73 ss.
(41) Si tratta dei decreti attuativi della L. n. 124/2015 che
modificano il Codice dell’amministrazione digitale. Sui contenuti
e sulla portata di tali decreti si rinvia a B. Carotti, L’amministrazione
digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo Codice, in questa
Rivista, 2017, 1, 7 ss. e Id., Il correttivo al codice dell’amministrazione digitale: una meta-riforma, in questa Rivista, 2018, 2, 131 ss.
(42) Art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 179/2016.
(43) Art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 179/2016.
(44) Art. 9, D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. n.
179/2016.
(45) Ibidem. Il domicilio digitale è definito come “un indirizzo
elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata
o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato” (art. 1,
comma 1, lett. n-ter, D.Lgs. n. 82/2005).
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direttiva contenuta nella contestata circolare,
secondo cui il certificato digitale dovrebbe interamente sostituirsi alla carta, non troverebbe fondamento nel Codice dell’amministrazione digitale, nel
quale, come osservato dal TAR, “non è dato (...)
rinvenire alcuna norma che impedisca al cittadino
che ha acquistato un veicolo o che ha effettuato il
trasferimento della proprietà di esso di ottenere una
copia cartacea del certificato, seppure mediante il
pagamento di un importo minimo per la carta usata,
come si fa in altre analoghe circostanze” (46).
Tale prospettiva, tuttavia, è facilmente rovesciata dal
Consiglio di Stato, che valorizza le disposizioni del
Codice dell’amministrazione digitale precedentemente richiamate: “appare disagevole non riconoscere che l’impegnativo progetto elaborato da ACI si
ispira proprio alla direttiva, rinveniente dal Codice
dell’amministrazione digitale (...) per la surrogazione
del cartaceo con il digitale, al preordinato fine di
assicurare e regolare la disponibilità, la gestione,
l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione” (47). A ciò
si aggiunga che l’impegno per la digitalizzazione delle
procedure, oltre a essere ispirato dal codice, era stato
ulteriormente prescritto dal D.M. 21 marzo 2013 del
Ministro dell’economia e delle finanze (48). Con tale
decreto, infatti, si approvava una nuova tabella tariffaria per le operazioni dell’Aci, tenendo conto della
“necessità di garantire l’autonomo equilibrio economico-finanziario del servizio (...) anche in funzione
della realizzazione, da parte dell’Automobile Club
d’Italia di ulteriori iniziative di semplificazione e
digitalizzazione dell’istituto in linea con le prescrizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell’amministrazione digitale, e
con gli obiettivi previsti dall’Agenda digitale
italiana” (49).

Il fatto che il certificato di proprietà digitale, inoltre,
non possa essere stampato e consegnato al privato
che ne faccia richiesta è valutato positivamente dal
Consiglio di Stato, perché la stampa del file, da una
parte, vanificherebbe la digitalizzazione del documento, comportando inutili e dannose duplicazioni (50), dall’altra, non stimolerebbe la
consultazione online del documento, che viene
costantemente aggiornato (51).
Altra questione controversa riguarda il possibile contrasto del progetto “Semplific@uto” con la L. n. 124/
2015, che delega al Governo il compito di mettere in
atto “il trasferimento (...) delle funzioni svolte dagli
uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un’unica modalità di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento
unico contenente i dati di proprietà e di circolazione
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi” (52). L’Aci
non avrebbe dovuto proseguire nell’attuazione di tale
progetto, essendo le proprie competenze attribuite
direttamente in capo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ed essendo prevista l’istituzione di un
documento unico nel quale vengono concentrati
tutti i dati e le caratteristiche riguardanti i veicoli (53). È utile notare che il Ministero, chiamato
a costituirsi in giudizio per integrare il contraddittorio, si è mostrato critico nei confronti dell’operato
dell’Aci, condividendo la posizione dei ricorrenti
originari e sostenendo di avere prontamente sospeso,
a seguito della L. n. 124/2015, un analogo progetto
informatico di dematerializzazione delle istanze di
immatricolazione e di trasferimenti di proprietà dei
veicoli.
Tale assunto, accolto dal giudice amministrativo di
primo grado, è ribaltato dal Consiglio di Stato, che,
oltre alla L. n. 124/2015, prende in considerazione
anche il successivo decreto attuativo, ossia il D.Lgs.
29 maggio 2017, n. 98 (54). Quest’ultimo dispone

(46) Si veda T.A.R. Lazio, Sez. III quater, n. 12066/2017, punto
3.2 in diritto.
(47) Punto 2.1 in diritto della sentenza in esame. Nella propria
giurisprudenza, peraltro, il Consiglio di Stato non manca di evidenziare come, in certi casi, la digitalizzazione non sia una semplice
facoltà, ma un vero e proprio obbligo in capo alle pubbliche
amministrazioni. Così, per esempio, si è stabilito che il Comune
è tenuto a garantire l’accesso da remoto al proprio sistema informatico (Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2018, n. 3486) o che i
collaboratori volontari dei patronati hanno diritto di accedere con
apposita password alle banche dati previdenziali per svolgere le
pratiche dei loro assistiti (Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n.
2009).
(48) Recante “Adeguamento del sistema tariffario da corrispondere all’Automobile Club d’Italia - ACI per le attività relative
alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico”.
(49) Si veda, in generale, il preambolo del D.M. 21 marzo 2013.

(50) Quello della duplicazione dei documenti, nel doppio formato digitale e cartaceo, è il rischio più grosso di qualsiasi processo di digitalizzazione, sul quale la scienza giuridica ha da tempo
messo in guardia. Su questo si veda l’analisi dell’esperienza di
digitalizzazione italiana compiuta da F. Di Mascio - A. Natalini, Oltre
il New Public Management. Le riforme amministrative tra meccanismi e contesti, Roma, 2018, 35 ss.
(51) Mentre la stampa restituisce un documento “statico”, il
flusso dei dati incamerati online è dinamico e offre la rappresentazione più aggiornata possibile della realtà.
(52) Art. 8, comma 1, lett. d), L. n. 124/2015.
(53) Il T.A.R. Lazio, Sez. III quater, n. 12066/2017 osserva che
“attraverso il progetto sperimentale Semplific@uto in sostanza
Aci tenta di precostituire il proprio ruolo prima che la riforma ne
svuoti le funzioni trasferendole al Ministero” (punto 2 in diritto).
(54) Recante “Razionalizzazione dei processi di gestione dei
dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e
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che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di
circolazione sarà il documento unico contenente i
dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli (55). Fino a quella data, tuttavia, i certificati
di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati
in precedenza mantengono la loro validità (56). Per il
Consiglio di Stato, tale disposizione transitoria rappresenta una positiva conferma del riconoscimento,
nelle more dell’implementazione del nuovo sistema
incentrato sul documento unico, della piena legittimità del progetto “Semplific@auto” e delle circolari
oggetto di gravame.
Il connubio tra digitalizzazione
e semplificazione
Da ultimo è necessario sottoporre ad analisi gli argomenti usati dalle imprese di settore per dimostrare
come il certificato di proprietà digitale introdotto
dall’Aci, lungi dal semplificare, costituirebbe un ulteriore aggravio procedurale per gli utenti e per gli
operatori economici.
Sotto il primo profilo, poiché la visualizzazione del
certificato è possibile solo attraverso l’uso di apposite
tecnologie, quei cittadini, che per età anagrafica o per
condizioni culturali o socio-economiche non siano in
grado di avvalersi di tali tecnologie, sarebbero
costretti a rivolgersi agli sportelli telematici dell’automobilista o agli uffici della motorizzazione civile. Si
tratta di affrontare, anche con riferimento al nuovo
certificato di proprietà, l’annoso problema dell’alfabetizzazione digitale, che è stato recentemente
oggetto di indagine da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul livello di digitalizzazione e
innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli
investimenti complessivi riguardanti il settore delle
tecnologie e della comunicazione (57). La Commissione, infatti, ha osservato come nel 2016 solo il
ventiquattro per cento degli italiani si è avvalso dei
rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015,
n. 124”.
(55) Art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 98/2017.
(56) Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 98/2017.
(57) Si tratta della Commissione istituita presso la Camera dei
Deputati nel corso della XVII Legislatura e che ha completato i
lavori nell’ottobre 2017.
(58) Si veda Commissione parlamentare d’inchiesta sul livello
di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e
sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie e della comunicazione, Relazione sull’attività svolta, 26 ottobre
2017, 6.
(59) In generale, sulla digitalizzazione intesa come processo
funzionale alla semplificazione amministrativa si leggano D. De
Grazia, Informatizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa nel “nuovo” codice dell’amministrazione digitale, in Dir.
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servizi di e-government, a fronte della media europea
che si attesta poco al di sopra del cinquanta per cento
e di quella, ancora più alta, di Paesi come Francia,
Germania e Regno Unito (58).
Sotto il secondo profilo, gli operatori del settore, per
potere accedere ai certificati digitali, sarebbero
tenuti a utilizzare necessariamente l’applicativo
informatico predisposto dall’Aci, con un inevitabile
appesantimento della gestione del pubblico registro
automobilistico. Stessa sorte toccherebbe agli uffici
della motorizzazione civile, obbligati ad adeguarsi a
un nuovo sistema informatico di cui non sono
esperti, con conseguenti ritardi nello svolgimento
delle pratiche relative ai veicoli. Di fatto, il certificato digitale si tradurrebbe in un onere gravoso
tanto per i consulenti privati, quanto per le pubbliche amministrazioni.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento,
non approfondisce la questione, postulando che il
processo di digitalizzazione determini sempre una
semplificazione delle procedure amministrative (59).
D’altro canto, il Consiglio di Stato, pur consapevole
delle difficoltà legate al divario digitale che si riscontra nella popolazione italiana, ha spesso dimostrato di
sostenere con forza il principio c.d. digital first, in base
al quale il digitale dovrebbe divenire il canale principale per tutte le attività amministrative (60).
Ad ogni modo sembra opportuno soffermarsi brevemente sul rapporto tra digitalizzazione e semplificazione. Nonostante tale rapporto sia strettissimo,
perché effettivamente la digitalizzazione dell’attività
amministrativa è stata prevista e incoraggiata nell’ottica della semplificazione dell’azione delle amministrazioni, le due nozioni devono comunque essere
tenute separate, considerato che la semplificazione
dell’attività amministrativa può essere conseguita in
molteplici modi e anche con strumenti diversi dalle
nuove tecnologie (61). Inoltre, nel breve periodo, la
digitalizzazione comporta più complicazioni che
pubbl., 2011, 611 ss. e G. De Maio, Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico, Napoli, Editoriale scientifica,
2016.
(60) Si legga, a titolo esemplificativo, Cons. St., parere 23 marzo
2016, n. 785, che, a proposito dello schema di decreto attuativo
della L. n. 124/2015 in materia di riforma del Codice dell’amministrazione digitale, saluta con favore l’intervento del legislatore
finalizzato, tra l’altro, a contrastare “‘l’analfabetismo’ della cultura
digitale della cittadinanza, con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione”, nonché “‘l’incompetenza tecnologica dei
dirigenti’ pubblici nell’attuare una transizione verso la modalità
operativa digitale”.
(61) Sulla fusione concettuale tra digitalizzazione e semplificazione si rinvia a P. Piras, Itinerari dall’idea di semplificazione al
percorso di innovazione tecnologica. L’equivoco di una fusione
concettuale, in Dir. inf., 2006, 4-5, 537 ss.
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semplificazioni e più costi che risparmi: si pensi alle
spese di adeguamento dei plessi amministrativi alle
innovazioni elettroniche o ai costi di formazione del
personale. Indubbiamente, sempre nel breve termine, anche la vita dei cittadini potrebbe divenire
più complessa: per avviare i tradizionali procedimenti
amministrativi a istanza di parte, per esempio, agli
utenti può essere richiesto di registrarsi online, di
acquisire una identità digitale e di imparare a usare
strumenti tecnici del tutto nuovi. La digitalizzazione,
insomma, impone alle amministrazioni e ai cittadini
di mutare abitudini consolidate e familiari.
Una lettura meno superficiale del fenomeno della
digitalizzazione, tuttavia, conduce a riflettere sul
lungo termine. Una volta che i meccanismi digitali
siano entrati a regime, infatti, la semplificazione
dell’attività amministrativa e della vita dei cittadini
è evidente e rilevante. I costi iniziali per digitalizzarsi
rappresentano solo un investimento che, col trascorrere del tempo, migliora la qualità dei servizi pubblici
e ha effetti positivi nelle relazioni tra amministrazioni
e utenti.
Quanto appena sostenuto può valere anche per il
certificato di proprietà digitale dei veicoli. La sua
introduzione può forse avere cagionato un effetto
disorientamento negli automobilisti e può anche
avere provocato insoddisfazione in alcuni operatori
di settore, costretti ad adattarsi a una differente
procedura informatica. Nel lungo periodo, tuttavia,
non vi è dubbio che essa faciliti la gestione del
pubblico registro automobilistico, senza che ciò
escluda eventuali e ulteriori semplificazioni, come
quelle prospettate dal D.Lgs. n. 98/2017 in riferimento al documento unico (magari digitale) dei
dati dei veicoli.

Le resistenze alla digitalizzazione
della pubblica amministrazione

(62) Viene dunque in rilievo un problema culturale sul quale,
limitatamente al settore pubblico, si veda M. Ramajoli, Quale
cultura per l’amministrazione pubblica?, in questa Rivista, 2017,
2, 187 ss.

(63) In questa prospettiva, bisogna ricordare che L. n. 124/2015
e i suoi decreti attuativi si muovono nella direzione di razionalizzare
la governance della digitalizzazione dell’azione amministrativa. Sul
punto si rinvia a B.G. Mattarella, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione, Bologna, 2017, 125 ss.
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In conclusione, sebbene il Consiglio di Stato abbia
riformato la sentenza di primo grado e riconosciuto la
piena legittimità dell’introduzione del certificato di
proprietà digitale dei veicoli, il fatto che vi siano
controversie aventi per oggetto la forma elettronica
degli atti amministrativi induce a una serie di riflessioni. Innanzitutto, il caso giurisprudenziale esaminato
pone in risalto la diffidenza con cui nel nostro ordinamento vengono accolte le trasformazioni digitali.
L’atto informatico viene considerato meno sicuro
del tradizionale atto cartaceo, di più difficile consultazione, di meno agevole reperibilità. Tale atteggiamento di sospetto è forse conseguenza dell’importanza
che le forme assumono, in generale, nella cultura
giuridica italiana e, in particolare, nell’attività dell’amministrazione (62). Emerge, poi, un problema più
ampio di coordinamento tra pubbliche amministrazioni nei processi di digitalizzazione. Il fatto che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contesti
le attribuzioni dell’Automobile Club d’Italia rende
manifesto come la frammentazione delle competenze
amministrative si ripercuota negativamente sul grado
di informatizzazione della macchina burocratica (63).
Infine, è opportuno sottolineare che, a differenza di
altre circostanze in cui i maggiori ostacoli alla digitalizzazione dell’azione amministrativa derivano dalle
stesse amministrazioni, il caso in commento dimostra
che un freno alla digitalizzazione può giungere anche
dagli operatori economici privati. Il superamento di
tutte queste resistenze culturali e materiali determinerà il successo o meno di molte altre misure di
digitalizzazione dell’ordinamento italiano.
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Giurisdizione e competenza sugli aiuti di Stato
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2018, n. 6009 - Pres. Maruotti - Est. Simeoli - Consorzio
Interuniversitario Cineca e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca c. Be Smart S.r.l.
Il giudice nazionale non ha competenza in ordine alla valutazione di compatibilità dell’aiuto di Stato, trattandosi di
materia riservata alla Commissione europea. I giudici nazionali possono essere chiamati a far rispettare quanto
previsto dalla disciplina in materia di aiuti soltanto con riguardo ai casi in cui un’autorità dello Stato abbia
concesso l’aiuto senza rispettare la clausola di sospensione, oppure all’esecuzione delle decisioni di recupero o
ancora in ordine alle domande di risarcimento dei danni causati dall’erogazione dell’aiuto di Stato a concorrenti
del beneficiario o a terzi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 1426.

Difforme

Consiglio di Stato, Sez. III, 16 giugno 2015, n. 3027.

(Omissis)

Gli aiuti di Stato ed il giudice amministrativo. Quali rapporti
tra decisione interna e competenza sovranazionale?
di Andrea Renzi
Il finanziamento erogato ad un soggetto ritenuto originariamente in house (qualificazione poi negata in
sede giurisprudenziale) deve ritenersi, laddove ne sussistano i requisiti, sottoposto alla disciplina
prevista per gli aiuti di Stato di cui all’art. 108, par. 3, T.F.U.E. Il giudice amministrativo, quindi, è titolare
del potere di verifica della legittimità dell’aiuto, nei limiti del controllo della procedura formale e degli
obblighi di stand still. Il giudice, invece, deve rispettare la competenza esclusiva della Commissione
rispetto alla verifica della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, anche mediante l’utilizzo dello
strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE.

Il caso
Il consorzio interuniversitario Cineca (1), con il
decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca 8 giugno 2015, n. 335, recante i criteri
di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario

(1) Il Consorzio, a seguito della modifica del suo regolamento, è
ad oggi inserito nell’elenco delle società in house dalla data del 20
dicembre 2018, consultabile all’indirizzo web https://bit.ly/
2WWzee4. Per una panoramica sulle vicende che hanno portato
alla modifica del regolamento si veda anche R. Russo, L’immediata applicabilità dell’in house?, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2016, 1, 115.
(2) Il “supercalcolo”, ossia il calcolo scientifico ad alte prestazioni, è un servizio offerto dal Consorzio Cineca per il tramite di
elaboratori ad alta potenza di calcolo. Trattasi, quindi, di sofisticate
architetture hardware e software ad alta tecnologia. Il supercalcolatore “Marconi”, basato su architettura Lenovo, è al quattordicesimo posto nel mondo nella Top500, la classifica dei
supercalcolatori più potenti. Cfr. https://bit.ly/2LcHxQV.
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per l’anno 2015, e con l’allegato 3 del suddetto
decreto, ottiene un contributo di undici milioni di
euro per il “supercalcolo” (2) e un contributo di oltre
diciotto milioni di euro per il “funzionamento dei
servizi messi a disposizione del MIUR e del sistema
universitario” (3). La contribuzione, nei fatti, altro
(3) Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università risulta
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (cap. 1694) dall’art. 5, comma 1,
lett. a), L. 24 dicembre 1993, n. 537. Questo risulta relativo alla
quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento
e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il
personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria
manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di
interesse nazionale - destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1,
comma 870, L. 27 dicembre 2006, n. 296) - e della spesa per le
attività sportive universitarie. Cfr. https://bit.ly/2EZ5p67.
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non sarebbe che un finanziamento annualmente
concesso dal Ministero per le attività fornite dal
consorzio per il funzionamento e lo sviluppo del
sistema universitario nazionale. In particolare, la
somma sarebbe destinata a coprire i costi per le
attività istituzionali o di ricerca scientifica svolte
dal Cineca nell’interesse del Miur e, per esso, dei
singoli operatori universitari (4).
Le attività finanziate sono svolte nell’ambito di un
mercato con una ridotta apertura concorrenziale (5),
in cui, oltre alla presenza di Cineca, si segnala la
società Be Smart (6).
Quest’ultima, ritenendo lesa la concorrenza nel mercato in cui opera come diretta concorrente del Consorzio, nel 2015 decideva di ricorrere per
l’annullamento del decreto. La società lamentava
la natura di aiuto di Stato dell’elargizione, erogata
senza rispettare le procedure di cui agli artt. 107 e 108
T.F.U.E., relative agli obblighi di notifica alla Commissione. L’aiuto, in particolare, sarebbe stato tale da
compromettere il corretto funzionamento del mercato dei servizi universitari. Il T.A.R. Lazio, dopo
aver qualificato il Consorzio come società in house del
Ministero (7), e definita la particolare competenza
del giudice nazionale in materia di aiuti di Stato,
accoglieva parzialmente il ricorso della società Be
Smart. In particolare, il Tribunale rigettava la configurazione della natura di aiuto di Stato per una parte
del finanziamento - ossia per il c.d. “supercalcolo” - in
quanto l’esistenza di un’effettiva contabilità separata
portava ad escludere un vantaggio competitivo,
coprendo il finanziamento i soli costi sostenuti. Al
contrario, la restante parte del finanziamento per
l’anno 2015 era ritenuta un aiuto di Stato illegittimo,

in quanto non notificato ed adottato in violazione
dell’obbligo del c.d. stand still di cui all’art. 108, par. 3,
T.F.U.E. (8).
Il giudice amministrativo, quindi, annullava il D.M.
n. 335/2015, e ordinava al Miur la sospensione del
pagamento al Cineca del contributo di più di diciotto
milioni di euro.
Avverso la pronuncia proponevano appello non solo
il Ministero e il Consorzio, ma anche Be Smart,
ognuno per i capi della sentenza che li vedeva soccombenti. La verifica a cui sono chiamati i giudici di
Palazzo Spada concerne, principalmente, la natura
del finanziamento pubblico - se aiuto di Stato o meno
- concesso al Cineca, in relazione al ruolo di soggetto
in house per lungo tempo riconosciuto al Consorzio (9). Solo a seguito di ciò, e qualora emerga la
configurabilità quale aiuto di Stato, l’eventuale mancato rispetto della procedura e, in particolare, il
rispetto del c.d. obbligo di stand still (10).
Con la sentenza 22 ottobre 2018, n. 6009, il Consiglio
di Stato si è pronunciato sul punto, rigettando
entrambi i ricorsi. Nell’analizzare tale decisione
occorre porre particolare attenzione all’evoluzione
della natura in house del Consorzio e al ruolo assunto
dal giudice nazionale in materia di aiuti di Stato, sia
rispetto alla propria competenza, che ai limiti imposti
dai Trattati europei. Di particolare interesse appare,
altresì, l’utilizzo del rinvio pregiudiziale alla CGUE sia nei suoi presupposti, sia nelle modalità di fruizione. In questa prospettiva, è utile soffermarsi dapprima sulla qualifica del Consorzio Cineca come
società in house, poi sull’evoluzione dei rapporti tra
la Commissione europea ed il giudice nazionale (11),
infine sulla funzione del rinvio pregiudiziale alla

(4) È lo stesso statuto del consorzio, all’art. 3, a stabilire i suoi
scopi e le sue attività. Cfr. https://bit.ly/2Os4RsR.
(5) Quale quello relativo alla realizzazione e allo sviluppo di
sistemi di software gestionali altamente tecnologici ed essenzialmente dedicati alle Università.
(6) In termini numerici al Cineca è attribuibile una quota di circa
l’ottanta percento del mercato, alla società Be Smart una quota di
circa il cinque percento, mentre la restante fetta di mercato risulta
attribuibile ad una serie di soggetti minori, i quali non si vedono
affidati più dell’un percento ciascuno. Questa, almeno, la ricostruzione in termini numerici operata dal giudice nel primo grado di
giudizio. Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sent. 22 febbraio 2017, n.
2922.
(7) Quantomeno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, D.L.
n. 78/2015, come modificato dalla L. di conversione 6 agosto
2015, n. 125 con l’introduzione dei commi 11 bis, 11 ter e 11
quater. Per un approfondimento sul punto si veda A. Donato,
Affidamento in house e partecipazione pubblica totalitaria: lo
strano caso del CINECA, in Foro amm., 2016, n. 2, 508. Relativamente alle controversie ci si soffermi, in particolare, sul parere
Cons. Stato, Sez. II, 30 gennaio 2015, n. 298 e la sentenza Cons.
Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660.
(8) Relativamente all’obbligo di stand still, cfr. da ultimo, Corte
di Giustizia UE, Sez. I, 21 luglio 2016, n. 493.

(9) Sul punto si veda, inoltre, M. Nunziata, Gli affidamenti al
Cineca tra concorrenza e in house-providing: ulteriori sviluppi proconcorrenziali dello scenario universitario, in Foro amm., 2015, 78, 2134.
(10) La particolarità dei rapporti tra soggetti in house e aiuti di
Stato ha imposto l’intervento anche in via normativa relativamente
al recupero degli stessi, sul punto si veda il D.L. 25 settembre
2009, n. 1335, contenente “disposizioni urgenti per l’attuazione di
obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee”, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166. Per un commento sul punto si veda I. Girolamo,
Novità per l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali e
per la restituzione di aiuti di Stato, in Azienditalia, 2009, 21.
(11) Sul punto occorre osservare come, pur non esistendo in
senso tecnico un riparto di competenze tra un organo giurisdizionale ed uno amministrativo, sia la giurisprudenza nazionale (costituzionale, ordinaria o amministrativa), che quella europea, si
riferiscono ai rapporti tra i diversi organi in termini di “competenza”. Cfr. ex plurimis Corte cost. 24 gennaio 2018, n. 142; Cass.,
Sez. lav., 4 maggio 2012, n. 6756; Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno
2015, n. 3027; Corte di Giustizia 26 ottobre 2016, C-590/14 P,
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE.
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Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di
giudizio sugli aiuti di Stato.

Un primo elemento di interesse nella decisione in
esame riguarda la (negata) qualificazione del Consorzio come società in house. La pronuncia risulta
coerente con il filone giurisprudenziale che in
tempi recenti ha definito quali rapporti intercorrano
tra Ministero, enti consorziati e Cineca. La natura
giuridica di quest’ultimo, suscettibile di varie interpretazioni, è stata oggetto di numerose sentenze del
Consiglio di Stato (12), che ne hanno negato i
caratteri di longa manus dell’amministrazione. Successivamente si è reso necessario un intervento legislativo ad hoc volto a risolvere definitivamente la
questione, riconoscendo direttamente la natura in
house del Consorzio (13).
In generale, occorre ricordare che l’in house providing
impone l’esistenza di una pluralità di requisiti. Dopo
una prima configurazione giurisprudenziale delle
società in house nei termini di unità operative delle
amministrazioni controllanti, alle quali sarebbero
strettamente legate sulla base di una sorta di nesso
interorganico (14), il legislatore, all’art. 5, D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, individua in maniera puntuale gli
elementi dell’in house providing. Viene imposta,
infatti, la necessaria compresenza di tre elementi: il
controllo analogo; l’integrale partecipazione pubblica al capitale sociale, salvo l’ipotesi di partecipazione privata eventualmente prevista dalla legge e
comunque non in grado di esercitare un’influenza
rilevante o un potere di veto; la destinazione prevalente dell’opera della società a favore del soggetto

pubblico controllante, quantificata nell’ottanta percento dell’attività complessiva (15). Sul punto, inoltre, è intervenuto anche l’art. 16, D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica), il quale nel definire l’assetto sociale di tali enti, ha ribadito i già citati
elementi definitori (16).
Sui requisiti dell’in house, quindi, sembrerebbero non
esservi più dubbi, dato che questi sono stabiliti nei
medesimi termini da diverse fonti normative (17).
Come già anticipato, tuttavia, in passato la qualificazione del Consorzio Cineca come società in house
del Miur è stata fonte di contrasti. Infatti, a seguito
dell’ingresso di alcune università private tra gli enti
consorziati, nel luglio del 2013, sorsero alcuni dubbi
in ordine al riconoscimento dei caratteri dell’in house
del Consorzio (18), perché si prospettava il venire
meno del requisito del controllo totalitario da parte di
soggetti pubblici (19).
Sul punto il Consiglio di Stato è intervenuto dapprima con il parere n. 298 del 30 gennaio 2015,
stabilendo che il Consorzio poteva essere considerato
come soggetto in house, ritenendo a questo scopo
sufficiente che la quota pubblica del capitale del
Consorzio fosse stabilmente maggioritaria, in una
misura tale da vanificare qualsiasi potere di controllo
da parte dei privati (20). La Dir. 2014/24/UE, che
prevedeva l’apertura dell’affidamento in house anche
a capitali privati, anche se non ancora applicabile
all’epoca del parere, aveva indotto i giudici di Palazzo
Spada a rendere un parere ad essa conforme, anche
nell’ottica di un prossimo recepimento da parte dello
Stato italiano (21).
Successivamente, tuttavia, lo stesso Consiglio di
Stato ebbe modo di smentire sé stesso, con la
sentenza 26 maggio 2015, n. 2660. Questo,

(12) Già citate precedentemente e di cui si dirà più approfonditamente infra.
(13) L. 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del D.L. 19 giugno
2015, n. 78.
(14) Si pensi, ad esempio, alla nota sentenza delle Sezioni Unite
civili della Corte di cassazione, n. 26283, del 25 novembre 2013.
Cfr. E. Civerra, La società in house ... è una società, in Società,
2019, 3, 315.
(15) Per un commento alla normativa, si veda cfr. G. Veltri, Il
nuovo codice dei contratti pubblici - l’in house nel nuovo codice dei
contratti pubblici, in questa Rivista, 2016, 4, 436.
(16) Per una disamina della disciplina, si veda cfr. A. Maltoni, Le
società in house nel t.u. sulle partecipate pubbliche, in Urb. e app.,
2017, 1, 7.
(17) Nonostante la progressiva chiarezza raggiunta grazie alla
codificazione, permangono perplessità, ad esempio, nell’ambito
dell’interpretazione del controllo analogo, dell’applicabilità della
disciplina fallimentare, così come in materia di responsabilità degli
amministratori. Cfr. A. Santuari, Le società in house: disciplina
normativa, natura giuridica e crisi d’impresa, in Corr. giur., 2018,
4, 531.

(18) Questo sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea nel caso Stadt Halle (Corte di giustizia europea, Sez. I, 11 gennaio 2005, n. C-26/03), dove si affermava come
la presenza di soggetti privati nel capitale dell’affidatario portava
all’esclusione di uno dei requisiti per procedere all’affidamento
diretto. Si riteneva, infatti, che la presenza di soggetti privati, oltre
che provocare un rischio di distorsione dell’interesse pubblico,
comportava ulteriormente un illegittimo vantaggio al socio privato, ricevendo questi l’affidamento senza partecipazione ad
alcuna attività comparatistica.
(19) Sul punto ex multis F. E. Rizzi, La società in house: dalla
natura giuridica al riparto di giurisdizione, in Società, 2018, n. 1, 71
ss.; con specifico riferimento alle ipotesi di capitale misto, prima
della riforma del 2016, M. Dugato, Le società a partecipazione
pubblica, in questa Rivista, 2013, 8-9, 855 ss.
(20) Nel caso si trattava di oltre il novantotto percento.
(21) La direttiva, recepita in Italia con il nuovo codice dei
contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, apriva all’ipotesi
di partecipazione di soggetti privati nel capitale delle società in
house. Il termine per il recepimento era previsto alla data del 18
aprile 2016.

Gli aiuti di Stato e la longa manus
dell’amministrazione
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infatti, in sede giurisdizionale e contribuendo
ulteriormente alla creazione di un concetto funzionale di ente pubblico (22), aveva ritenuto
che, in relazione all’istituto dell’in house, le università private non potessero essere qualificate
quali enti pubblici (23) e che la loro partecipazione non potesse essere considerata talmente
ridotta da non influire sulla natura stessa del
Consorzio. Il Consiglio di Stato, quindi, aveva
ritenuto che la presenza di soggetti privati escludesse automaticamente la sussistenza del requisito della partecipazione pubblica totalitaria. La
Dir. 2014/24/UE, che era stata fondamento del
precedente parere, non poteva in alcun modo
autorizzare una diversa interpretazione, non
essendo un atto normativo self-executing e mancando, comunque, un’autorizzazione legislativa
alla partecipazione di capitali privati (24).
Al fine di rendere certa la disciplina, si è reso
necessario l’intervento del legislatore con la L. 6
agosto 2015, n. 125 di conversione del D.L. 19
giugno 2015, n. 78. All’art. 9, comma 11 ter, è
stato stabilito normativamente il requisito del
controllo analogo del Consorzio, richiedendo, a
tal fine, la modifica dello statuto per la sua attuazione (25). Tale previsione, con la relativa modifica statutaria del 2017, sembrerebbe conforme

alla giurisprudenza europea, la quale riconosce
l’esercizio congiunto di poteri di controllo
anche attraverso la creazione di appositi organi
sociali composti dai rappresentanti dei singoli
soggetti associati (26).
La sentenza in esame si inserisce nel quadro
appena descritto. Infatti, l’attuale qualificazione
dell’ente come in house in alcun modo risulta in
grado di operare “ora per allora” (27), trattandosi
di un momento innovativo del diritto e non
meramente interpretativo (28), con la conseguente necessità di valutare la compatibilità del
finanziamento ottenuto (29). Se, infatti, il Consorzio non risulta essere una longa manus dell’amministrazione,
logica
conseguenza
sarà
l’applicazione dell’ordinaria disciplina concorrenziale, con la necessaria verifica in ordine alla
natura di aiuto di Stato del finanziamento erogato. Verifica che, come nel caso in esame,
impone uno stringente controllo sulla legittimità
dell’erogazione, anche rispetto al procedimento
seguito. Occorre domandarsi, però, quale sia il
soggetto deputato ad una simile verifica, e quali
siano i limiti della sua azione. Sarà poi necessario
ricostruire i rapporti tra giudice nazionale e Commissione europea nella materia degli aiuti di
Stato.

(22) Per una panoramica sul punto si veda P. Gotti, La problematica ‘nozione finanziaria’ di pubblica amministrazione, l’elenco
Istat e la regola della spending review, in Dir. amm., 2016, 1-2, 177.
(23) In materia si veda, inoltre, M. Nunziata, Gli affidamenti al
CINECA tra concorrenza e in house-providing: ulteriori sviluppi
pro-concorrenziali dello scenario universitario, cit., 2139.
(24) Per un approfondimento, cfr. A. Donato, Affidamento in
house e partecipazione pubblica totalitaria: lo strano caso del
CINECA, cit., 510. Si osserva, inoltre, come la sentenza abbia
dovuto chiarire la natura delle università private: infatti, sulla scorta
dell’interesse di tipo pubblico che questi enti promuovevano, un
risalente orientamento giurisprudenziale era giunto a qualificarle
come enti pubblici.
(25) Controllo che deve qualificarsi come congiunto tra Ministero e gli enti consorziati. Nello specifico il comma 11 ter, dell’art.
9 afferma che “il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento,
ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo”.
(26) Sul punto Corte di Giustizia UE, Sez. III, 10 settembre 2009,
n. 573, per un commento della quale si veda R. Morzetti Pellegrini,
Società affidatarie dirette di servizi pubblici locali e controllo “analogo” esercitato in maniera congiunta e differenziata attraverso
strutture decisionali “extra-codicistiche”, in Foro amm. CDS,
2009, 10, 2246. Si osserva, inoltre, come la mera previsione
legislativa non risulti dirimente nella qualificazione come società
in house, rendendosi necessaria una modifica dello statuto al fine
di rendere effettiva la riforma. Modifica, quest’ultima, intervenuta
nel 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83, in data 10 aprile
2018.
(27) È lo stesso Consiglio di Stato ad affermare come la novella
contenuta nell’art. 9, comma 11 quater, D.L. 19 giugno 2015, n. 78

“Si tratta di una sopravvenienza normativa che oltre a non essere
applicabile ratione temporis non intacca l’interesse della concorrente ad ottenere la sospensione ed il recupero dell’aiuto illegale
(per il tempo in cui esso abbia avuto esecuzione, ed indipendentemente dalla sua compatibilità sostanziale), oltre che l’accertamento della violazione di legge a fini eventualmente risarcitori, in
relazione ai pregiudizi effettivamente subiti”.
(28) L’intervento normativo, infatti, si pone come strumento di
creazione di nuovi elementi giuridici che, nell’ottica del rispetto del
principio di legalità, possono operare solo a seguito del loro
formale ingresso nell’ordinamento con la promulgazione e la
successiva pubblicazione della legge. Differentemente, invece,
si sarebbe osservato nel caso di una qualificazione di stampo
interpretativo-giurisprudenziale. Quest’ultima, infatti, si configurerebbe come “attività meramente riproduttiva di una sostanza
già compiutamente definita”, non operante quindi solo per il
futuro, ma fin dal momento della creazione della norma interpretata. Si veda, sul punto, M. Vogliotti, Legalità, in Annali VI, Enc. dir.,
Milano, 2013, 391.
(29) Accertamento che, comunque, al di là della natura del
Consorzio Cineca dovrebbe essere svolto. Infatti, è lo stesso
giudice ad affermare come “al di là della sussistenza in favore
del Consorzio CINECA dei requisiti per il richiamo all’istituto dell’in
house providing per l’affidamento diretto dei servizi informatici, è
dirimente osservare che: - il privilegio anticompetitivo non necessariamente si realizza introducendo limiti e condizioni alla partecipazione delle imprese concorrenti, ma anche garantendo
all’impresa una partecipazione protetta al mercato cui appartiene
[...] - la natura in house di un soggetto non annulla, infatti, la
possibilità di confronto concorrenziale dello stesso con altri operatori del settore [...]”.
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La competenza sugli aiuti di Stato tra diritto
interno ed eurounitario: una complessa
evoluzione
Un ulteriore e interessante elemento nella pronuncia
in esame riguarda il ruolo che assume il giudice
nazionale, dunque, nel caso italiano, il giudice amministrativo, in relazione alla disciplina sugli aiuti di
Stato.
È ben noto, infatti, come il soggetto titolare del
potere di dichiarare un aiuto di Stato illegittimo,
in quanto incompatibile con il mercato interno, sia
la sola Commissione europea. È lo stesso art. 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
(T.F.U.E.) a riconoscere come la Commissione proceda all’esame permanente degli aiuti di Stato, con
differenti procedimenti a seconda che si tratti di
aiuti esistenti o di nuovi aiuti.
In tale previsione sono stabilite le modalità con cui la
Commissione deve procedere alla contestazione
della sovvenzione, alla richiesta di osservazioni, all’emanazione di una decisione e, in caso di ulteriore
inadempimento da parte dello Stato membro, al
ricorso alla Corte di Giustizia. Tale normativa è
implementata dall’effettiva “codificazione” della
procedura di contestazione compiuta dal Reg. CE
n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (30).
La disciplina degli aiuti di Stato è ulteriormente
rafforzata dal controllo esercitato dal giudice nazionale sul rispetto di alcuni obblighi formali che gravano sullo Stato, come quelli di notifica e di
standstill (31).
Al fine di ridurre le ipotesi di inadempimento del
diritto dell’Unione europea, infatti, gli artt. 49 e 50,
L. 24 dicembre 2012, n. 234, denominata “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, novellando direttamente
il codice del processo amministrativo, riconoscono la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei
(30) Per un approfondimento sulla procedura, si veda L.
Daniele, Diritto del Mercato Unico Europeo, Milano, 2012, 331 ss.
(31) Tale istituto è allo stato previsto sia dall’art. 108, par. 3,
ultima frase, e dall’art. 3, Reg. 658/1999.
(32) G. Zanchi, L’aiuto di Stato incompatibile, il suo recupero e il
diritto privato, in Europa e diritto privato, 2014, 3, 1059.
(33) Per una panoramica sulla disciplina applicabile e le particolarità del rito in materia di aiuti di Stato, si veda E. Cannizzaro - M.
Iannacci - L. Caroli - S. Ventura, Sulla giurisdizione esclusiva del G.
A. in materia di aiuto di Stato illegittimi: problemi vecchi e nuovi, in
Diritto24, disponibile all’indirizzo https://bit.ly/2FFVAKM.
(34) Si veda, sul punto E. Paggi, Giudici nazionale e nozione di
aiuto di Stato, in Osservatorio europeo degli aiuti di Stato, Università degli Studi di Padova, 2013, 1 ss., disponibile su https://bit.
ly/2Vck7wb.
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casi di controversie concernenti atti e provvedimenti
che concedono aiuti di Stato in violazione dell’art.
108, par. 3, T.F.U.E. e in quelle riguardanti atti e
provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea (art.
133, comma 1, lett. z sexies, cpa). Infatti, qualora non
notificasse l’aiuto, lo concedesse senza l’autorizzazione della Commissione o lo erogasse autonomamente, lo Stato incorrerebbe in un’infrazione del
diritto dell’Unione europea (32).
In tali ipotesi la giurisdizione spetta al Tar competente per territorio (33). Ciò nonostante, il giudice
amministrativo non può in alcun modo interferire
con le valutazioni compiute dalla Commissione,
dovendosi attenere meramente alla verifica dell’eventuale natura di aiuto di Stato dell’elargizione e, in
caso di giudizio positivo, procedere al controllo sulla
sussistenza della notifica alla Commissione medesima e sul rispetto dell’obbligo di sospensione fino a
una pronuncia definitiva (34).
Definire i limiti del sindacato del giudice nazionale
rispetto alle competenze della Commissione, tuttavia, non è affatto agevole.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, si è
pronunciata molte volte sulla distinzione dei ruoli tra
giudice nazionale ed europeo in materia di aiuti di
Stato. In particolare, già con la sentenza del 9 agosto
1994, la Corte di Giustizia, nella causa C-44/93,
Namur-Les assurances du crédit, aveva avuto modo
di precisare i confini tra la giurisdizione nazionale e
quella europea, considerate come complementari tra
loro (35). La Corte, quindi, ben prima dell’emanazione del regolamento del 1999, aveva riconosciuto la
giurisdizione del giudice nazionale nel settore degli
aiuti di Stato (36), ma sempre nei limiti dell’art. 108
T.F.U.E. (37). Tuttavia, la Corte di Giustizia non è
stata altrettanto puntuale nella definizione del perimetro del sindacato giurisdizionale nazionale rispetto
alle competenze della Commissione europea.
(35) Punti 14 e ss., sentenza del 9 agosto 1994 della Corte di
Giustizia, nella causa C-44/93, Namur-Les assurances du crédit.
Disponibile al sito https://bit.ly/2HVHdU3.
(36) La Corte, in realtà, in tempi ancor più risalenti aveva già
definito ambiti di applicazione diretta della disciplina sugli aiuti di
Stato da parte dei giudici nazionali, specialmente in ordine all’interpretazione e all’applicazione della stessa nozione di aiuto. Ci si
riferisce soprattutto alla sentenza Corte di Giustizia 22 marzo
1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, in Racc. giur. C. giust.,
1977, 595.
(37) L’orientamento esposto nella sentenza Namur-Les assurances du crédit risulta consolidato e ribadito da successive e più
recenti sentenze. Ex multis si ricorda Cgue, 21 novembre 2013,
Deutsche Lufthansa, causa C-284/12, disponibile all’indirizzo
https://bit.ly/2FyhsGN, e Cgue, 19 marzo 2015, OTP Bank, in
causa C-672/13, disponibile all’indirizzo https://bit.ly/2V3kkC8.
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Il tema, differentemente, è stato più volte esaminato
dalla giurisprudenza nazionale, con interventi sia
della Corte di cassazione, che della Corte costituzionale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in particolare, hanno ribadito come la valutazione sulla
compatibilità di una misura d’aiuto di Stato con il
mercato comune rientri nella competenza della
Commissione europea escludendo, nuovamente e
radicalmente, qualsiasi possibilità di valutazione in
concreto della misura contestata da parte dei giudici
nazionali (38).
La Corte costituzionale, inoltre, ha affermato che ai
giudici nazionali spetta solo l’accertamento dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, T.F.U.E., e cioè dell’avvenuta notifica dell’aiuto. Non è ammessa, dunque,
la possibilità di qualificare in giudizio un provvedimento (o un qualsiasi strumento) come aiuto di Stato
compatibile. Secondo la Consulta, infatti, il giudice
deve limitarsi alla verifica del rispetto da parte dello
Stato degli adempimenti e delle procedure finalizzate
al controllo di compatibilità con il mercato
interno (39). Al giudice interno, dunque, non è
riconosciuto altro ruolo che quello di salvaguardia
delle attribuzioni dell’istituzione sovranazionale,
proprio nell’ottica della leale collaborazione (40).
La distinzione dei ruoli tra la Commissione e il
giudice amministrativo si manifesta nell’assoluta predominanza del rispetto del procedimento formale,
anche nell’ipotesi di una dichiarazione di compatibilità europea. Si ritiene, infatti, che il giudice nazionale debba dichiarare l’illiceità dell’aiuto anche
laddove, nelle more del giudizio, la Commissione
abbia avviato l’attività di verifica o si sia addirittura
pronunciata in ordine all’ammissibilità della
misura (41). Si ritiene, inoltre, che simile controllo
di legalità non possa incontrare neppure il limite del
giudicato interno (42).

Nella sentenza in commento, tuttavia, alcune criticità emergono in ordine alla ripartizione delle
competenze nei termini finora descritti. I dubbi
sono dovuti non tanto alla ricostruzione compiuta
dal Consiglio di Stato, quanto ai poteri utilizzati e
alle loro modalità di esercizio. Il giudice di appello,
infatti, nell’esposizione dei propri poteri, riconosce
come la controversia in esame non debba rivolgersi
alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato
interno, trattandosi in quel caso di competenza
esclusiva della Commissione. L’oggetto del giudizio,
al contrario, sarebbe limitato al solo rispetto dell’obbligo di preventiva notificazione e di sospensione dell’esecuzione della misura fino alla
pronuncia di compatibilità dell’istituzione europea
(punti 1.5 e 4.1).
Nell’opinione del giudice, però, è implicito il presupposto della necessaria ricognizione della natura
stessa di aiuto di Stato. In assenza di tale verifica,
infatti, questi non potrebbe comprendere se sia
necessaria o meno l’applicazione della disciplina
formale prevista dal T.F.U.E. Nella pronuncia gli
indici utilizzati per comprendere se una misura possa
essere considerata prima facie come un aiuto di Stato
sono: la qualificazione del beneficiario come un’impresa; l’imputabilità della misura allo Stato; il suo
finanziamento tramite risorse statali; il conferimento di un vantaggio; la selettività della misura
e i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra
Stati membri (43).
Secondo la corte il Cineca deve considerarsi un’impresa perché il Ministero potrebbe ottenere i servizi di
supporto informatico ricorrendo alle comuni procedure ad evidenza pubblica. Tali attività, perciò, assumerebbero un carattere economico, in relazione alla
sostenibilità delle stesse anche da parte di privati che
agiscano per scopo di lucro.

(38) Ci si riferisce, in particolare, a Corte di Cassazione, SS.UU.
civili, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25516. Similmente, però,
anche parte della giurisprudenza amministrativa, quale in primis
Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2401.
(39) Per la qualificazione come aiuto di Stato il giudice nazionale, in questa sua funzione, dovrà comunque attingere alla ricostruzione operata dalle fonti e dalle istituzioni eurounitarie. Nello
specifico utilizzerà il criterio formulato dalla Corte di Giustizia
dell’Unione europea e dalla Commissione, c.d. VIST (vantaggio,
incidenza, selettività, trasferimento) concernente il soggetto erogante, i mezzi impiegati, la destinazione ed il potenziale effetto
correlato. Cfr. M. Scuffi, Gli sviluppi della giurisprudenza nazionale
in materia di aiuti di Stato, Atti del XXVIII Convegno di studi su
Unione Europea: concorrenza tra imprese e concorrenza tra Stati,
Courmayeur, 19-20 settembre 2014, p. 2.
(40) Corte cost. 24 gennaio 2018, n. 142.
(41) Tale interpretazione, visto il carattere deterrente della
previa notifica, viene portata all’estrema conseguenza di annullare, e conseguentemente ordinare il recupero, di una misura non

notificata ma ritenuta non incompatibile con il mercato interno da
parte della Commissione europea. Per una panoramica sul punto,
e sul ruolo della notifica, cfr. G. P. Manzella - C. Nizzo, Giudice
nazionale ed aiuti di Stato non notificati, in questa Rivista, 1996,
1128 ss.
(42) Come compiutamente affermato dalla Corte di Giustizia 11
novembre 2015, Klausner Holz, ECLI:EU:C:2015:742. Per un
commento si veda E. D’Alessandro, Aiuti di Stato e giudicato
nazionale: nella vicenda Klausner Holz il Landgericht di Münster
interpreta restrittivamente i limiti oggettivi del giudicato, in
Riv. dir. proc., 2018, 6, 1612.
(43) Conformemente anche buona parte della dottrina, si ricordi
fra tutti G.M. Roberti, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario,
Padova, 1998, 85, laddove si ricostruisce in termini sostanzialmente identici la definizione stessa di aiuto di Stato. Nello specifico si riconoscono come tali quelle misure “concesse dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali; volte a favorire talune imprese o
talune produzioni; falsare la concorrenza (o quanto meno minacciare di falsarla; incidere sugli scambi tra Stati membri”.
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Il giudice, inoltre, ritiene sussistente un diretto vantaggio per il Consorzio. Il finanziamento, infatti, deve
considerarsi come un “beneficio economico che
un’impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello
Stato” (44).
Al fine di compiere la verifica sull’esistenza di un
vantaggio, il Consiglio di Stato riprende il criterio
europeo “dell’investitore privato in economia di mercato”, secondo cui si vuole osservare se un investitore
privato, alle stesse condizioni, avrebbe effettuato
conferimenti delle stesse dimensioni.
E proprio su quest’ultima base viene affermato come
“il contributo annuale del MIUR attribuisce a Cineca
un indebito vantaggio economico [...] trattandosi di
una misura volta a coprire i costi che un’impresa
normalmente dovrebbe sostenere da sola”. Tale affermazione, però, pone rilevanti dubbi in ordine alla
separazione tra il sindacato del giudice nazionale e le
competenze della Commissione europea (45).
In altri termini, il giudice nazionale qualifica il finanziamento fornito al Consorzio dal Ministero per i
servizi ricevuti come un’elargizione volta a coprire
costi che, seguendo le ordinarie logiche di mercato,
Cineca avrebbe dovuto sostenere da solo.
Tuttavia, il rapporto ritenuto esistente all’epoca dell’affidamento era quello dell’in house providing. I fondi
trasferiti al Consorzio, perciò, più che un “investimento” da qualificare sulla base “del privato in economia di mercato”, si configurerebbero come un
rimborso dei costi sostenuti da quella che, sebbene
erroneamente, all’epoca dei fatti veniva considerata
come longa manus dell’amministrazione concedente.
La valutazione del vantaggio economico come “indebito”, inoltre, rischia di invadere un campo proprio
della Commissione europea, unico soggetto che ha il
potere di verificare la sussistenza di distorsioni della
concorrenza non giustificate alla luce dei Trattati
europei.
Nei fatti, anche se in via incidentale, il giudice di
appello lascia emergere una valutazione in ordine alla
compatibilità o meno dell’aiuto di Stato con il

mercato interno. Infatti, qualificare l’esistenza di
un vantaggio competitivo in sede di verifica sulla
natura di aiuto di Stato è altra cosa rispetto al ritenere
tale intervento come indebito, perciò non legittimato da alcuna previsione normativa.
A questa osservazione, però, non segue una specifica
valutazione di compatibilità e, anzi, il giudice rientra
immediatamente nella qualificazione oggettiva, a lui
attribuita, del concetto stesso di aiuto di Stato.
Non si comprende, quindi, come il Consiglio di Stato
giustifichi simili affermazioni, le quali più che un
travalicamento nella competenza della Commissione, appaiono come una larvata forma di sovrapposizione delle funzioni tra le due istituzioni,
quantomeno nel “cono d’ombra” dovuto alle ambiguità della definizione stessa di aiuto di Stato. Quest’ultima, infatti, richiede di valutare l’esistenza di un
pericolo, o di un’effettiva lesione della concorrenza,
per il tramite dell’attribuzione di uno specifico vantaggio competitivo, senza però potersi pronunciare
sulla qualificazione in termini di legittimità o meno
dell’elargizione.
La sovrapposizione dei ruoli sembrerebbe rafforzata
anche da un’ulteriore affermazione, contenuta nel
punto 10 della sentenza, laddove il giudice estende la
propria valutazione, seppur in via incidentale, al
“finanziamento pubblico annualmente disposto”.
Sul punto non può omettersi come il giudizio in
analisi avesse ad oggetto un singolo provvedimento,
relativo all’annualità 2015 del finanziamento al
Cineca. Il giudice, pur utilizzando il termine “annualmente”, correttamente limita il proprio giudizio alle
richieste formulate da parte ricorrente (46), senza
estendere la propria analisi sull’interezza del rapporto
di finanziamento, prolungato nel tempo, tra Ministero e Consorzio (47).
In termini di sovrapposizione di competenze tale
elemento risulta dirimente proprio alla luce della
capacità di “controllo permanente” della Commissione sugli aiuti di Stato. Quest’ultima non vede il
proprio limite nell’istanza presentata dal privato o da
un diverso Stato membro, bensì ha la capacità, ed

(44) Riprendendo la sentenza della Corte di Giustizia Vent de
Colére, C-261/2012.
(45) I restanti criteri non sono stati oggetto di specifica trattazione, stante l’assenza di specifica impugnazione da parte dei
ricorrenti in appello, tale da farli ritenere pacifici.
(46) In pieno rispetto del principio tra il chiesto ed il pronunciato
che, come ben noto, vede la propria applicazione anche all’interno
del processo amministrativo, con applicazione dell’art. 112 c.p.c.
in via di rimando tramite l’art. 34 c.p.a. Per una panoramica sulla
questione si veda M. Trimarchi, Principio della domanda e natura
del processo secondo l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in
Dir. proc. amm., 4, 2016, 1101.

(47) Un’eventuale estensione del giudizio sull’interezza del
finanziamento, inoltre, configurerebbe un’ipotesi di vizio per ultrapetizione. Vizio che, però, non sembrerebbe, allo stato della
giurisprudenza, tutelabile da alcuno strumento giuridico. In particolare, relativamente all’utilizzabilità del ricorso per Cassazione
per vizio di ultrapetizione rispetto ad una sentenza del Consiglio di
Stato si veda A. Panzarola, Il controllo della Corte di cassazione sui
limiti della giurisdizione del giudice amministrativo, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 2, 587. Analisi questa che, però,
esula dall’oggetto della presente trattazione.
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anzi il dovere, di verificare costantemente qualsiasi
misura notificata o non notificata di cui venga a
conoscenza (48).
Di fatto il giudice nazionale ha operato nel rispetto
dell’orientamento interpretativo delineato dalla
Commissione europea con i propri atti di indirizzo
dove, specificamente, si definisce quando un ente
debba considerarsi come un’impresa, quando la provenienza delle risorse sia attribuibile allo Stato e che
cosa si intenda con la nozione di vantaggio (49).
Nonostante ciò, il giudice ha svolto alcune valutazioni di ordine generale tradizionalmente affidate alla
Commissione.
Se, correttamente, il Consiglio di Stato ha osservato
l’irrilevanza ai fini del giudizio della pendenza di un
procedimento di verifica di fronte alla Commissione
europea per gli stessi fatti, questo, al contrario, opera
delle valutazioni che sembrerebbero quanto meno al
limite delle proprie competenze (50).
Le strette relazioni tra diritto europeo, giudicato
nazionale e pronunce eurounitarie, avrebbero forse
richiesto l’utilizzo del principale strumento volto ad
assicurare l’uniformità interpretativa del diritto UE
su tutto il territorio dell’Unione: il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
L’interpretazione del giudice nazionale
e la pregiudiziale interpretativa
Un ulteriore profilo di interesse nella sentenza in
analisi, infatti, riguarda la mancata attivazione
dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia dell’Unione europea in merito alla qualificazione dell’istituto dell’aiuto di Stato.
Il Consiglio di Stato ha condiviso l’impostazione
seguita in primo grado, secondo cui il giudice ha
(48) Cfr. L. Daniele, Diritto del Mercato Unico Europeo,
cit., 333.
(49) Sul punto si veda la “Comunicazione della Commissione
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, C/2016/2946,
rispettivamente par. 2.1, punti 9 e 12 “l’applicazione delle norme
in materia di aiuti di Stato non dipende dal fatto che l’ente venga
costituito per conseguire degli utili. Anche gli enti senza scopo di
lucro possono offrire beni e servizi su un mercato [...]”; par. 3.2.1,
punto 48 “Le risorse statali comprendono tutte le risorse che
provengono dal settore pubblico, comprese le risorse di enti
infrastatali [...]” e par. 4.1, punto 66 “un vantaggio è un beneficio
economico che un’impresa non potrebbe ricevere in condizioni
normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato [...]”.
(50) Per completezza espositiva deve evidenziarsi come sia lo
stesso Consiglio di Stato, in sede di sospensiva della sentenza in
analisi, a rigettare la tesi fin qui esposta, ritenendo non sussistente
alcuna violazione della competenza della Commissione nella pronuncia. Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 1426.
(51) Per uno studio sullo strumento di cui si discute, con
particolare focus sul ruolo del giudicato interno, si veda A. Sandulli,
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solamente la possibilità e non l’obbligo di chiedere
al giudice europeo un’interpretazione sul punto.
Contemporaneamente, però, il giudice di appello ha
deciso nuovamente di non utilizzare il rinvio. Non ha
ritenuto necessario, quindi, un ulteriore supporto
ermeneutico da parte dell’autorità sovranazionale,
pur non sussistendo ordinari strumenti di ricorso
avverso le proprie sentenze.
In via preliminare, nell’analisi della questione non
può ignorarsi il disposto contenuto nell’art. 267, par.
3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, laddove si prevede, da un lato, la possibilità per i
giudici nazionali di domandare alla Corte di Giustizia
di pronunciarsi su questioni concernenti la normativa eurounitaria, dall’altro, per gli organi giurisdizionali di ultima istanza avverso le cui pronunce non
sono ammessi strumenti ordinari di gravame, l’obbligo del rinvio pregiudiziale.
Tale istituto si configura come la principale connessione tra l’ordinamento europeo e quello nazionale.
Attraverso questo, infatti, l’interpretazione del
diritto sovranazionale viene rimessa in corso di
causa, dal giudice nazionale, direttamente alla
Corte di Giustizia. Nei fatti si attribuisce a quest’ultima la garanzia dell’omogenea interpretazione delle
norme dell’Unione, con la conseguente creazione di
uno stabile rapporto tra la pronuncia sovranazionale
e quella interna, stante l’obbligo conformativo in
capo al giudice nazionale (51).
Lo strumento del rinvio pregiudiziale assume un ruolo
sempre più rilevante nell’ordinamento interno,
ancor più nell’attività del giudice amministrativo,
alla luce dei profondi collegamenti tra disciplina
amministrativa e sovranazionale (52). Il consistente
impatto dei contributi normativi e della giurisprudenza europea nell’ordinamento amministrativo
Giudicato amministrativo nazionale e sentenza sovranazionale, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 4, 1169.
(52) Sul punto, parte della dottrina, è giunta a teorizzare proprio
come lo strumento del rinvio pregiudiziale inizi ad essere configurato come un vero e proprio istituto di sindacato sull’attività
degli organi giurisdizionali amministrativi rispetto alla normativa
europea. Ci si riferiva, nel caso di specie, all’utilizzo del rinvio fatto
da parte delle sezioni semplici, con lo scopo di contestare i principi
espressi nell’Adunanza plenaria, cfr. S. Spuntarelli, Il ruolo del
rinvio pregiudiziale alla CGUE nella giurisdizione amministrativa,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 3, 985. Contemporaneamente, però,
in altri settori dell’ordinamento si è assistito anche a prassi di
senso contrario, volte a ridurre l’applicazione di questo istituto,
soprattutto in materie connotate da una forte connessione con la
sovranità nazionale, come ad esempio il diritto penale; sul punto si
veda S. Manacorda, le garanzie penalistiche nei rapporti con il
diritto dell’Unione e il problematico ricorso al rinvio pregiudiziale:
una lettura contestualizzata del caso Taricco, in Cass. pen., 2016,
9, 3488.
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altro non fa che incrementare il ruolo di questo
istituto, da qualificarsi come un mezzo di cooperazione tra istanze giudiziarie diverse.
Nella sentenza in esame, però, pur statuendo il Consiglio di Stato su una questione non censurabile
attraverso altre vie giurisdizionali ordinarie, il giudice
ha ritenuto di non avere alcun obbligo di rinvio alla
Corte di Giustizia. Giunge a tale conclusione richiamando alcune ricostruzioni operate dalla CGUE in
tema di deroghe all’obbligo di applicazione dell’art.
267, par. 3, T.F.U.E. Questo nonostante le parti
avessero posizioni molto distanti riguardo all’interpretazione da dare al concetto stesso di aiuto di Stato
nella controversia in esame (53).
Il giudice di appello, infatti, afferma come nei casi in
cui l’interpretazione delle norme comunitarie non
sia pertinente al giudizio, sia materialmente identica
ad altra già decisa dalla Corte oppure si sia in
presenza di ipotesi tipiche rientranti nella “teoria
dell’atto chiaro”, la previsione di cui all’art. 267, par.
3, T.F.U.E. non richiede applicazione. È proprio
quest’ultima tesi che viene accolta dal Consiglio
di Stato con lo scopo di superare la previsione
dell’art. 267 T.F.U.E.
L’interpretazione in questi termini dell’obbligo di
pregiudiziale, tuttavia, non risulta essere da sempre
condivisa dalla scienza giuridica. Infatti, si è spesso
ritenuto necessario un ampio utilizzo del rinvio, con

conseguente interpretazione molto restrittiva e non
formalistica dei criteri di esclusione dall’obbligo (54).
Dal punto di vista delle motivazioni, inoltre, meraviglia l’applicazione diretta da parte del Consiglio di
Stato della teoria dell’atto chiaro. Il giudice, infatti,
liquida la questione con poche lapidarie valutazioni (55), senza effettivamente indicare per quale
motivo nel caso di specie dovrebbe escludersi l’applicazione dell’art. 267, par. 3, T.F.U.E.
La teoria dell’acte clair, invero, secondo la ricostruzione operata dalla CGUE, permette l’esclusione
dall’obbligo di rinvio in quei contesti in cui dall’evidente chiarezza della normativa discenda una incontestabile - ed incontestata, rendendo necessario che
le parti siano concordi - interpretazione letterale,
oppure sulla base di una antecedente pronuncia
della Corte su un quesito simile - per non dire identico - a quello che si oppone nella causa
nazionale (56).
È tesi condivisa, infatti, quella della necessaria indicazione dell’iter logico seguito dal giudice nazionale
ogniqualvolta decida di derogare all’obbligo di rinvio, quantomeno in quelle ipotesi in cui un dubbio
interpretativo sia stato sollevato da almeno una delle
due parti, sia pure per fini processuali o strumentali
all’interesse dell’assistito (57).
Il richiamo da parte del Consiglio di Stato alla sentenza Cilfit, senza ulteriore specificazione in ordine ai

(53) La difesa del Consorzio Interuniversitario, infatti, richiese in
entrambi i gradi di giudizio il rinvio pregiudiziale, proprio allo scopo
di porre definitivamente fine al contrasto interpretativo tra le parti.
L’istanza, però, pur essendo elemento strumentale alla difesa, per
giurisprudenza costante non può in alcun modo limitare la volontà
del giudice nel rinvio, essendo quest’ultimo l’unico titolare di
questa funzione. Da ultimo, sul punto, si veda T.A.R. Roma,
Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1735.
(54) Questo sia con lo scopo di tutelare il privato, sia con la
volontà di creare un corpus interpretativo sempre più ampio, in
grado di formare anche il giudice nazionale nell’attività sua attività
conformativa. Si veda, sul punto E. Paggi, Giudici nazionale e
nozione di aiuto di Stato, cit., 74 ss. Nell’elaborato si ipotizza,
inoltre, l’utilizzabilità delle procedure di consultazione informale
della Commissione, le quali rappresenterebbero un’opportunità di
chiarezza interpretativa meno onerosa rispetto all’utilizzo del rinvio pregiudiziale. In questo caso, ancor più in pendenza proprio di
un procedimento di fronte alla Commissione, sarebbe stato valido
sfruttare appieno questo istituto.
Anche la giurisprudenza, sul punto, proprio nell’ottica di impedire il
travalicamento di competenze tra giudici nazionali ed europei, ha
più volte ritenuto necessario richiedere l’intervento della Corte di
Giustizia. In merito si ricorda la sentenza del Cons. Stato, Sez. III,
16 giugno 2015, n. 3027, dove proprio con l’utilizzo del termine
“ovvero”, da intendere in senso congiuntivo, esprimeva la necessità di procedere ad un rinvio agli organi di giustizia europei, proprio
al solo fine di “interpretare la nozione di aiuto di Stato solo sotto il
profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello
stesso”.
(55) Oltre ad un laconico riferimento alla sentenza della Cilfit,
utile per lo più ad indicare meramente gli estremi giurisprudenziali
della teoria dell’atto chiaro.

(56) In questi termini S. Valaguzza, La teoria dei controlimiti
nella giurisprudenza del Consiglio di Stato: la primauté del diritto
nazionale, in Dir. proc. amm., 2006, 3, 816, l’autore nell’elaborato
giunge a qualificare il mancato rispetto dell’art. 267, par. 3, T.F.U.
E. nei termini di una qualsiasi violazione del diritto eurounitario,
con la conseguente responsabilità dello Stato e l’ipotizzabile,
connessa, procedura d’infrazione. Violazione che, in linea teorica,
si concretizzerebbe al di là della coerenza dell’interpretazione data
dal giudice nazionale con il diritto europeo, essendo relativa non
tanto al risultato della causa, quanto all’obbligo di collaborazione
tra Stato nazionale ed Unione europea. Anche lo strumento
interno del ricorso per Cassazione, con interpretazione estensiva
del concetto di limite esterno della giurisdizione, rimane sullo
sfondo, nonostante in merito possano essere fatte valere le
stesse posizioni espresse nel presente elaborato. Sul punto può
ricordarsi, inoltre, la recente sentenza della Cass., SS.UU., 15
novembre 2018, n. 29391. Nel caso di specie la Suprema Corte
ha avuto modo di ribadire ulteriormente come la violazione dell’obbligo di rimessione alla CGUE delle questioni relative all’interpretazione della normativa europea non integra una questione di
giurisdizione, né secondo l’accezione tradizionale, come riparto
tra ordini giudiziari, né secondo l’accezione funzionale della giurisdizione, nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. Si ribadisce, quindi, l’impossibilità dell’utilizzo del ricorso per
Cassazione in tali ipotesi, anche qualora si volesse interpretare
estensivamente il concetto di giurisdizione.
(57) Valutazione che dovrebbe tener conto anche delle differenze linguistiche sempre presenti nell’attività normativa ed interpretativa eurounitaria, stante la pluralità di idiomi utilizzati e la non
sempre conforme traduzione nelle singole nazioni. Riguardo,
invece, all’utilizzo strumentale della richiesta di parte di rinvio
pregiudiziale, tale rischio si pone come intrinseco a qualsiasi
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requisiti argomentativi indicati nella pronuncia,
lascia emergere dei dubbi sulla completezza della
motivazione del giudizio. Infatti, la rilevanza del
contributo sia per l’ammontare, che per il ruolo
rivestito da Cineca nel sistema universitario, avrebbe
reso preferibile un rinvio o, quantomeno, un’approfondita argomentazione sul punto (58). Ancor più in
presenza di un giudizio limitato ad una sola annualità,
ma concernente un finanziamento prolungato negli
anni.
Una tale ricostruzione si rende necessaria non solo in
ossequio ai trattati europei e al principio di leale
collaborazione, ma anche e soprattutto per la tutela
delle parti in causa, per le quali una diversa interpretazione ben potrebbe provocare profonde e
diverse conseguenze.
Conclusioni
L’analisi della pronuncia in oggetto lascia emergere
alcuni dubbi riguardo all’argomentazione proposta
dal Consiglio di Stato nel decidere la controversia.
Non si discute, in tale sede, della validità delle conclusioni a cui il giudice è giunto, quanto piuttosto del
ragionamento seguito, nonché delle modalità con cui
quest’ultimo è stato espresso.
La rilevanza del caso, anche rispetto alle controversie
che presumibilmente verranno incardinate per le
ulteriori annualità non ancora contestate, oltreché
per analoghi casi su soggetti ritenuti in house, avrebbe
richiesto particolare attenzione, anche terminologica. Il giudizio, infatti, potrebbe comportare rilevanti conseguenze nei rapporti tra Cineca e
Ministero, in primis relativamente all’obbligo di recupero della contribuzione qualificata come aiuto di
Stato (59). Questo nonostante l’obbligo sia limitato
alla cd. “sovracompensazione”, ossia al quantitativo
economico corrisposto in eccesso rispetto ai costi
sostenuti per il servizio fornito (60).
Non può che osservarsi, inoltre, come il sempre
maggior rilievo assunto dal giudice amministrativo nel settore degli aiuti pubblici lascerebbe

attività difensiva processuale, in alcun modo eliminabile attraverso la mancanza di presa in considerazione delle istanze.
(58) Proprio in relazione alla sentenza Cilfit e alla ricostruzione
giurisprudenziale operata dalla Corte di Cassazione all’indomani
della pronuncia si veda E. D’Alessandro, Intorno alla “Théorie de
l’acte clair”, in Giust. civ., 11, 1997, 2879.
(59) Questo pur in pendenza del giudizio di Cassazione per
motivi di giurisdizione ex art. 111 Cost., stante il rigetto dell’istanza
di sospensione intervenuto con la sentenza del Cons. Stato, Sez.
VI, 20 marzo 2019, n. 1426. Allo Stato, quindi, la pronuncia risulta
pienamente esecutiva ed impone in capo allo Stato italiano l’obbligo di recupero, proprio in ossequio della normativa europea. Per
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emergere, pur nella già esposta completa separazione di ruoli tra gli organi giurisdizionali nazionali e la Commissione europea, una progressiva
sovrapposizione delle funzioni tra le varie
istituzioni.
Appare chiaro, infatti, come il giudice nazionale sia
chiamato prioritariamente a definire l’esistenza o
meno dell’aiuto di Stato, verificando anche, seppur
astrattamente, eventuali pericoli per la concorrenza.
Può notarsi, però, come quest’ultima valutazione sia
di principale competenza della Commissione. Il giudice dovrà, quindi, operare sulla base delle indicazioni e dei canoni di derivazione europea, sfiorando i
compiti dell’organo sovranazionale, senza però eccedere in alcun modo dai suoi esclusivi ambiti di
attribuzione.
La difficile linea di demarcazione tra la mera
valutazione oggettiva dell’esistenza di un aiuto
di Stato ed il giudizio di compatibilità, quindi,
complica considerevolmente il ruolo del giudice,
il quale corre un sempre maggior rischio di sconfinare nelle attribuzioni della Commissione.
Infatti, il giudice amministrativo, pur risultando
ben consapevole dei limiti entro cui deve operare,
è costretto a compiere valutazioni tradizionalmente svolte da un diverso organo (come quella
sulla natura di aiuto di Stato). Simili difficolta
richiedono, quindi, una particolare cautela
rispetto alla terminologia utilizzata ed agli istituti
eurounitari applicati.
Si osserva, inoltre, una sempre maggiore autonomia
del Consiglio di Stato, e del giudice amministrativo
in genere, nella definizione e nell’interpretazione
della normativa sugli aiuti di Stato. Tale elemento,
seppur strumentale alla progressiva importanza
assunta dalla tutela della concorrenza, risulta
rischioso proprio a causa delle già citate difficoltà
ad individuare una chiara linea di demarcazione tra le
funzioni nazionali e sovranazionali.
Al fine di ridurre al minimo i rischi esposti, parrebbe
consono un maggiore utilizzo dello strumento del
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o
un’analisi sul punto si veda A. Bonomo, Aiuti di Stato alle imprese
pubbliche ed obbligo di recupero, in Aiuti di Stato e obbligo di
recupero, in Giur. it., 1995, 1778 ss. Unico limite opponibile al
recupero è quello dell’impossibilità oggettiva, nei termini restrittivi
con cui è stata ricostruita dalla giurisprudenza europea, cfr. C.
Figliolia, I limiti al recupero degli aiuti di Stato incompatibili con il
mercato interno, in questa Rivista, 2016, 1, 119 ss.
(60) Questo in quanto dovrebbe applicarsi, anche in tali ipotesi,
la disciplina dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., volta
a tutelare proprio ipotesi indennitarie in caso di riduzioni patrimoniali ingiustificate.
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quantomeno della consultazione informale alla
Commissione, così da assicurare un’omogeneità
nelle decisioni, oltreché impedire qualsiasi problematica confusione in ordine ai poteri attribuiti ai
singoli organi. Questo ancor più laddove si sia in
presenza di un finanziamento protratto nel tempo,
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ma di cui il giudice nazionale può conoscere solamente una singola annualità.
In tal modo, oltre a limitare i casi di impugnazione per
eccesso di giurisdizione delle sentenze nazionali, si
assicurerebbe un’uniformità di interpretazione tra le
pronunce di organi interni e sovranazionali.
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Organismo di diritto pubblico - Poste Italiane S.p.a.
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 26 aprile 2019, n. 5327, ord. - Pres. Est. De Michele - Irideos S.p.a. contro
Poste Italiane S.p.a.
Vengono deferite alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
1) se la società Poste Italiane S.p.A. debba essere qualificata “organismo di diritto pubblico”, ai sensi dell’art 3,
comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50 del 2016 e delle direttive europee di riferimento (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/
25/UE);
2) se detta società sia tenuta a svolgere procedure contrattuali a evidenza pubblica solo per l’aggiudicazione degli
appalti, che siano direttamente riferibili all’attività propria dei settori speciali, di cui alla Dir. 2014/25/UE, in
applicazione della quale la stessa natura di organismo di diritto pubblico dovrebbe ritenersi assorbita nelle regole
della parte II del Codice degli appalti, con piena autonomia negoziale - e regole esclusivamente privatistiche - per
l’attività contrattuale non attinente, in senso stretto, a tali settori, tenuto conto dei principi dettati dalla Dir. 2014/
23/UE, punto n. 21 delle premesse e art. 16 (Cass., SS.UU., n. 4899 del 2018 cit. e, per l’ultima parte, Cons. Stato, Ad.
Plen., n. 16 del 2011 cit.);
3) se la medesima società, per i contratti da ritenere estranei alla materia, propria dei settori speciali, resti invece ove in possesso dei requisiti di organismo di diritto pubblico - soggetta alla direttiva generale 2014/24/UE (e
quindi alle regole contrattuali ad evidenza pubblica), anche ove svolgente - in via evolutiva rispetto all’originaria
istituzione - attività prevalentemente di stampo imprenditoriale e in regime di concorrenza, come desumibile
dalla pronuncia n. C-393/06 del 10 aprile 2008 - Ing. Aigner, ostando ad una diversa lettura la direttiva 2014/24/UE,
per contratti conclusi da Amministrazioni aggiudicatrici; il “considerando” n. 21 e l’art. 16 della citata Dir. 2014/23/
UE, d’altra parte, pongono solo un parametro presuntivo, per escludere la natura di organismo di diritto pubblico
per le imprese, che operino in condizioni normali di mercato, essendo comunque chiaro, in base al combinato
disposto delle medesime disposizioni, il prioritario riferimento alla fase istitutiva dell’Ente, ove quest’ultimo sia
destinato a soddisfare “esigenze di interesse generale”;
4) se comunque, in presenza di uffici in cui si svolgono, promiscuamente, attività inerenti al settore speciale e attività
diverse, il concetto di “strumentalità” - rispetto al servizio di specifico interesse pubblico - debba essere inteso in
modo non restrittivo (come sinora ritenuto dalla giurisprudenza nazionale, in conformità alla ricordata pronuncia n.
16 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ostando, a quest’ultimo riguardo, i principi di cui al
“considerando” n. 16, nonché gli artt. 6 e 13 della Dir. 2014/25/UE, che richiamano - per l’individuazione della
disciplina applicabile, il concetto di “destinazione” ad una delle attività, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
Deve essere chiarito, pertanto, se possano essere “destinate” al settore speciale di riferimento - anche con le modalità
vincolistiche attenuate, proprie dei settori esclusi - tutte le attività funzionali al settore stesso, secondo le intenzioni
della stazione appaltante (ivi compresi, pertanto, i contratti inerenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria,
la pulizia, gli arredi, nonché i servizi di portierato e di custodia degli uffici, o altre forme di utilizzo di questi ultimi, se
intese come servizio per la clientela), restando effettivamente privatizzate solo le attività “estranee”, che il soggetto
pubblico o privato può esercitare liberamente in ambiti del tutto diversi, con disciplina esclusivamente riconducibile
al codice civile e giurisdizione propria del giudice ordinario (di quest’ultimo tipo ad esempio, per quanto qui interessa,
è certamente il servizio bancario svolto da Poste Italiane, ma non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla
fornitura e all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, se posti al servizio dell’intero ambito di attività del
Gruppo, pur essendo particolarmente necessari appunto per l’attività bancaria). Non sembra peraltro inutile
sottolineare lo “sbilanciamento”, indotto dall’interpretazione restrittiva attualmente prevalente, introducendosi
nella gestione di settori assimilabili o contigui regole totalmente diverse, per l’affidamento di lavori o servizi: da una
parte, le minuziose garanzie imposte dal Codice dei contratti per l’individuazione dell’altro contraente, dall’altra la
piena autonomia negoziale dell’imprenditore, libero di operare contrattazioni in funzione esclusiva dei propri
interessi economici, senza alcuna delle garanzie di trasparenza, richieste per i settori speciali e per quelli esclusi;
5) se infine l’indizione - con le forme di pubblicità previste a livello sia nazionale che comunitario - di una procedura di
gara ad evidenza pubblica, a norma del codice degli appalti, possa rilevare ai fini dell’individuazione dell’area di
destinazione dell’appalto, ovvero dell’attinenza di quest’ultimo al settore speciale di riferimento, in senso conforme
all’ampliata nozione di “strumentalità”, di cui al precedente quesito n. 5), ovvero - in via subordinata - se l’eccezione di
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dallo stesso soggetto che abbia indetto tale procedura di
gara, o da soggetti che a detta procedura abbiano vittoriosamente partecipato, possa considerarsi abuso del diritto ai
sensi dell’art. 54 della Carta di Nizza, quale comportamento che - pur non potendo incidere, di per sé, sul riparto di
giurisdizione (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2011 cit.) - rileva quanto meno ai fini risarcitori e
delle spese di giudizio, poiché lesivo del legittimo affidamento dei partecipanti alla gara stessa, ove non vincitori e
ricorrenti in sede giurisdizionale.
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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Corte di Giustizia, Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. C-567/15; Corte di Giustizia 10 aprile 2008, n. C-393/06; Cons. Stato,
Ad. Plen., 1° agosto 2011, n. 16; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 giugno 2016, n. 13, 14, 15 e 16; T.A.R. Lazio, Sez. III, 12
luglio 2018, n. 7778.

Difforme

Cass., SS.UU., 1° marzo 2018, n. 4899; Cass., SS.UU., 29 maggio 2012, n. 8511.

(Omissis)

Poste Italiane organismo di diritto pubblico? Il conflitto
interpretativo torna a Lussemburgo
di Dario Capotorto
Il T.A.R. Lazio con l’ordinanza in commento ha rimesso alla Corte di Giustizia la definizione della natura
giuridica di Poste Italiane S.p.a. al fine di dirimere il contrasto interpretativo relativo all’individuazione
della disciplina applicabile alle procedure di affidamento di attività non riconducibili al servizio postale
in senso stretto. La formulazione delle questioni pregiudiziali appare finalizzata a riaffermare la
giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie superando il discorde orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Nella nota si esamina l’evoluzione della
nozione di organismo di diritto pubblico, concentrandosi sul requisito teleologico e sugli effetti
dell’interpretazione più consolidata che considera esclusivamente il momento genetico, rendendo
irrilevanti anche trasformazioni radicali, che abbiano esposto la gestione del servizio pubblico alla
concorrenza e siano state accompagnate da un’ingombrante espansione delle attività industriali e
commerciali che ha finito per marginalizzare il settore postale.

La controversia nella causa principale
Il contenzioso da cui è scaturita l’ordinanza in
commento verte sulla legittimità di una procedura di gara indetta da Poste Italiane S.p.a. per
l’affidamento dei servizi di comunicazione in
ambito metropolitano ad alta velocità in fibra
ottica (con tecnologia DWDM). Le contestazioni articolate dalla ricorrente si sono principalmente incentrate sui criteri di aggiudicazione
e sui meccanismi di attribuzione dei relativi
punteggi (1), lamentando la preponderanza
degli elementi economici a discapito di quelli
tecnici, in asserita contraddizione con la scelta
di impiegare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo.

(1) Il criterio di aggiudicazione prescelto per la gara in questione
era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 2
del capitolato speciale d’oneri assegnava un peso percentuale del
30% all’offerta economica e del 70% all’offerta tecnica.
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La controinteressata ha eccepito l’inapplicabilità
dei principi di evidenza pubblica, sul presupposto
che l’infrastruttura di telecomunicazione oggetto
dell’affidamento sarebbe destinata allo svolgimento di attività finanziarie svolte dal committente in regime di libera concorrenza (e non già
per l’espletamento dei servizi postali rientranti
nell’ambito dei settori speciali). Si è poi, consequenzialmente, eccepito il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo, assumendo che Poste
Italiane S.p.a. non potrebbe qualificarsi come
organismo di diritto pubblico in ragione dell’assenza del requisito teleologico (2) e sarebbe esonerata da qualsiasi obbligo di evidenza pubblica in
ragione di quanto chiarito dalle sezioni unite della
Corte di Cassazione nell’ordinanza 1° marzo 2018,
n. 4899 (3).
(2) Per requisito teleologico, come meglio si vedrà, si intende la
finalizzazione dell’ente al soddisfacimento di esigenze di interesse
generale.
(3) Annotata da D. Galli, Settori ordinari e settori speciali: complementarietà o alternatività?, in questa Rivista, 2019, 2, 227.
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Si è altresì ipotizzata l’inapplicabilità del codice
dei contratti pubblici anche in ragione delle
previsioni derogatorie contenute negli artt. 8,
10, lett. b) e 15 (4), D.Lgs. n. 50/2016.
Questo il quadro sintetico delle posizioni emerse nel
corso del giudizio da cui sono scaturite le questioni
pregiudiziali indicate in epigrafe.
La posizione delle Sezioni Unite
Per comprendere le ragioni che hanno indotto i
Giudici del T.A.R. capitolino a disporre il rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia è indispensabile
fare un passo indietro e analizzare i principi di diritto
enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione nella
citata ordinanza 4899/2018, in cui si è adombrato il
disconoscimento della natura di organismo di diritto
pubblico di Poste Italiane, in aperto contrasto con il
consolidato orientamento dell’adunanza plenaria (5).
Nella pronuncia appena richiamata si è sancita la
sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di gara indette da Poste Italiane, quantomeno con riferimento alle procedure
di gara aventi ad oggetto attività diverse da quelle
funzionalmente riconducibili all’alveo dei settori
speciali. L’iter argomentativo dell’ordinanza
prende le mosse dal mancato inserimento di
Poste Italiane nell’allegato n. III alla Dir. 2004/
18/CE, che fornisce un elenco sistematico, ma
non esaustivo, degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico di cui all’art. 1,
par. 9, comma 2, della medesima direttiva (6).
L’omessa menzione nel citato elenco costituirebbe
il portato dell’ormai assodata prevalenza dello

(4) L’art. 8, D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 esclude dal proprio
ambito di applicazione “gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli art. da 115 a 121 [...] se l’attività è
direttamente esposta alla concorrenza”, previo espletamento di
una procedura di accertamento di competenza della Commissione europea. Mentre, l’art. 10 del d.lgs. n. 50/2016 esclude
dall’ambito di applicazione del codice gli appalti riconducibili a
“servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati
interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura
per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli
indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata”. Infine,
l’art. 15 del medesimo codice esclude dall’assoggettamento alla
disciplina in parola gli appalti “principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la
gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al
pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche”.
(5) Cons. Stato, Ad. Plen., 28 giugno 2016, nn. 13, 14, 15 e 16.
(6) La natura non esaustiva dell’elenco venne già chiarita da
Corte di Giustizia, Sez. IV, 20 settembre 1988, C-31/87, Gebroeders Beentjes BV c. Stato dei Paesi Bassi.
(7) Cass., SS.UU., 29 maggio 2012, n. 8511.
(8) Secondo i giudici di legittimità, l’esclusiva assoggettabilità
degli enti aggiudicatori operanti nei settori speciali deriverebbe
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svolgimento di attività aventi carattere industriale e commerciali.
Inoltre, i giudici della Suprema Corte escludono
l’applicabilità dei principi di evidenza pubblica
anche sulla base di argomentazioni alternative (dunque anche qualora si affermasse la veste di organismo
di diritto pubblico del committente).
Aderendo a un proprio precedente in materia (7), la
Cassazione reputa che gli enti aggiudicatori operanti
nei settori speciali (anche se rientranti nel novero
degli organismi di diritto pubblico) sarebbero esonerati dall’applicazione dei principi di evidenza pubblica per tutti gli affidamenti c.d. estranei ai settori in
parola (8).
Si ritiene infatti che i vincoli posti dalla disciplina
pubblicistica non si applicherebbero a tutte le amministrazioni aggiudicatrici (e non solo alle imprese
pubbliche) operanti nei settori speciali in tutte le
ipotesi di affidamenti privi di un nesso di funzionalità
con questi ultimi, arrivando per tale via a considerare
dirimente ai fini dell’applicabilità della disciplina
pubblicistica nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici (ivi compresi gli organismi di diritto
pubblico) la circostanza che esse stiano aggiudicando
commesse strumentali o meno ad attività riconducibili all’alveo dei settori speciali (9).
Le conclusioni cui è giunta la Cassazione sono immediatamente apparse il frutto di un’erronea valutazione del rapporto che intercorre tra la Dir. 2014/
24/UE e la Dir. 2014/25/UE e, in ogni caso, in
irrimediabile contrasto con gli scopi propri della
disciplina dell’Unione Europea in materia di appalti
pubblici, così come ricostruiti dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia (10).
dall’interpretazione dell’art. 114, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, a
norma del quale: “Le disposizioni di cui al presente Capo si
applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresì ai tutti i soggetti
che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle
previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti
speciali o esclusivi”.
(9) L’effetto pratico che discende dall’interpretazione resa dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione è quello di ritenere applicabile la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici solo nei
confronti di amministrazioni che non svolgano nemmeno in parte
attività rientranti nei settori speciali.
(10) Cfr. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, C-393/06. Sul punto
cfr. anche D. Galli, Settori ordinari e settori speciali, cit., 237. V’è da
dire che i dubbi relativi ai rapporti tra le diverse discipline sono
probabilmente da imputarsi alla scelta operata in sede di recepimento dal legislatore nazionale che ha convogliato tutte le disposizioni contenute nelle direttive del 2014 in un unico testo
normativo (D.Lgs. n. 50/2016) omettendo di inserire previsioni
atte a facilitare il coordinamento tra i due sotto sistemi normativi.
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Vero è che la direttiva europea sui settori ordinari
(n. 24) esclude dal proprio ambito di applicazione i
contratti di appalto affidati da soggetti che operano
nell’ambito dei settori speciali nella misura in cui
detti contratti siano funzionali allo svolgimento
delle attività nei settori in questione, ma la Corte
di Giustizia ha già chiarito che gli enti operanti nei
settori speciali che rivestano la qualifica di organismo di diritto pubblico sono sempre tenuti ad applicare la direttiva sui settori ordinari in relazione
all’esercizio delle attività estranee ai settori speciali.
L’ordinanza della Corte regolatrice della giurisdizione, almeno su questo punto, prospetta una soluzione interpretativa del tutto antitetica con il
principio dell’effetto utile (11) e con i principi ripetutamente espressi dalla Corte di Giustizia (e dai
giudici amministrativi) (12).
La “ribellione” del giudice amministrativo
I giudici amministrativi si sono mostrati ben presto
restii a ossequiare le indicazioni della Suprema Corte.
Il primo atto di “ribellione” è arrivato dopo pochi
mesi ed è stato assunto sempre dal T.A.R. Lazio, che
già nel luglio del 2018, ha sollevato delle prime
questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia (13), sempre legate al regime da applicare alle gare
bandite dalle società del Gruppo Poste Italiane.
Nell’ordinanza in commento, si riprendono e si sviluppano da un diverso angolo prospettico le questioni
già sollevate. In particolare si focalizza l’attenzione
sul regime cui debbono soggiacere i contratti rientranti nell’alveo dei settori che continuano a definirsi
esclusi dall’ambito di applicazione oggettivo del
codice dei contratti pubblici, nonché sulla puntuale
definizione del concetto di strumentalità, atto a delimitare l’ambito applicativo della disciplina inerente i

(11) Per un’ampia elaborazione sul criterio ermenutico cfr. V.I.
Ingravallo, L’effetto utile nell’interpretazione del diritto dell’Unione Europea, Bari, 2017.
(12) Attraverso l’ordinanza in parola, la Corte di Cassazione ha
anche immotivatamente disconosciuto la c.d. teoria del contagio,
elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea a partire dalla
nota sentenza Corte di Giustizia CE 15 gennaio 1998, C-44/96,
Mannesmann Anlagenbau Austria AG e altri c. Strohal Rotationsdruck GesmbH.
(13) Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 luglio 2018, n. 7778.
(14) Che, come noto, prevede che gli affidamenti di contratti
pubblici aventi ad oggetto attività “escluse” dall’ambito di applicazione oggettiva del medesimo codice debbano comunque
avvenire nel rispetto di taluni principi, quali in particolare i principi
di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. La necessaria osservanza dei principi del Tratto, da parte
dei soggetti tenuti al rispetto delle previsioni del codice degli
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settori speciali e la conseguente giurisdizione del
giudice amministrativo.
In primo luogo, si è notato come le procedure di
affidamento afferenti alla categoria dei c.d. contratti
esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei
contratti non potrebbero comunque considerarsi
totalmente svincolate dal rispetto dei principi del
Trattato, in forza dell’art. 4, D.Lgs. n. 50/2016 (14).
In secondo luogo, si sono richiamati gli opposti
orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte
di Giustizia europea nel caso Aigner (15), evidenziando che se un soggetto sia stato istituito per soddisfare “specificamente esigenze d’interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale”,
resta irrilevante l’eventuale esercizio di altre attività
commerciali, anche a scopo di lucro, diverse rispetto
a quelle finalizzate al soddisfacimento di interessi
generali, atteso che le stesse non potrebbero far
venir meno la caratteristica del perseguimento dell’interesse generale che costituisce la ragion d’essere
dell’ente medesimo.
Sicché risulterebbe ribadita l’applicabilità della Dir.
2014/24/UE e della corrispondente disciplina nazionale a tutti gli organismi di diritto pubblico, anche
ove operanti nei settori speciali, quando l’oggetto del
contratto sia strumentale all’esercizio di attività
estranee a tali settori.
Per le argomentazioni sopra richiamate, il T.A.R., in
aperta distonia con la Suprema Corte di Cassazione,
ha ritenuto fondamentale procedere a una valutazione delle natura giuridica di Poste Italiane, assumendo, in ultima analisi, che sarebbe difficilmente
confutabile la qualifica di organismo di diritto pubblico in capo alla stessa.
Ciò in quanto la società in questione soddisferebbe le
tre condizioni cumulative (16) che le direttive europee, e lo stesso diritto nazionale, richiedono ai fini

appalti, è stata sancita nella nota sentenza Cons. Stato, Ad.
Plen., 1° agosto 2011, n. 16: l’art. 27, codice appalti, letto alla
luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, impone il rispetto
dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, ai soggetti
tenuti al rispetto del codice appalti, in relazione ai contratti
“esclusi”, ma non anche ai contratti del tutto “estranei” agli
scopi e all’oggetto del codice e delle direttive dell’Unione Europea.
(15) Cfr. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, C-393/06 - Ing. Aigner
c. Fernwärme Wien GmbH. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sulla natura giuridica della società austriaca, appartenente interamente alla Città di Vienna, dotata di personalità
giuridica e creata al fine di assicurare, nel territorio della Città di
Vienna, la fornitura di teleriscaldamento ad abitazioni, uffici pubblici e privati, e imprese, per stabilire quale fosse la normativa cui
assoggettare i contratti di appalto strumentali all’esercizio di attività esposte alla concorrenza.
(16) T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. n. 7778/2018, cit.
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della configurazione in termini di organismo di
diritto pubblico.
Infine, ampliando i confini esplorativi tracciati con la
precedente ordinanza di rimessione, sono stati articolati diversamente i quesiti vertenti sull’esatta definizione del concetto di “strumentalità”.
Si è posta l’attenzione sul concetto di destinazione,
enucleato per la prima volta a livello normativo nel
16° considerando della Dir. 2014/25/UE e successivamente riproposto nell’art. 6 della medesima direttiva, in cui si ribadisce il principio per cui ogni singolo
appalto deve essere assoggettato alla disciplina prevista per l’attività cui è principalmente destinato.
La nozione presenta dei contorni indefiniti e lascia
alla stazione appaltante un margine di discrezionalità
nell’individuazione dell’attività cui l’appalto è destinato in via prioritaria, almeno nelle situazioni promiscue in cui il medesimo appalto risulti funzionale
sia all’esercizio di attività inerenti ai settori speciali,
sia allo svolgimento di attività diverse.
La giurisprudenza prevalente ha ipotizzato di poter
assumere la sussistenza di un rapporto di strumentalità solo ove sussista un rapporto diretto tra lo specifico appalto e gli scopi propri dell’attività c.d. speciale
dell’ente aggiudicatore, escludendolo, viceversa, ove
il rapporto sia meramente indiretto (17).
Nell’ordinanza in commento, si prospetta invece una
soluzione diversa, immaginando che non solo le
attività strettamente funzionali allo svolgimento di
quella immediatamente ricadente nell’ambito dei
settori speciali, ma altresì quelle che si pongano in
qualunque rapporto di mezzo a fine con la principale
dovrebbero qualificarsi come strumentali, ivi compresi i contratti inerenti la manutenzione ordinaria e
straordinaria, gli arredi, la pulizia, nonché i servizi di
portierato e di custodia degli uffici (18).
Dalla soluzione del quesito dipende l’assoggettamento del contratto alla disciplina prevista dalla
Dir. 2014/25/UE e dagli artt. 114-121 del codice
dei contratti pubblici e la possibile sottrazione a
qualsiasi obbligo di evidenza pubblica. Infatti, se si
è in presenza di un ente aggiudicatore qualificabile
come impresa pubblica (e dunque privo dei connotati
(17) Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2011, cit. ove si è chiarito che il
rapporto di strumentalità tra appalto e settore speciale andrebbe
inteso come finalizzazione dell’oggetto dell’affidamento al core
business dell’attività speciale dell’ente aggiudicatore. In particolare, al fine di sostenere la strumentalità dell’appalto è necessario
che l’oggetto contrattuale possa essere affidato esclusivamente
da operatori che svolgono una specifica attività nell’ambito dei
settori speciali e che l’appalto stesso si ponga in termini di mezzo a
fine con l’attività propria del settore speciale. Analogamente cfr. T.
A.R. Lazio, Sez. III ter, 11 ottobre 2007, n. 10893, ove si è
dichiarato insussistente il nesso di strumentalità in relazione alla
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dell’organismo di diritto pubblico) la estraneità dell’appalto rispetto al settore speciale determina, come
noto, l’assoggettamento alla disciplina privatistica
del codice civile e la conseguente giurisdizione del
giudice ordinario.
Nell’ordinanza in commento si offre una soluzione
interpretativa che determinerebbe l’assoggettamento ai principi di evidenza pubblica dell’appalto
oggetto del contenzioso, anche ove si qualificasse
Poste Italiane come un’impresa pubblica (escludendo
la sussistenza dei requisiti dell’organismo di diritto
pubblico).
Si assume, infatti, che l’attività ricadente nel settore
dei servizi postali (ex art. 120, D.Lgs. n. 50/2016) non
si esaurirebbe nella gestione delle operazioni di recapito della corrispondenza sull’intero territorio nazionale, ma comprenderebbe altresì ogni servizio
indirizzato ad assicurare il regolare funzionamento
del c.d. servizio postale universale.
Da tale considerazione si fa discendere che un affidamento avente ad oggetto la predisposizione di
un’infrastruttura tecnologica posta a supporto del
complesso delle attività del Gruppo Poste (ivi compresa quella inerente il servizio postale), sebbene
destinato in via prioritaria al soddisfacimento di
attività non riconducibili all’alveo dei settori speciali, dovrebbe comunque considerarsi strumentale
anche al settore postale e quindi soggetto alla disciplina delle procedure di affidamento ricadenti nei
settori speciali.
Genesi ed evoluzione giurisprudenziale
della nozione di organismo di diritto pubblico
Dunque, la questione centrale posta all’attenzione della
Corte di Giustizia consiste nello stabilire se Poste Italiane S.p.a. sia qualificabile in termini di organismo di
diritto pubblico e debba pertanto in ogni caso soggiacere all’applicazione dei principi di evidenza pubblica
anche nell’affidamento di contratti non strumentali o
nell’affidamento di contrati esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti, ma comunque non
estranei e pertanto soggetti ai principi richiamati
fornitura di gasolio per il riscaldamento degli uffici di Poste Italiane
S.p.a. Contra T.A.R. Lazio, Sez. III, 27 luglio 2018, n. 8511 ha
ravvisato la sussistenza del predetto nesso nell’ipotesi di fornitura
di arredi degli ufficiali postali dislocati sul territorio nazionale. Per
un’estesa rassegna delle posizioni espresse dalla giurisprudenza
cfr. A. Cavina, Organismo di diritto pubblico e settori speciali:
l’interesse generale e il nesso di strumentalità, in Urb. e app., 2/
2019, 223-225.
(18) Sul tema del nesso di strumentalità si veda anche il lavoro
di A. Nicodemo, Impresa pubblica e settori speciali, Torino, 2018.
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dall’art. 4, D.Lgs. n. 50/2016. Vi sono dunque rilevantissime implicazioni applicative discendenti dalle qualificazioni in termini di organismo di diritto pubblico o
di impresa pubblica, soprattutto con riferimento al
regime da applicare nei casi in cui Poste si trovi a
dover affidare all’esterno servizi estranei a quelli ricompresi nei settori speciali, per i quali potrebbe finanche
operare l’esenzione totale dall’applicazione dei principi
di evidenza pubblica.
Come noto, la nozione di organismo di diritto pubblico viene elaborata per la prima volta nell’ambito
del diritto europeo, al fine di ampliare la portata
applicativa dell’allora vigente Dir. 71/395/
CEE (19) in materia di appalti pubblici di lavori,
nell’intento di evitare che soggetti giuridici solo
formalmente privati potessero sottrarsi all’applicazione della relativa disciplina (20). Per realizzare
un mercato unico concorrenziale si sono sottoposti
al regime di evidenza pubblica tutti i soggetti, pur
formalmente privati, che non agiscono sul mercato
seguendo logiche concorrenziali.
Gli indici rivelatori che devono coesistere (21) possono essere così sintetizzati: a) possesso di personalità
giuridica; b) sottoposizione a influenza/controllo
pubblico; c) istituzione funzionale al soddisfacimento
di esigenze di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale.
Mentre la verifica della sussistenza dei requisiti sub a)
e b) non desta particolari difficoltà (fondandosi su

accertamenti di natura oggettivo-fattuale), l’individuazione del terzo indice rilevatore, c.d. teleologico,
ha creato più di qualche incertezza interpretativa.
Le maggiori criticità si riscontrano allorquando
l’ente, che soddisfi i primi due requisiti richiesti per
la configurazione come organismo di diritto pubblico,
espleti la propria attività in un mercato aperto in
regime di concorrenza.
A tal proposito ci si domanda se tale circostanza
sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza
del c.d. requisito teleologico. La stessa giurisprudenza europea ha offerto soluzioni ondivaghe che
possono schematizzarsi in tre fasi.
La prima fase può farsi risalire alla sentenza Mannesmann (22), in cui la Corte di Giustizia fu chiamata a
pronunciarsi sulla qualificazione giuridica della tipografia dello Stato austriaco, che si occupava dell’esercizio sia di attività aventi natura commerciale
(edizione e distribuzione di libri), sia della produzione
di documenti ufficiali alcuni dei quali soggetti al
segreto di Stato o all’osservanza di norme di sicurezza
(patenti, passaporti, carte di identità).
Secondo la Corte, il soddisfacimento del requisito
teleologico non richiedeva che l’ente in questione
dovesse perseguire in via esclusiva - o prevalente attività volte al soddisfacimento di interessi generali (23), ben potendo operare anche in ambiti e a
condizioni diverse, senza che ciò potesse far dubitare
della sussistenza del requisito in parola (24).

(19) La Dir. 71/395/CEE limitava il proprio ambito soggettivo di
applicazione alle sole amministrazioni aggiudicatrici individuate
nello Stato, negli enti pubblici territoriali e nelle persone giuridiche
di diritto pubblico enumerate nell’allegato alla direttiva medesima,
che al tempo aveva carattere tassativo.
(20) La dottrina sul tema è vasta. Senza pretesa di completezza
è comunque d’obbligo il richiamo a: S. Cassese, L’Ente Fiera di
Milano e il regime degli appalti, in questa Rivista, 2000, 6, 549-555;
S. Vinti, Organismo di diritto pubblico, in www.treccani, Diritto online, 2016; Id., Note critiche in merito all’elevazione dell’organismo di diritto pubblico ad archetipo della personalità giuridica “a
regime amministrativo”, in Raccolta di Studi in onore di Franco
Bassi, 2015; M.P. Chiti, L’organismo di diritto pubblico e la nozione
comunitaria di pubblica amministrazione, Bologna, 2000; M.
Libertini, Organismo di diritto pubblico, rischio d’impresa e concorrenza: una relazione ancora incerta, in Contr. e impr., 2008,
1202; L. Perfetti - A. De Chiara, Organismo di diritto pubblico,
società a capitale pubblico e rischio di impresa, in Dir. amm., 2004,
13; B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico, Profili sostanziali e
processuali, Milano, 2003; C. Guccione, Gli organismi di diritto
pubblico nella normativa comunitaria sugli appalti, in questa Rivista, 1998, 5, 431; D. Galli, Brevi considerazioni sulla nozione di
organismo di diritto pubblico nella normativa comunitaria e nazionale, in Contratti Stato e Enti Pubblici, 1999, 529; D. Casalini,
L’organismo di diritto pubblico e l’organizzazione in house, Napoli,
2003; F. Cintioli - D. Ielo, I profili soggettivi, in R. Villata - M.
Bertolissi - V. Domenichelli - G. Sala (a cura di), I contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, 2014, 255; R. Garofoli, L’organismo di
diritto pubblico, in Trattato dei contratti pubblici, diretto da R. De
Nictolis - R. Garofoli - M.A. Sandulli, Milano, 2008, I, 572; G. La

Rosa, L’organismo di diritto pubblico. La non industrialità nella
giurisprudenza, in Le Istituzioni del Federalismo, 2.2007, 299-305;
F. Merusi, Sentieri interrotti della legalità. La decostruzione del
diritto amministrativo, Bologna, 2007.
(21) Per la necessaria coesistenza si erano già espresse: Corte
di Giustizia CE 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann, nonché
Cass. SS.UU., 7 aprile 2010, n. 8225; Cass., SS.UU., 29 maggio
2012, n. 8511.
(22) Corte di Giustizia CE 15 gennaio 1998, C-44/96.
(23) Sulla stessa linea, merita di essere citata la sentenza Corte
di giustizia CE 10 novembre 1998, C-360/96, BFI Holding c. BV,
dove si ribadisce la necessità che l’indagine sulla sussistenza del
requisito teleologico venga effettuata sulle finalità per le quali
l’ente è stato istituito, precisando che le direttive dell’Unione
Europea non richiedono affatto che l’organismo di diritto pubblico
agisca in una situazione di assenza di concorrenza e che quindi i
bisogni soddisfatti dal medesimo organismo non possano essere
parimenti soddisfatti anche da imprese private.
(24) In tale occasione, venne elaborata la c.d. teoria del contagio, secondo cui tutte le attività riconducibili a un medesimo ente
dovevano essere assoggettate al medesimo regime giuridico di
rispetto della disciplina pubblicistica anche per la conclusione di
contratti funzionalmente destinati al perseguimento di attività
aventi natura commerciale e industriale. Tale approccio venne
tuttavia criticato da parte della dottrina, in quanto inidoneo a
garantire un’interpretazione funzionale alle successive evoluzioni
che avrebbero interessato la futura liberalizzazione dei mercati. Si
veda in proposito C. Guccione, La nozione di organismo di diritto
pubblico nella più recente giurisprudenza comunitaria, in questa
Rivista, 10/2003, 1027; R. Garofoli, Organismo di diritto pubblico: il
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Questo primo indirizzo venne superato da un secondo
filone interpretativo che può farsi risalire alla sentenza Ente Fiera di Milano del 2001 (25), in cui venne
considerata determinante la circostanza che l’organismo in questione operasse in un mercato aperto e
concorrenziale, reputando tale elemento sufficiente
ad escludere la sussistenza del requisito teleologico.
A distanza di qualche anno, vi fu un ulteriore revirement della Corte di Giustizia, che giunse a una posizione intermedia, abbracciando la tesi secondo cui
l’esercizio di attività in un mercato esposto alla concorrenza può essere considerato come un indice rivelatore
dell’insussistenza
del
requisito
teleologico (26): un indice necessario, ma da solo
insufficiente, se non accompagnato da ulteriori
elementi.
Si è evidenziato che la mano pubblica, che controlla e
gestisce l’ente, potrebbe intervenire in qualsiasi
momento ripianando eventuali perdite di esercizio,
sottraendo il predetto ente al rischio di impresa e al
rischio di fallimento. Posto che l’operare in un mercato concorrenziale non determina giocoforza l’assunzione del c.d. “rischio di impresa” (27) - ciò anche
quando lo svolgimento di attività aventi carattere
commerciale e/o industriale sia preponderante
rispetto all’esercizio di attività preordinate al soddisfacimento di interessi generali (28) - si rende necessaria una complessa analisi caso per caso che
consideri le concrete modalità con cui l’ente opera
sul mercato.
Sintetizzati in questi termini gli approdi della giurisprudenza prevalente sul requisito teleologico, può
ora passarsi a delle riflessioni conclusive sulla questione rimessa al vaglio dei giudici di Lussemburgo.
recente allineamento tra Giudice Comunitario e nazionale e i profili
ancora problematici, in Il nuovo diritto degli appalti dopo la direttiva
unificata n. 18/2004, Milano, 2005; D. Galli - A. Cavina, Ambito di
applicazione e principi generali, in M. Corradino - D. Galli - D.
Gentile - M.C. Lenoci - C. Malinconico (a cura di), I contratti
pubblici, Milano, 2017, 74.
(25) Corte di Giustizia, Sez. V, 10 maggio 2001, C-223/99 e C260/99, Agorà S.r.l. c. Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano e tra Excelsior S.n.c. di Pedrotti Bruna & C. c. Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, Cirtāt soc. coop, a.r.l.
(26) Corte di Giustizia, grande sezione, 9 giugno 2009 C-480/06,
Commissione c. Germania. Sulla stessa scia interpretativa si pone
la citata sentenza Aigner contro Fernwärme Wien GmbH, del 10
aprile 2008.
(27) Si veda Corte di Giustizia, Sez. IV, 5 ottobre 2017, C-567/15,
LitSpecMet c. Vilniaus lokomotyvų remonto depas (VLRD). Sul
tema cfr. anche A. Cavina, Organismo di diritto pubblico e mercato
concorrenziale: un indizio che non fa la prova, in Urb. e app., 4/
2017, 507-519.
(28) Corte di Giustizia, Sez. V, 10 aprile 2008, C-393/06.
(29) Le tappe fondamentali della storia dell’organizzazione
postale possono schematizzarsi in quattro fasi. 1) L’istituzione
del Ministero delle poste e dei telegrafi avvenuta con il R.D. 10
marzo 1889 cui vengono trasferite le competenze su poste e
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Riflessioni conclusive sulla natura giuridica
di Poste Italiane
Può subito anticiparsi che le conclusioni cui potrà
pervenire la Corte di Giustizia in ordine alla qualifica
di Poste Italiane potrebbero apparire facilmente prevedibili, soprattutto se l’analisi dovesse arrestarsi al
momento istitutivo dell’ente.
Infatti, se si volge lo sguardo alla genesi di Poste
Italiane, parrebbe difficile revocare in dubbio la
ricorrenza di interessi generali, a carattere non industriale o commerciale, collegati all’esercizio di un
servizio pubblico connesso, peraltro, a libertà di
rango costituzionale quali la libertà di corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione.
D’altronde, Poste Italiane S.p.a. altro non è che il
prodotto finale ottenuto dalle ripetute trasformazioni subite nel tempo dall’originario Ministero
delle poste e dei telegrafi, istituito con R.D. 10
marzo 1889, n. 5973, certamente preposto al
perseguimento di finalità propriamente pubblicistiche tanto da essere assunte originariamente
direttamente dallo Stato (29).
Per diversi decenni la struttura dell’amministrazione
postale è rimasta sostanzialmente immutata sino
all’intervento del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487,
convertito in L. 29 gennaio 1994, n. 71, con cui è
stata disposta la scissione dell’amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni dal Ministero delle
poste e telecomunicazioni e la successiva trasformazione della prima in ente pubblico economico (30).
Tra i servizi che l’ente pubblico economico Poste
Italiane era statutariamente tenuto ad assicurare
figurava in primo luogo l’espletamento del servizio
telegrafi precedentemente appartenenti al Ministero dei lavori
pubblici; 2) la soppressione del Ministero delle poste e dei telegrafi
e l’istituzione del Ministero delle comunicazioni cui vengono
trasferite le competenze relative ai servizi postali con il R.D. 30
aprile 1924, n. 596, cui fa seguito il R.D.L. 25 aprile 1925, convertito nella L. 21 marzo 1927, n. 597, che istituisce all’interno del
Ministero l’amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi;
3) la scissione dell’amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e la
contestuale trasformazione in ente pubblico economico disposta
con il D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni
nella L. 29 gennaio 1994, n. 71, che ne programma altresì la
trasformazione in società per azioni per mezzo di una delibera
CIPE; 4) la trasformazione dell’ente Poste in Società per azioni
disposta con delibera CIPE del 18 dicembre 1997, con effetto dal
28 febbraio 1998. Sulla storia dei servizi postali cfr. V.L. Magrone,
Le poste, in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di S. Cassese,
III, Milano, 2003, 2323; G. Falcon (a cura di), Pubblico e privato nel
settore postale, Bologna, 1994; E. Melillo, La posta nei secoli,
Napoli, 1985; R. Lillini, Posta, in Noviss. Dig. it., ad vocem, Torino,
1980; L. Clavari - S. Attili, La vita nella posta nella leggenda e nella
storia, Bari, 1905.
(30) Alla fine degli anni Ottanta l’attività di Poste Italiane registrava un forte disavanzo economico, stimato in circa 4500 miliardi

Giornale di diritto amministrativo 5/2019

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

Giurisprudenza commentata

Contratti pubblici
di posta, bancoposta e telecomunicazioni già esercitati dalla precedente amministrazione delle poste e
telecomunicazioni sulla base del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 (31).
Fino alla trasformazione dell’ente Poste Italiane in
S.p.a. non era certamente dubitabile che il predetto
ente pubblico fosse ascrivibile alla categoria delle
pubbliche amministrazioni e per l’effetto tenuto al
rispetto della normativa interna anche per gli appalti
pubblici (32).
La trasformazione dell’ente in Poste Italiane S.p.a.,
deliberata dal Cipe il 18 dicembre 1997 con effetto
dal 28 febbraio 1998 (33), sebbene produttiva di
rilevanti novità sotto il profilo dell’assetto organizzativo e gestionale non generò dubbi in ordine alla
perfetta continuità tra gli scopi istituzionali che quest’ultima era chiamata a perseguire e quelli già perseguiti dal predecessore ente pubblico economico.
Sino al 2001, infatti, Poste veniva pacificamente
considerata come organismo di diritto pubblico e,
come tale, sottoposta all’obbligo di effettuare gare
d’appalto per tutti i settori di attività (34).
Tuttavia, l’evoluzione degli ultimi anni ha indubbiamente determinato un profondo mutamento del quadro complessivo.
Innanzitutto si è completato il processo di apertura
alla concorrenza di tutti i segmenti del settore
postale (35), con la definitiva abolizione di qualsiasi

spazio di riserva in favore del Fornitore del Servizio
Universale (incluse quelle afferenti alle notifiche
degli atti giudiziari e delle contravvenzioni del codice
della strada), ormai sottoposto alla pressione di
migliaia di operatori diffusi su tutto il territorio
nazionale.
Per effetto della completa liberalizzazione del servizio postale, attuata con il D.Lgs. n. 58/2011,
l’intera gamma dei servizi rientranti nel settore
postale, da ultimo anche quella residua afferente
alla notifica degli atti giudiziari e delle contravvenzioni, può ormai considerarsi liberalizzata ed
esposta, almeno astrattamente, alla concorrenza
delle migliaia di operatori munitisi dei necessari
titoli autorizzativi.
Dai dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico risultano rilasciati tremilanovecentocinquanta
titoli tra autorizzazioni generali e licenze individuali
che hanno permesso l’ingresso nel mercato di duemilacinquecentosedici imprese (molte delle quali
dispongono di entrambi i titoli) (36).
Sebbene le relazioni fornite dall’AGCM descrivano
un mercato con una struttura oligopolistica ancora
ampiamente dominata dal Fornitore del Servizio
Universale (37), l’avvenuto processo di liberalizzazione è stato tale da indurre taluni osservatori a
reputare oltremodo soddisfacente il grado di apertura
del mercato (38).

di lire, per lo più causato dall’aumento dei costi del personale, con
un progressivo abbassamento della qualità dei servizi erogati. Per
far fronte a questa situazione, il Governo, come detto, emanò il
D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla L. 29 gennaio 1994,
n. 71, con cui si è prevista la trasformazione di Poste Italiane da
pubblica amministrazione ad ente pubblico economico, per poi
mutarla definitivamente in società per azioni entro il 1996.
(31) Tra gli altri servizi annoverati dallo statuto si riportano:
servizi di telematica pubblica, operazioni attinenti al sistema
delle riscossioni e dei pagamenti, raccolta del risparmio postale
per conto della Cassa depositi e prestiti, servizi finanziari, attività
previste dal contratto di programma stipulato tra l’ente e il Ministro
delle poste e telecomunicazioni e infine ogni altra attività già
esercitata dalla precedente amministrazione cui l’ente è
subentrato.
Il contratto di programma del 17 gennaio 1995, stipulato dall’ente
con il Ministero delle poste e telecomunicazioni, ribadiva l’affidamento all’ente medesimo del servizio universale e dei servizi
riservati.
(32) Ai sensi dell’art. 1, comma 4, d.P.R. n. 573/1994 per le
forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria; ai sensi dell’art.
1, comma 3, D.Lgs. n. 358/1992 per quelle di valore superiore alla
soglia; ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 158/1995 per i settori esclusi,
che nell’allegato X includeva appunto tra i soggetti aggiudicatori
l’Ente Poste Italiane.
(33) La trasformazione dell’ente in S.p.a. è stata prevista dall’art. 1, comma 2, L. n. 71/1994 ed è stata attuata con delibera del
C.I.P.E. del 18 dicembre 1997. La costituzione in S.p.a. è, quindi,
avvenuta non per un atto di autonomia o per effetto di un contratto,
ma ad opera di un intervento legislativo ed in assenza di una
pluralità di soci. Sulla trasformazione dell’amministrazione postale
in ente pubblico economico e in società per azioni cfr. E. Nizza,

Trasformazione dell’amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero, in Riv. amm., 1994, I, 238.
(34) Cons. Stato, Sez. VI, n. 1206/2001.
(35) L’apertura del mercato postale può considerarsi sostanzialmente completata con la c.d. terza Direttiva postale (Dir. 2008/
6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio
2008), recepita in Italia con il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, che
ha pressoché azzerato (salve talune eccezioni) le aree di riserva in
favore dei fornitori del servizio universale operanti nei Paesi
dell’Unione.
(36) Il numero delle imprese operanti nel settore è stato elaborato dall’AGCom sulla base dei dati messi a disposizione dal
Ministero dello sviluppo economico. Cfr. AGCom, delibera 23
settembre 2014, n. 484/14/CONS, recante “Consultazione pubblica concernente il regolamento in materia di titoli abilitativi nel
settore postale”, Allegato A.
(37) Cfr. AGCM, deliberazione 15 gennaio 2013 A441 n. 24293
ove si rileva che “considerando l’insieme dei servizi postali rientranti nel servizio universale, resi su tutto il territorio nazionale,
Poste Italiane detiene una posizione particolarmente significativa
che si attesta intorno all’80% sia in termini di numero che di valore
degli invii” e si nota che anche considerando i singoli mercati
rilevanti, la posizione di Poste Italiane è sempre qualificabile come
dominante.
(38) In questo senso si veda M.A. Impinna - A. Miraglia, Tutela
della concorrenza e sostenibilità del servizio postale universale, in
La riforma del settore postale nell’era digitale, a cura di G. Napolitano, 2015, disponibile on line, http//www.irpa.eu/ricerche/lariforma-del-settore-postale-nellera-digitale, 137. Secondo le
autrici il cospicuo numero di operatori presenti nel mercato dimostrerebbe “la replicabilità dell’infrastruttura e la conseguente
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Peraltro, a fronte della fornitura del servizio pubblico
universale, i vantaggi economici di cui beneficia
Poste per la gestione del servizio universale sono
costituiti dalla corresponsione di finanziamenti erariali erogati a titolo di compensazioni per i cosiddetti
oneri iniqui (39), ossia quei costi che nessun imprenditore votato alle logiche del profitto sosterrebbe in
assenza di obblighi di servizio universale (40).
Poste Italiane S.p.a. opera nel mercato postale in
una duplice veste. Da un lato, in qualità di
fornitore del servizio postale, garantisce il recapito e la raccolta della corrispondenza alle condizioni e alle tariffe regolate, dall’altro, offre
prodotti a clienti business con contratti negoziati
individualmente secondo logiche puramente
imprenditoriali.
Tutta l’attività postale è comunque sottoposta a
dinamiche concorrenziali, pur permanendo finanziamenti statali finalizzati a riequilibrare il conto economico e garantirne lo svolgimento secondo le
condizioni previste dallo Stato (41).

I fenomeni di cream skimming, legati alla propensione
degli operatori privati (liberi dai vincoli dell’onere
del servizio universale) a offrire i propri prodotti solo
nelle aree remunerative, lasciano al Fornitore del
servizio universale il compito di assicurare il recapito
nelle aree in perdita, che risultano tuttavia non più
compensate dagli extraprofitti in precedenza assicurati dalla rendita monopolistica sulle aree a più alta
densità abitativa (42).
Anche nel corso della procedura di regolazione
volta a definire i nuovi livelli tariffari (rectius le
tariffe massime) dei servizi ricadenti nel servizio
universale, Poste Italiane ha dichiarato che i servizi degli invii singoli di posta prioritaria e posta
raccomandata sono in perdita (43), assumendo
quindi che le tariffe siano insufficienti a ricoprire
i costi.
Tuttavia le perdite non sembrano del tutto ripianate
né dagli altri prodotti postali, né dai trasferimenti
diretti disposti dallo Stato con l’operazione di finanziamento del costo netto dell’OSU.

esistenza di una concorrenza piuttosto vivace nonché diversificata”, reputando che il percorso di liberalizzazione possa qualificarsi come “una storia di successo” (137). Tali conclusioni,
tuttavia, non sembrano considerare che a un numero così elevato
di operatori non corrisponde l’acquisizione di rilevanti quote di
mercato. La stragrande maggioranza di questi soggetti occupa
quote minimali del mercato, operando su scala locale (o come
subappaltatori) con reti di recapito pressoché inesistenti o del
tutto marginali. Ben il 42% delle imprese titolari di titoli abilitativi
ha forma di impresa individuale e, da quanto emerso in sede
regolatoria, oltre Poste, solo Fulmine e Nexive possono vantare
reti di recapito in grado di raggiungere più del 70% della popolazione. Le maglie larghe della disciplina che ha regolamentato il
rilascio dei titoli ha invero favorito il proliferare di micro operatori
privi di un’organizzazione di mezzi e persone adeguata a dar vita a
reti postali anche solo locali e che, di fatto, non sono in grado di
offrire servizi in concorrenza con i player nazionali.
(39) I giudici rimettenti hanno sostenuto che il rischio di impresa
non sia configurabile in capo a Poste Italiane S.p.a. in quanto, ai
sensi del D.Lgs. n. 261/1999, l’onere per la fornitura del servizio
universale è finanziato attraverso trasferimenti posti a carico del
bilancio dello Stato e mediante il Fondo di compensazione (sebbene non attivo). In tale circostanza, il rischio di impresa non può
che essere considerato quantomeno attenuato, se non addirittura
escluso a priori.
(40) La disciplina europea prescrive al fornitore del servizio
universale di comportarsi secondo le logiche di un corretto e
diligente imprenditore, condizionando la possibilità di ottenere
la compensazione dei c.d. costi iniqui proprio all’osservanza di
tale comportamento. Si consideri inoltre che per effetto del
comma n. 274 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di
Stabilità) per la prima volta l’onere di spesa per lo Stato, a fronte del
servizio universale, è stato limitato nel massimo a euro
262.000.000,00 per ciascun anno di riferimento. La fissazione di
tale tetto obbliga la società in questione ad agire secondo logiche
di mercato, anche e soprattutto per quel che riguarda il contenimento dei costi.
(41) Per un’ampia disamina del sistema di regolazione del
servizio universale postale e delle misure di ripianamento dei
costi legati agli obblighi gravanti sul FSU sia consentito rinviare
a D. Capotorto, Regolazione e concorrenza nel settore postale,

Fallimento del mercato o fallimento della regolazione?, Napoli,
2017, 61.
(42) Sul tema cfr. B. Spadoni, Profili regolatori: l’esperienza del
NARS, in Economia e regolazione delle reti postali. Globalizzazione, innovazione tecnologica e servizio universale, a cura di V.
Visco Comandini, Roma, 2008, 303, che nota come il fenomeno
risulti aggravato dalla struttura dei costi del servizio postale e
dall’articolazione degli stessi distinguibili in “costi di recapito
(prevalentemente fissi) e costi di smistamento (prevalentemente
variabili)”, sicché “è possibile verificare che l’elasticità del costo
totale è molto diversa a seconda dei volumi pro capite: molto
elevata per invii pro capite/anno fino a 150-200 invii, poi progressivamente decrescente fino a quasi annullarsi sopra i 400 invii. Ciò
comporta che la vulnerabilità alla liberalizzazione è molto differente: scarsamente avvertita per alti volumi, molto acuta per i
riflessi sui costi unitari, per bassi volumi. Ciò che rileva, dunque, è
la quota di costi fissi, che non si presenta analoga tra gli operatori
ma in relazione inversa rispetto ai volumi pro capite”. Si è inoltre
osservato che poiché l’Italia presenta un livello di domanda di
servizi postali tra i più bassi di Europa, ciò espone il Fornitore del
servizio universale domestico a un più elevato rischio di insostenibilità economica del servizio universale in presenza di fenomeni
di “scrematura”. Sull’elasticità di costo nei servizi postali cfr. R.
Cohen - C. Mc Bride, Implications of declining mail volumes on the
financial sustainability of the US Postal Service and other Posts,
Washington, 2012; R. Cohen - M. Robinson - G. Scarfiglieri - R.
Sheehy - V. Visco Comandini - J. Waller - S. Xenakis, The role of
scale economies in the cost behavior of posts, in A. Dieke - A
Niederprum, Regulating Postal Markets - Harmonised Versus
Country-specific Approaches, Paper presented at the Konigswinter Seminar, 16 - 18 February 2004, Wik Proceedinges n. 11, ove si
spiega che l’elasticità dei costi nei servizi postali è funzione della
dimensione del mercato nazionale. Negli studi citati si dimostra
che al crescere dei volumi v’è un incremento della percentuale dei
costi variabili rispetto ai costi fissi. La tendenza alla riduzione
dell’impiego dei servizi postali (anche in ragione dei fenomeni di
sostituzione elettronica) determina quindi un incremento dell’incidenza dei costi fissi, atteso che questi crescono percentualmente rispetto a quelli variabili al decrescere dei volumi gestiti
dall’operatore.
(43) Cfr. AGCom, delibera 728/13/CONS, par. 151.
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Una quota delle perdite del settore postale viene
invece ripianata mediante sussidi incrociati derivanti
dai proventi di altre attività economiche gestite dal
Fornitore del servizio universale e, in particolare,
dalla divisione Bancoposta.
Secondo una ricerca, i profitti conseguiti dalla divisione Bancoposta servirebbero a ripianare circa un
terzo del deficit generato dal servizio universale (44).
In altra ricerca relativa ai dati contabili del 2009, si è
invece stimato che i sussidi incrociati provenienti da
servizi non postali coprano una quota ancora più
consistente, pari a circa la metà (più precisamente
il 49,6%) del costo netto dell’OSU (45).
Da quanto emerso sembra che Poste Italiane S.p.a.
agisca sul mercato subendo le perdite connesse all’esercizio delle proprie attività. Le attività commerciali
addirittura finanzierebbero (almeno in parte) gli
oneri connessi all’erogazione del servizio universale,
con ciò confermando l’assunzione su sé stessa del c.d.
rischio di impresa (46), nozione che la giurisprudenza, europea (47) e domestica (48), ritiene dirimente ai fini dell’accertamento del requisito
teleologico.
Parallelamente Poste Italiane ha avviato e ampiamente consolidato la propria presenza in altri mercati, in primis in quello assicurativo e bancario,
diversificando le attività in un ventaglio estremamente variopinto di settori commerciali, che vanno

dalla telefonia, ai mezzi di pagamento, passando per i
settori dell’energia e del trasporto aereo (49).
Le fette di mercato acquisite nelle attività extrapostali hanno finito per rendere del tutto marginale
l’attività di raccolta e recapito della corrispondenza
nel quadro delle attività svolte dal Gruppo.
L’attività postale oggi “pesa” complessivamente sul
bilancio di Poste per solo il quattordici per cento
rispetto al complesso delle attività. Mentre circa il
sessantacinque per cento del fatturato è originato dal
settore assicurativo, divenuto ampiamente prevalente (50). La percentuale restante è legata alle
altre attività industriali.
L’elevata remuneratività delle attività “extrapostali”
ha agevolato l’attivazione di un percorso di privatizzazione sostanziale (oltreché formale), confluito
nella quotazione in borsa di circa il trentotto per
cento del capitale azionario, detenuto da privati e
da investitori.
Si è quindi di fronte a una realtà imprenditoriale che
ha mantenuto davvero ben poco dei connotati del
lontano Ministero delle poste e dei telegrafi o del più
recente ente pubblico economico.
Ebbene, un soggetto che ha dimostrato di perseguire
il profitto con strategie commerciali espansive, talvolta, secondo taluni finanche predatorie (si allude ai
diversi procedimenti attivati dall’AGCM), dovrebbe
poter accedere a un processo di emancipazione, pena

(44) Cfr. V. Visco Comandini, Il settore postale: liberalizzazione
e servizio universale, in I nodi delle reti, cit., 410, che giunge a
questa stima sulla base dei dati derivanti dalla separazione contabile 2007 e dal Contratto di programma 2006-2008.
(45) Cfr. V. Visco Comandini - F. Mazzarella, Regolazione e
concorrenza nel mercato postale italiano, in Mercato concorrenza
regole, 2010, 545. Nello studio si stima che nel 2009 l’ammontare
dei sussidi incrociati provenienti da servizi non postali sia stato pari
a 367 milioni di euro, che sommati ai trasferimenti statali per OSU
pari a 372 milioni di euro hanno consentito di finanziare il costo
netto della relativa annualità (pari complessivamente a 739 milioni
di euro). Ritiene che l’utilizzo dei profitti di Bancoposta per finanziare il servizio universale sia misura efficace ma impropria B.
Spadoni, La regolazione per promuovere il mercato nel settore
postale, in Economia Pubblica, 2002, n. 4, 125. Nello stesso senso
cfr. V. Visco Comandini - F. Mazzarella, Regolazione e concorrenza
nel mercato postale italiano, cit., 541, ove si riprendono gli studi di
G. Faulhaber, Cross-subsidization pricing in public enterprise, in
American Economic Review, vol. 65, 996 in cui si dimostra che nei
monopoli multiprodotto i sussidi incrociati sono inevitabili, perché
diverse possono essere le condizioni di domanda e costi, così che
il fornitore nazionale non ha alcun interesse ad avvicinare prezzi e
costi di tutti i prodotti.
(46) Cfr. M.A. Sandulli, Imprese pubbliche e attività estranee ai
settori esclusi: problemi e spunti di riflessione, in Servizi pubblici e
appalti, quaderni 1, 2004, 5.
(47) Corte di Giustizia 22 maggio 2003, C. 18/01, Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy c. Varkauden Taitotalo Oy.
(48) Si veda sul punto Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n.
3345, che ha negato la natura di organismo di diritto pubblico alla
Società Autostrade del Brennero non essendo emersi elementi
tali da escludere che la società agisse come impresa operante sul

mercato e fosse guidata da logiche imprenditoriali. Nessuna
norma dell’atto costitutivo o dello statuto offriva elementi utili a
ritenere che la società agisse senza dover sopportare il rischio di
impresa. Infatti mancavano disposizioni dirette a prevedere forme
di interventi finanziari da parte di soci pubblici e al contempo era
altresì prevista la possibilità di distribuire gli utili ai propri soci al pari
di una qualunque impresa commerciale. Conclusioni analoghe
sono state recentemente raggiunte dalla Cassazione. Con
riguardo a Fiera di Roma S.p.a. cfr. Cass., SS.UU., 28 giugno
2019, n. 17567, che ha concluso per l’insussistenza del requisito
teleologico in ragione dell’assenza di previsioni statutarie che
consentissero il ripianamento delle perdite mediante afflusso di
capitali provenienti da enti pubblici. Con riguardo ad ACI Global
S.p.a. cfr. Cass., SS.UU., 28 marzo 2019, n. 8673, ove si perviene
alla conclusione opposta (affermando la natura di organismo di
diritto pubblico di ACI Global) valorizzando il medesimo indice,
ovverosia la sussistenza di meccanismi di ripianamento delle
perdite mediante intervento del socio pubblico.
(49) Osserva efficacemente M. Trovato, Poste Italiane: la
nuova IRI, in IBL Briefing Paper, 2009, 71 che: “Se nel 1957 Sergio
Ricossa poteva scrivere che ‘il vero italiano vede con occhiali
Salmoiraghi (Iri), si serve di elettricità della Finelettrica (Iri), ascolta
[...] programmi della Rai con dischi Cetra e pubblicità Sipra [...],
telefona con l’Iri [...], affida i risparmi alle banche dell’Iri, legge
giornali sostenuti dalla pubblicità Iri’, si potrebbe ben sostenere
che il vero italiano del 2009 spedisce con Poste, risparmia con
Bancoposta e paga con Postepay, si assicura con Poste Vita,
utilizza l’elettricità di Poste Energia e telefona con Poste Mobile,
fa spese con Poste Shop e va a Lourdes con Mistral Air”.
(50) Il dato è stato estrapolato dalla Relazione annuale finanziaria 2015, accessibile on line in https://www.posteitaliane.it/files/
1473807545055/relazione-finanziaria-annuale-2015.pdf.
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la produzione di effetti paradossali o comunque
antistorici.
Disconoscere l’esistenza di una netta cesura nella
continuità dell’ente e restare saldamente ancorati
al momento genetico non sembra perfettamente
coerente con la ratio che ha indotto il legislatore
europeo a enucleare la nozione di organismo di diritto
pubblico. Se l’obiettivo era quello di evitare distorsioni nel mercato determinate da soggetti, che, benché formalmente privati, non seguano logiche
concorrenziali, occorrerebbe che l’analisi delle finalità concretamente perseguite consideri il processo
evolutivo dell’ente, soprattutto ove si è in presenza di
radicali trasformazioni che ne hanno interrotto la
continuità storica.

640

Ciò anche per scongiurare gli effetti paradossali che si
produrrebbero qualora si ipotizzasse che qualsiasi tipo
di mutamento, finanche un’eventuale cessazione da
parte dell’ente dell’erogazione di servizi che rispondono a interessi generali, sarebbe ininfluente se
comunque ab origine l’ente medesimo sia stato istituito al solo fine di soddisfare bisogni collettivi.
Diversamente si impongono a soggetti operanti in
mercati concorrenziali regimi limitativi della loro
libertà negoziale, che anziché scongiurare effetti
distorsivi, rischiano di generarli, sottoponendo gli
stessi a oneri tralatizi che appaiono ormai incoerenti
con la natura acquisita dall’ente, trasformatosi, non
solo formalmente ma anche sostanzialmente, in
impresa.
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Accesso civico - Atti internazionali
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 16 novembre 2018, n. 11125 - Pres. di Nezza - Est. Masaracchia F. c. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della difesa
Il diniego di accesso civico generalizzato al contenuto delle lettere inviate al Governo italiano nell’ambito di un
accordo di cooperazione per il contrasto dell’immigrazione irregolare, sottoscritto con il Niger, è adeguatamente
motivato in ragione del richiamo a quanto riferito dall’Ambasciatore italiano a Niamey circa gli orientamenti del
Governo del Niger in qualità di autore delle lettere, ciò sottintendendo l’importanza della riservatezza di tali
documenti in punto di reciproche relazioni internazionali.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Cons. Stato, Sez. III, sent. 2 settembre 2019, n. 6028; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sent. 7 agosto 2018, n. 8892.

Difforme

T.A.R. Lazio, Sez. III, sent. 1° agosto 2019, n. 10202.

(Omissis)

L’effettività dell’accesso civico generalizzato: il caso
degli accordi in forma semplificata
di Flavio Valerio Virzì
Il Tribunale amministrativo del Lazio accoglie il ricorso avverso il diniego di accesso civico semplice
all’accordo di cooperazione, stipulato tra Italia e Repubblica del Niger, in materia di contrasto
dell’immigrazione irregolare ma respinge il ricorso avverso il diniego di accesso civico generalizzato
ad alcune lettere inviate al Governo italiano dal Governo nigerino nell’ambito di tale accordo,
ritenendolo legittimo nonostante il Ministero degli Affari esteri si fosse avvalso di una motivazione
attenuata. La sentenza permette di mettere in evidenza le difficoltà affrontate dai giudici nel sindacare
i motivi di diniego di accesso generalizzato e di approfondire le tecniche di sindacato invalse presso la
giurisprudenza.

Introduzione
Il T.A.R. Lazio, Sez. III ter, con sentenza del 16
novembre 2018, n. 11125, si è pronunciato sul ricorso
avverso il rigetto di un’istanza di accesso civico
rivolta al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.
L’istanza veniva presentata al fine di rendere conoscibile all’opinione pubblica il testo di un accordo di
cooperazione, siglato tra l’Italia e la Repubblica del
Niger il 26 ottobre 2017, e il contenuto di due lettere
inviate al Governo italiano dal Governo nigerino il
1° novembre 2017 e il 15 gennaio 2018. Il ricorrente
lamentava la violazione da parte del Ministero
(1) Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, sent. 16 novembre 2018, n.
11125, commentata da V. Pupo, Le istanze di accesso civico come
strumento di trasparenza democratica in tema di accordi internazionali in forma semplificata, in Diritto, immigrazione e
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dell’art. 5, D.Lgs. n. 33 del 2013 che, com’è noto,
disciplina, al comma 1, l’accesso civico semplice, cioè il
diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti
oggetto di un obbligo di pubblicazione, al comma 2,
l’accesso civico generalizzato, cioè il diritto di chiunque
di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a
quelli oggetto di un obbligo di pubblicazione (1).
Il caso sotteso alla sentenza in commento è emblematico della prassi sviluppatasi nell’ambito delle
politiche italiane di controllo delle frontiere esterne
e dei flussi migratori che - come dimostra un altro
importante precedente giurisprudenziale, inerente
alla sottoscrizione del Memorandum d’intesa con lo
cittadinanza, 2019, n. 2; E. Olivito, Accordi in forma (semi)semplificata, istanze di accesso civico e vulnus alla Costituzione, in
Questione Giustizia, 5 febbraio 2019.
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Stato della Libia (2) - sono spesso orientate da
accordi bilaterali con Paesi terzi, sottoscritti in
forma semplificata. Tale prassi, di dubbia costituzionalità, combinata alla mancata pubblicazione degli
accordi, rivela una complessiva strategia di segretezza
degli impegni internazionali nell’ambito delle politiche migratorie (3).
La sentenza in commento offre lo spunto per riflettere, per un verso, sulla funzionalità dell’accesso
civico come istituto di attuazione della trasparenza
amministrativa nella disponibilità dell’amministrato, per altro verso, sulla sua effettività, di fronte
alla tendenza dell’amministrazione alla segretazione
di “diritto” o di “fatto” dei documenti e dei dati da essa
detenuti. L’accesso civico è in grado di rendere conoscibile degli atti internazionali appositamente congegnati per rimanere riservati? Tale istituto, più in
generale, è in grado di ristabilire la regola della
trasparenza e di riportare la segretezza nell’alveo
dell’eccezione pure nell’attuazione delle politiche
di controllo delle frontiere esterne e dei flussi
migratori? (4).

L’accesso civico semplice all’accordo
di cooperazione con la Repubblica del Niger

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 2 settembre 2019, n. 6028 e
T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sent. 7 agosto 2018, n. 8892. La missione in
supporto alla Guardia costiera libica, similmente al caso in commento, rinviene la sua base giuridica in alcune lettere inviate dal
presidente del Governo di riconciliazione dello Stato di Libia al
Governo italiano il 30 maggio e 23 luglio 2017. L’accordo di
cooperazione è stato all’origine di una serie di ricorsi per conflitto
di attribuzione, sollevati da alcuni parlamentari contro il Governo
per la lamentata violazione delle loro prerogative, derivante dalla
mancata presentazione del disegno di legge governativo di autorizzazione alla ratifica del trattato (i ricorsi riuniti sono stati dichiarati
inammissibili dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 163 del 4
luglio 2018).
(3) Gli accordi in forma semplificata impegnano lo Stato nel
momento stesso della firma da parte del solo rappresentante del
Governo, vale a dire, senza la necessità di ricorrere alla preventiva
autorizzazione legislativa alla ratifica da parte del Parlamento ai
sensi dell’art. 80 Cost. La legittimità costituzionale di tali accordi è
ampiamente dibattuta; secondo l’opinione maggioritaria però un
accordo non può in ogni caso essere concluso in forma semplificata nei casi che ricadono sotto la copertura dell’art. 80 Cost., dal
momento che rimarrebbe compromesso lo scopo garantista della
disposizione costituzionale e verrebbero travolte le istanze democratiche implicate dalla stessa. Sulla prassi degli accordi di cooperazione internazionale in forma semplificata, con particolare
riferimento alla loro diffusione nell’ambito delle politiche migratorie, tra gli altri, cfr. C. Favilli, Quali modalità di conclusione degli
accordi internazionali in materia di immigrazione?, in Riv. dir.
internaz., 2005, 159 ss. e La cooperazione UE - Turchia per
contenere il flusso dei migranti e richiedenti asilo: obiettivo riuscito?, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, n. 2 e E.
Olivito, Il cul-de-sac costituzionale degli accordi in forma semplificata: iniziativa legislativa parlamentare ed esternalizzazione delle
politiche migratorie, in Dir. pubbl., 2018, n. 2, 435 ss.
(4) Sul rapporto tra trasparenza e segretezza all’interno degli
ordinamenti democratici, come rapporto tra regola ed eccezione,
cfr. P. Barile, Democrazia e segreto, in Quaderni costituzionali,
1987, n. 1, 29 ss.; N. Bobbio, La democrazia e il potere invisibile, in
Riv. it. sc. pol., 1980, n. 2, 181 ss. e dello stesso A., Democrazia e

segreto, a cura di Marco Revelli, Torino, 2011, in particolare, 40 ss.
in cui peraltro trova approfondimento il problema dell’affermazione della trasparenza nell’ambito dei rapporti internazionali;
secondo l’A. “Le ragioni [del] venir meno della trasparenza democratica anche negli stati democratici [...] nei rapporti internazionali
non sono difficili da scoprire. Sono essenzialmente due: 1) la
presenza nel sistema internazionale di stati non democratici, in
cui il segreto è regola e non eccezione; 2) il fatto che il sistema
internazionale nel suo insieme è un sistema non democratico, o
per lo meno è un sistema democratico in potenza [...] ma non in
atto, perché in ultima istanza l’ordine internazionale riposa ancora
sul sistema tradizionale dell’equilibrio”. Cfr. altresì L. Ferrajoli,
Segreto e informazione nello Stato contemporaneo, in Dem.
dir., 1974, 723, secondo cui il segreto amministrativo, per essere
compatibile con la regola della trasparenza, deve essere “segreto
di diritto” e non anche “di fatto”, intendendosi con tale ultima
espressione qualunque situazione in cui il confine tra quanto
conoscibile e quanto non lo è non sia normativamente determinato ma rimanga affidato alla contingente determinazione del
depositario delle informazioni.
(5) L’obbligo di pubblicazione di cui alla L. n. 839 del 1984 è stato
introdotto dal legislatore con il fine precipuo di garantire una
maggiore controllabilità sull’esercizio della funzione estera. L’informazione tempestiva e puntuale su tale funzione, infatti, è di
fondamentale importanza per permettere l’effettivo esercizio
delle prerogative democratiche e, segnatamente, per impedire
che il Governo decida in maniera incontrollata sia della natura degli
accordi e della loro collocabilità nell’ambito dell’art. 80 Cost., sia
delle tempistiche del controllo del Parlamento sugli accordi collocabili nell’ambito dell’art. 80 Cost. L’art. 1, comma 1, lett. f), della
suddetta legge, in particolare, prevede che “gli accordi ai quali la
Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi
quelli in forma semplificata” devono essere inseriti e pubblicati,
nel testo integrale, all’interno della Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. L’art. 4 prevede invece che il
Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del
Ministero degli affari esteri è tenuto a trasmettere per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale “tutti gli atti internazionali ai quali la
Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni,
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La sentenza in commento si articola in due parti. La
prima è dedicata al sindacato sul diniego di accesso
civico all’accordo di cooperazione internazionale
siglato tra l’Italia e la Repubblica del Niger, che
viene condotto alla stregua dell’art. 5, comma 1,
D.Lgs. n. 33 del 2013. La seconda è invece dedicata
al diniego di accesso civico al contenuto delle lettere
inviate al Governo italiano dal Governo nigerino, la
cui legittimità viene sindacata alla stregua sia del
comma 1 sia del comma 2 del suddetto articolo. Il
collegio, nella prima parte della sua argomentazione,
si pronuncia nel senso dell’illegittimità del diniego di
accesso civico semplice all’accordo di cooperazione
internazionale, in ragione del mancato assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione dello stesso in Gazzetta
ufficiale, ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. f, e 4
della L. n. 839 del 1984 (5). Nella seconda parte,
invece, si pronuncia nel senso della legittimità del
diniego di accesso civico semplice alle lettere
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nigerine, in ragione della mancanza di un analogo
obbligo di pubblicazione (6).
L’accesso civico semplice implica il riconoscimento
di un vero e proprio diritto alla conoscibilità dei
documenti da pubblicare, un diritto il cui esercizio
non può essere denegato per nessun motivo, presupponendo esso che il bilanciamento tra l’interesse alla
riservatezza e l’interesse alla conoscibilità sia stato
compiuto, una volta per tutte, dal legislatore in sede
di delimitazione dell’oggetto degli obblighi di pubblicazione (7). Tali obblighi, tuttavia, possono essere
agevolmente aggirati tramite l’impiego di documenti
non rientranti nel loro oggetto, come può desumersi
proprio dall’applicazione della suddetta L. n. 839 (8).
La L. n. 839, nel caso di specie, permette al collegio di
accogliere il ricorso rispetto all’accordo di cooperazione internazionale e, per l’effetto, di impedire al
Governo italiano di procrastinare a tempo indeterminato la sua pubblicazione e l’avvio del procedimento di ratifica parlamentare (9). Le previsioni
normative in essa contenute, però, impediscono di
accogliere il ricorso rispetto alle lettere del Governo
nigerino - che, almeno nella prospettazione del ricorrente, rappresenterebbero “la base giuridica per l’invio dei militari italiani [...] in Niger” - per il fatto che
le stesse non possono integrare propriamente né la
figura dello “accordo internazionale” né dello

“scambio di note”, non risultando l’esistenza di
alcuna forma di risposta (10).
L’accesso alle lettere nigerine avrebbe potuto essere
garantito attraverso l’istituto dell’accesso civico
generalizzato (11). Esso, postulando che il bilanciamento dell’interesse alla riservatezza venga compiuto, di volta in volta, dall’amministrazione,
permette all’amministrato di dare rilievo all’interesse
alla conoscibilità di dati e documenti non rientranti
in nessuno degli obblighi legali di pubblicazione
previsti (12).
Il giudice, tuttavia, nella sentenza in commento, non
è stato in grado di valorizzare adeguatamente tale
istituto, la cui funzionalità dipende dalla verificabilità in giudizio delle ragioni di un’eventuale decisione
di diniego.

scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati”, che
devono essere altresì comunicati, a non oltre un mese dalla
sottoscrizione dell’atto con cui la Repubblica si obbliga, alle Presidenze delle Assemblee parlamentari.
(6) Nella prima parte della sentenza, peraltro, il collegio stigmatizza il tentativo del Ministero resistente di chiamare in causa la
“natura politica” dell’atto internazionale oggetto di istanza per
giustificare il diniego di accesso; per il giudice, infatti, tale prospettazione confonde indebitamente la sindacabilità degli atti
politici e l’accessibilità dei documenti che li contengono: l’una
esclusa dall’art. 7, comma 1, ultimo periodo, c.p.a.; l’altra, invece,
prevista dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33 del 2013.
(7) La strategia originaria di attuazione del principio di trasparenza era stata imperniata su una serie di obblighi di pubblicazione
che, tuttavia, registravano un basso grado di compliance in ragione
della loro inesigibilità giuridica. L’istituto dell’accesso civico semplice è stato introdotto proprio in funzione di enforcement di tali
obblighi e, segnatamente, per garantire una vigilanza diffusa sulla
loro osservanza attraverso l’azionabilità di una situazione giuridica
di diritto soggettivo, cfr. tra gli altri G. Gardini, Il codice della
trasparenza: un primo passo verso il diritto all’informazione amministrativa?, in questa Rivista, 2014, n. 8-9, 875; M. Savino, La
nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in questa Rivista, 2013, n. 8-9, 801 ss.
(8) Tanto discende dalla logica dell’istituto dell’accesso civico
semplice che, nel dare seguito a un modello di proactive disclosure, concepisce la trasparenza non come un principio generale
ma come una regola di stretto diritto positivo, garantita solo in
presenza di una norma di legge che prevede un obbligo di pubblicazione; contra, cfr. C. Cudia, Pubblicità e diritto alla conoscibilità, in B. Ponti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e
libertà di accesso alle informazioni, Rimini, 2016, 93 ss., che

all’opposto rappresenta tale istituto come l’unico che consente
di dare attuazione a un vero e proprio principio di trasparenza.
(9) Cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11125/2018, cit. L’obbligo di
pubblicazione veniva ritenuto sussistente dallo stesso Ministero
degli affari esteri che, tuttavia, immotivatamente e contraddittoriamente, riteneva di poter differire l’accesso all’accordo al
momento in cui si fosse concluso il procedimento di ratifica
parlamentare e lo stesso fosse stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale.
(10) Cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11125/2018, cit., che peraltro si
espone a un duplice rilievo critico. Nella parte in cui contiene
soltanto l’ordine di esibire il testo dell’accordo di cooperazione
internazionale e non anche di pubblicarlo, come pure sarebbe
stato possibile ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Nella parte in cui valorizza la nozione di “accordo” anziché di “atto” internazionale, di
cui all’art. 4, L. n. 839 del 1984, che sembrerebbe avere una
portata onnicomprensiva, idonea a includere tra gli obblighi di
pubblicazione anche le lettere.
(11) L’istituto dell’accesso civico generalizzato è stato introdotto con il d.lgs. n. 97 del 2016, di riforma del d.lgs. n. 33 del 2013;
su tale intervento di riforma cfr., tra gli altri, D.U. Galetta, Accesso
civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle
(previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/
2013, in federalismi.it, 2016, n. 5 e M. Savino, Il FOIA italiano. La
fine della trasparenza di Bertoldo, in questa Rivista, 2016, 5, 593
nonché il recente lavoro monografico di A. Corrado, Conoscere
per partecipare: La Strada Tracciata Dalla Trasparenza Amministrativa, Napoli, 2018.
(12) L’inversione di logica legislativa derivante dall’introduzione
dell’accesso generalizzato è tangibile: tale istituto, che inaugura
nel nostro ordinamento il modello di reactive disclosure, concepisce la trasparenza come un principio generale da rispettare salva
diversa previsione di legge.
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L’accesso civico generalizzato al contenuto
delle lettere nigerine
Il collegio, una volta esclusa la sussistenza del diritto
di accesso civico semplice, nella seconda parte della
sentenza procede a verificare la fondatezza dell’istanza di accesso alle lettere nigerine ai sensi dell’art.
5, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013, che il Ministero
degli affari esteri negava ai sensi del successivo art. 5
bis, comma 1, lett. c) e d), in ragione dell’asserito
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pregiudizio che tale accesso avrebbe potuto arrecare
agli interessi pubblici sottesi alla difesa, alle questioni
militari e alle relazioni internazionali.
L’accesso civico generalizzato - introdotto sull’esempio del Freedom of Information Act (FOIA) già da
tempo vigente nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea e della gran parte degli altri Stati
membri (13) - sottende il riconoscimento di una
vera e propria libertà individuale, che rinviene copertura costituzionale nel combinato disposto tra l’art.
117, comma 1, Cost. e l’art. 10 CEDU (14). La
rappresentazione dell’accesso civico generalizzato
come libertà induce a ritenere che esso non possa
essere funzionalizzato e che, pertanto, il suo esercizio
non possa essere denegato in ragione del fine precipuo perseguito (15). La rappresentazione di tale
libertà come fondamentale indica invece che tale

diniego possa essere opposto soltanto in ragione di
eccezioni legislativamente previste, nel rispetto del
principio di riserva di legge (16).
L’art. 5 bis, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33 del 2013, a
riguardo, individua alcuni interessi-limite, pubblici
(la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, la sicurezza
nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni
internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed
economica dello Stato, la conduzione di indagini sui
reati e il loro perseguimento e il regolare svolgimento
di attività ispettive) e privati (la protezione dei dati
personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), alla cui ricorrenza l’accesso generalizzato può
essere denegato (17). Tali interessi prospettano delle

(13) Sul FOIA nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea,
cfr. D.U. Galetta, La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: un’analisi storico-evolutiva, in
una prospettiva di diritto comparato ed europeo, in Riv. it. dir.
pubbl. comun., 2016, n. 5, 1019 ss., G. Sgueo, L’accessibilità ad
atti e informazioni nell’Unione europea: un percorso in divenire, in
A. Natalini - G. Vesperini (a cura di), Il big bang della trasparenza,
Napoli, 2015, 163 ss. Sull’esperienza degli ordinamenti europei, in
prospettiva comparata, cfr. B.G. Mattarella - M. Savino (a cura di),
L’accesso dei cittadini. Esperienze di informazione amministrativa
a confronto, Napoli, 2018, R. Tarchi, Il diritto d’accesso nella
prospettiva comparata, e A. Marchetti, Il diritto d’accesso: modelli
di enforcement e cause di exemptions nella prospettiva comparata, in C. Colapietro (a cura di), Il diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a vent’anni dalla
legge n. 241 del 1990, Napoli, 2012, 141 ss. e 209 ss.; H. Kranenborg - W. Voermans, Access to Information in the European
Union. A Comparative Analysis of EC and Member State Legislation, Groningen, 2006.
(14) La Corte costituzionale, sino a poco tempo fa, non riconosceva il diritto di accesso come un vero e proprio diritto fondamentale,
anche
se
ne
ammetteva
l’avvenuta
costituzionalizzazione per il tramite del principio di trasparenza e
di pubblicità (cfr. Corte cost. sent. n. 372 del 16 novembre 2004 e
n. 155 del 15 maggio 2002). Essa soltanto con la recente sentenza
n. 20 del 27 febbraio 2019 si è spinta a valorizzare la “declinazione
soggettiva” dei suddetti principi “nella forma di un diritto dei
cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione”, inaugurando un nuovo orientamento giurisprudenziale, che pare tenere opportunamente conto: per un verso,
degli orientamenti della stessa Corte in merito ai parametri di
legittimità costituzionale, che includono le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) come norme interposte
(Cfr. Corte cost., sentenze c.d. gemelle nn. 348 e 349 del 24
ottobre 2007); per altro verso, degli orientamenti della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in cui, attraverso la valorizzazione
dell’art. 10 CEDU - che ricomprende espressamente “la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni” - si è arrivati a sancire un
vero e proprio diritto fondamentale di accesso (cfr. di recente
Corte europea dei diritti dell’uomo, Magyar Helsinki Bizottsàg v.
Hungary, 8 novembre 2016). La sentenza, invero, lascia irrisolto il
problema del fondamento del suddetto diritto, che può essere
ricondotto ora ai principi di trasparenza e pubblicità ora ad altre
libertà individuali, come sancite in Costituzione o all’interno della
CEDU (la scienza giuridica, a riguardo, spiegava il mancato riconoscimento dell’accesso come diritto fondamentale proprio in
ragione di un “difetto” di formulazione dell’art. 21 Cost., che

individuerebbe il solo profilo attivo della libertà di informare,
lasciando all’interprete il compito di identificare il suo profilo
passivo, la libertà di informarsi, cfr. G. Gardini - M. Magri, Il
FOIA italiano: vincitori e vinti. Un bilancio a tre anni dall’introduzione, Rimini, 2019 e G. Gardini, Il codice della trasparenza, cit.; il
diritto di accesso, ciò nonostante, è stato ricondotto all’art. 21
Cost. da M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, 1970,
959 ss. e A. Pace - M. Manetti, Rapporti civili: la libertà di manifestazione del proprio pensiero (Art. 21 Cost.), in G. Branca - A.
Pizzorusso (a cura di), Commentario alla Costituzione, XXXIV,
Bologna-Roma, 2006). Il fondamento del diritto di accesso nell’art.
10 CEDU è stato riconosciuto dai due più importanti atti di orientamento dell’attività di attuazione della disciplina dell’accesso
civico generalizzato: le Linee guida recanti indicazioni operative
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico
di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (delibera n. 1309 del 28
dicembre 2016) dell’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito
“linee guida ANAC”) (cfr. par. 2.1.) e la circ. n. 2 del 30 maggio
2017 - Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (
c.d. FOIA) del Dipartimento della funzione pubblica del Ministero
per la semplificazione e la pubblica amministrazione (di seguito
“circolare DFP”) (cfr. par. 2.2.).
(15) Cfr. P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero,
Milano, 1975, 10, secondo cui “Il concetto individualistico di
libertà è storicamente un prius rispetto alla caratteristica funzionale”. Il controllo finalistico, peraltro, esporrebbe l’accesso civico
generalizzato a un limite legislativamente non previsto; a riguardo,
cfr. T.A.R. Campania, Sez. VI, 22 maggio 2019, n. 2486, T.A.R.
Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 28 novembre 2018, n. 325; T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. II bis, 19 giugno 2018, n. 6875.
(16) La riserva di legge è desumibile dall’art. 10 CEDU. La sua
valenza è riconosciuta sia dalle linee guida ANAC, par. 2.1., sia
dalla circolare DFP, par. 2.2.
(17) La numerosità e l’eccessiva indeterminatezza di tali eccezioni hanno fatto dubitare dell’impatto della riforma e persino
dell’effettiva esistenza di un vero e proprio FOIA italiano; in tal
senso cfr. E. Carloni, Se questo è un FOIA. Il diritto a conoscere tra
modelli e tradimenti, in Rassegna Astrid, 22 febbraio 2016, n. 4, 9;
B. Ponti, La trasparenza ed i suoi strumenti: dalla pubblicità all’accesso generalizzato, in Id. (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, cit., 56 ss. Tali
eccezioni, tuttavia, più che per la loro formulazione legislativa mutuata dal regolamento FOIA dell’Unione europea - dovrebbero
destare preoccupazione per la riluttanza ad adottare tecniche
applicative coerenti con i principi ispiratori del dettato legislativo;
per un’analisi della prassi amministrativa cfr. A. Moliterni, La via
italiana al “FOIA”: bilancio e prospettive, in questa Rivista, 2019,
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“eccezioni relative”, che si contrappongono alle
“eccezioni assolute” di cui al comma 3 (il segreto di
Stato e gli altri divieti di divulgazione previsti dalla
legge), che vincolano invece a denegare
l’accesso (18).
I commi 1 e 2 del predetto articolo, sebbene per il loro
tenore letterale sembrerebbero dare ingresso a un
harm test, sono correntemente interpretati alla stregua del public interest test o public interest ovveride, che
impone di rendere conto di una duplice e diversa
valutazione (19): quella inerente alla rilevanza del
pregiudizio che l’accesso civico potrebbe arrecare, in
maniera “concreta” e “attuale”, a uno degli interessilimite, pubblici o privati, legislativamente previsti; e
quella inerente alla prevalenza del suddetto interesselimite rispetto al contrapposto interesse pubblico alla
conoscibilità (c.d. balancing test) (20).
Tali valutazioni, tuttavia, non emergono nella motivazione allegata al diniego di accesso generalizzato
alle lettere nigerine, che il Ministero fonda su uno dei
principali atti di indirizzo sull’attuazione del FOIA
italiano facendo riferimento alla parte in cui è prevista la possibilità di attenuare l’onere motivazionale (21). Rispetto alla prima, esso si limita a fare
genericamente riferimento al pregiudizio che l’ostensione delle lettere nigerine sarebbe stata in grado di
arrecare “agli interessi pubblici sottesi alla difesa, alle

questioni militari e alle relazioni internazionali”; ciò
che, all’esito confermativo del riesame dell’istanza,
veniva sbrigativamente correlato alla valutazione
“del contesto internazionale e di sicurezza nel quale
si inquadrano i documenti” e di “quanto riferito dal
nostro Ambasciatore a Niamey circa gli orientamenti
del Governo del Niger”. Rispetto alla seconda valutazione, si limita ad affermare, sempre in sede di
riesame, di aver effettuato “un accurato bilanciamento dei diversi interessi tutelati dalla legge” (22).
L’attenuazione motivazionale, invero, rinviene una
giustificazione forte nelle ragioni della riservatezza,
che impongono di non disvelare le informazioni
sottese all’eccezione fatta valere nella decisione di
diniego (23). Tali ragioni, tuttavia, dovrebbero
essere adeguatamente bilanciate con le esigenze di
garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva; ciò
che avrebbe dovuto imporre al collegio di verificare
se l’accesso potesse essere ritenuto pregiudizievole
per l’interesse-limite e pertanto dovesse essere denegato nonostante la rilevanza del contrapposto interesse alla conoscibilità (sindacato sulla fondatezza
della motivazione) e se l’esposizione dell’interesselimite a pregiudizio potesse essere ritenuto tale da
non consentire una puntuale motivazione sul
diniego di accesso (sindacato sulla sufficienza della
motivazione) (24).

n. 1, 23 ss.; per un’analisi degli orientamenti emersi presso la
giurisprudenza cfr. F. Francario, Il diritto di accesso deve essere
una garanzia effettiva e non una mera declamazione retorica, in
federalismi.it, 2019, n. 10.
(18) L’applicazione delle eccezioni relative, come si sta per dire,
postula la ponderazione tra interessi contrapposti nell’esercizio di un
vero e proprio potere discrezionale, cfr. M.S. Giannini, Il potere
discrezionale della pubblica amministrazione, 1939, Milano, 74 ss.
La connotazione discrezionale del potere di diniego induce a prospettare la riconfigurazione del “diritto” di accesso civico generalizzato nei termini di un interesse legittimo; tale riconfigurazione,
peraltro, non sarebbe incompatibile né con la rappresentazione
dell’accesso come “libertà” né con la connotazione di tale libertà
come “fondamentale”, cfr. in proposito la tesi riportata in A. Pace,
Problematica delle libertà costituzionali: lezioni (Parte generale),
Padova, 1983, 6 ss.
(19) Per una descrizione dettagliata di ciascuna delle due tecniche cfr. M. Savino, The Right to Open Public Administrations in
Europe: Emerging Legal Standards, Paris, Oecd-Sigma, 2010,
(http://www.oecdlibrary.org), 15 ss.; ai fini del presente scritto è
sufficiente rammentare ciò: l’harm test richiede che, in vista
dell’eventuale diniego, si valuti soltanto se l’accesso danneggi
uno degli interessi-limite; il public interest test o public interest
ovveride richiede di considerare, in aggiunta, il danno che il diniego
comporterebbe per l’interesse all’accesso, nell’ambito di una
valutazione ponderativa (c.d. balancing test).
(20) Cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, sent. 6 marzo 2019, n.
1546 e Sez. IV, sent. 14 luglio 2016, n. 3631; T.A.R. Campania,
Sez. VI, sent. 22 maggio 2019, n. 2486 e sent. 13 dicembre 2017,
n. 5901; T.A.R. Liguria, Sez. I, sent. 13 novembre 2017, n. 826; T.
A.R. Lazio, Sez. III, sent. 21 marzo 2017, n. 3742. La tecnica del
bilanciamento viene espressamente richiamata nelle linee guida
ANAC, par. 5.2.; essa deve essere adoperata nel rispetto del

principio di proporzionalità, che impone di verificare se, a fronte
della sussistenza dell’interesse-limite, l’interesse alla conoscibilità possa essere soddisfatto tramite un accesso differito o
parziale.
(21) Cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11125/2018, cit., nella parte in cui il
giudice puntualizza che “il Ministero ha confermato il diniego [...]
richiamando anche richiamando anche le c.d. Linee Guida FOIA [...],
adottate dall’A.N.A.C. [...], in specie i paragrafi nn. 5.3, 7.3 e 7.4”; e le
linee guida ANAC, par. 5.3, in cui si precisa che: “Possono [...]
verificarsi circostanze in cui potrebbe essere pregiudizievole dell’interesse coinvolto imporre all’amministrazione anche solo di confermare o negare di essere in possesso di alcuni dati o informazioni (si
consideri ad esempio il caso di informazioni su indagini in corso). In
tali ipotesi, di stretta interpretazione, se si dovesse pretendere una
puntuale specificazione delle ragioni del diniego, l’amministrazione
potrebbe disvelare, in tutto o in parte, proprio informazioni e dati che
la normativa ha escluso o limitato dall’accesso per tutelarne la
riservatezza (pubblica o privata). Ove ci si trovi in situazioni del
genere, e ove questo non comporti la rivelazione di informazioni
protette, è quantomeno opportuno indicare le categorie di interessi
pubblici o privati che si intendono tutelare e almeno le fonti normative
che prevedono l’esclusione o la limitazione dell’accesso da cui
dipende la scelta dell’amministrazione” (c.a.).
(22) Cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11125/2018, cit.
(23) Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II bis, sent. 19 giugno 2018, n. 6875,
in cui si precisa che “l’amministrazione, al fine di assolvere all’obbligo di esauriente, congrua e completa motivazione non è tenuta
a specificare puntualmente le ragioni del diniego, poiché ciò
potrebbe disvelare in tutto o in parte le informazioni che la normativa mira a tutelare, frustrando quindi le ragioni sottese alle eccezioni di cui all’art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013”.
(24) Il duplice oggetto del sindacato giurisdizionale sulla motivazione del diniego di accesso generalizzato collima con le due
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Il giudice italiano dinanzi al diniego di accesso:
il caso del Memorandum libico
La succinta motivazione allegata a sostegno della
decisione di diniego di accesso civico generalizzato
alle lettere nigerine - che il giudice ritiene adeguata
in considerazione di ciò, che il Ministero degli affari
esteri avesse opposto “la sussistenza di ragioni ostative afferenti alla difesa, alle questioni militari e alle
relazioni interazionali” - interroga il grado di giustiziabilità di tale decisione, che è stato recentemente
indagato all’interno della sentenza resa sul già citato
caso del Memorandum d’intesa con la Libia (25).
Tale ultima sentenza è interessante principalmente
per due ragioni. In primo luogo, perché definisce il
novero dei poteri giudiziali esercitabili nel sindacato
sul diniego di accesso generalizzato, limitando quello
di acquisizione officiosa dei documenti la cui esistenza è incerta ed escludendo del tutto quello di
acquisizione in via riservata dei documenti controversi (26). In secondo luogo, perché in essa si afferma
che “il sindacato giurisdizionale non può che essere di
carattere meramente estrinseco cioè limitato alla
verifica della esistenza della causa di non ostensibilità
invocata dalla Amministrazione e della astratta
riconducibilità dell’atto, di cui si nega l’ostensione,
tra quelli che possono interferire con gli interessi
tutelati dalla norma, non riscontrandosi elementi
che rendono totalmente implausibile la suddetta
interferenza” (27).
Il sindacato estrinseco, com’è noto, impone un controllo sul rispetto delle norme sul procedimento e, in

materia di motivazione, sull’esattezza materiale dei
fatti, nonché sull’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
Il giudice, tuttavia, è apparso poco propenso a praticare un sindacato di tal tipo e, a riguardo, è significativo che nello svolgimento del suddetto controllo
non si sia preoccupato di verificare né l’esattezza dei
fatti addotti a sostegno della rilevanza dell’interesse
alla riservatezza né la correttezza logica della valutazione sulla sua prevalenza rispetto al contrapposto
interesse alla conoscibilità (28). Nel caso del Memorandum libico, esso non censura la mancata allegazione dei fatti a fondamento del diniego, in ragione
dell’asserita auto-evidenza del pregiudizio agli interessi-limite: “che tali documenti possano astrattamente interferire con le relazioni intercorrenti tra
Italia e Libia e con l’ordine e la sicurezza pubblica”
sostiene “non è implausibile, per ragioni che pare
addirittura stucchevole indicare, sicché il sindacato
del Collegio si deve arrestare” (29). Nel caso in
commento, si accontenta di “quanto riferito dal
nostro Ambasciatore a Niamey circa gli orientamenti
del Governo del Niger in qualità di autore delle
lettere”, che “sottintende” la rilevanza dell’interesse
alla riservatezza “in punto di reciproche relazioni
internazionali” (30).
La motivazione, nei suddetti casi, appare a tal punto
attenuata da impedire un sindacato sul diniego di
accesso; ciò che peraltro è reso particolarmente complesso dall’asserita preclusione all’esercizio del potere
giudiziario di acquisizione in via riservata dei

principali funzioni della motivazione, vale a dire, garantire la verifica
giudiziale delle ragioni della decisione adottata dall’amministrazione e far sì che l’amministrato venga reso edotto di tali ragioni (in
merito, senza pretesa di esaustività, cfr. G. Corso, Motivazione
dell’atto amministrativo, in Enc. dir., Aggiorn., vol. V, Milano, 2001,
775, G. Mannucci, Uno, nessuno, centomila. Le motivazioni del
provvedimento amministrativo, in Dir. pub., 2012, n. 3, 901 ss.; A.
Romano Tassone, Motivazione dei provvedimenti amministrativi
e sindacato di legittimità, Milano, 1987 e Motivazione (dir. amm.),
in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, vol. IV,
Milano, 2006, 3742); rimane fermo che il sindacato sulla fondatezza della motivazione di diniego dev’essere inteso come limitato
al mero controllo sull’esattezza materiale dei fatti, nonché sull’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere
(cfr. infra par. 3.1.).
(25) Cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11125/2018, cit.
(26) Cfr. ancora T.A.R. Lazio, sent. n. 8892/2018, cit., par. 16, in
cui viene recisamente escluso, in primo luogo, che l’organo giurisdizionale possa esercitare il potere di cui all’art. 63 c.p.a. “per
acquisire documenti relativi ad attività la cui esistenza non è
ammessa e riconosciuta [...] e che non è provata per altra via”,
essendo il processo amministrativo “retto dal principio dispositivo, sia pure ‘temperato’ dal metodo acquisitivo” [...]. In secondo
luogo, e per ciò che maggiormente interessa, che tale organo
possa procedere all’acquisizione dei documenti per una valutazione in via riservata, non potendo essa “considerarsi ammissibile
in quanto contraria alla stessa logica del processo, che deve

assicurare il contraddittorio e la parità tra le parti del giudizio”, e
non potendo comunque attribuire “gli strumenti per valutare la
sussistenza, o meno, del pregiudizio” agli interessi-limite. L’orientamento del Tribunale è stato condiviso in secondo grado da Cons.
Stato, sent. n. 6028/2019, cit.
(27) Cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 8892/2018, cit., par. 17, meno
condivisibile nella parte in cui smentisce le indicazioni delle linee
guida ANAC, par. 5.2., secondo cui la rilevanza del pregiudizio
all’interesse limite derivante dall’accesso dev’essere valutata alla
stregua di una prognosi in positivo, di tipo probabilistico, vale a
dire, in base al parametro del “è probabile che...” piuttosto che del
“non è implausibile che...”.
(28) La valutazione sul bilanciamento è stata invece compiuta in
maniera esemplare nella sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III, 1° agosto
2019, n. 10202, avente a oggetto il diniego di accesso generalizzato alla documentazione inerente alle operazioni di salvataggio in
mare dei migranti (c.d. operazioni SAR), in cui si è escluso che
l’interesse alla riservatezza potesse “soverchiare totalmente il
principio di trasparenza, in un settore di indubbio rilievo civico e
ampio risalto, peraltro, anche nei mass-media”. Tale pronuncia
valorizza l’interesse alla conoscenza di “un fenomeno non certo
sporadico e occasionale, ma di portata storica ed emergenziale,
quale è appunto l’attuale fenomeno migratorio, che pone quotidianamente e in modo anche drammatico esigenze di salvataggio
in mare”.
(29) Cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 8892/2018, cit., par. 18.
(30) Cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11125/2018.
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documenti controversi. L’esercizio di un potere di tal
tipo probabilmente avrebbe messo il giudice nelle
condizioni di meglio bilanciare le ragioni della riservatezza con le esigenze di una tutela giurisdizionale
effettiva, consentendogli di verificare, sempre nei
limiti di un sindacato di tipo estrinseco, se l’accesso
potesse essere ritenuto pregiudizievole per l’interesselimite sì da dover essere denegato e se l’esposizione del
suddetto interesse-limite a pregiudizio potesse essere
ritenuto tale da non consentire una puntuale motivazione sul diniego di accesso (31).
La suddetta preclusione, a maggior ragione, avrebbe
dovuto indurre il collegio a dichiarare l’illegittimità
della decisione di diniego di accesso generalizzato per
insufficienza della motivazione (32); il giudice, tuttavia, si è pronunciato nel senso della fondatezza della
stessa, ancorché non effettivamente verificata né
verificabile (33).
Un confronto con la giurisprudenza europea e il caso
Access Info
Il raffronto tra la giurisprudenza italiana e la giurisprudenza europea permette di mettere in evidenza

come la disponibilità del giudice a indagare i fatti
addotti a fondamento del diniego di accesso e la
possibilità di esercitare poteri giudiziari più penetranti permettano di garantire un maggior grado di
giustiziabilità dello stesso. Tale raffronto appare
opportuno anche in considerazione delle indicazioni
contenute all’interno degli atti di attuazione del
FOIA italiano (34): essi sollecitano a tener conto
delle statuizioni rese sull’applicazione delle eccezioni
al FOIA europeo, disciplinato dal Reg. CE n. 1049 del
30 maggio 2001 (35).
Le tre specificità del sindacato giurisdizionale sul
diniego di accesso europeo si possono agevolmente
cogliere all’interno della pronuncia resa dal Tribunale dell’Unione europea sul caso Access Info Europe
c. Commissione del 2018, avente a oggetto l’accessibilità al contenuto di un accordo internazionale
stipulato con la Turchia nell’ambito delle politiche
di gestione dei flussi migratori alle frontiere
esterne (36).
La prima specificità riguarda i poteri istruttori esercitabili dinanzi al diniego di accesso. Il Tribunale di
primo grado, diversamente dal T.A.R., prima di

(31) La lettera dell’art. 63 c.p.a., in effetti, non sembrerebbe di
per sé precludere l’esercizio di un potere giudiziale di acquisizione
in via riservata; né tale preclusione pare possa essere giustificata
attraverso le argomentazioni impiegate dal T.A.R. Lazio, sent. n.
8892/2018 e condivise dal Cons. Stato, sent. n. 6028/2019, cit. Il
richiamo del giudice al limite del rispetto del principio di parità delle
parti, infatti, non tiene conto del fatto che l’esercizio del suddetto
potere mirerebbe semmai a riequilibrare la disparità di trattamento
processuale cui sarebbe altrimenti esposto il ricorrente (peraltro
proprio in attuazione del metodo acquisitivo e a correzione del
principio dispositivo che regola il processo). Il richiamo al limite
della valutazione giudiziale trascura che esso non abiliterebbe
comunque a un’indagine giudiziale che possa spingersi al di là di
un mero sindacato, per così dire, estrinseco sulla motivazione
della resistente. Sulla portata dei principi processuali appena
richiamati, cfr. P. Chirulli, L’istruttoria, in R. Caranta (a cura di), Il
nuovo processo amministrativo, Bologna, 2011, in particolare,
531 ss.
(32) L’asserita impossibilità di esercitare un potere di acquisizione in via riservata avrebbe dovuto indurre l’organo giudicante a
pretendere il rispetto puntuale dell’onere motivazionale proprio
perché l’insufficienza della motivazione non soltanto impedisce
che l’amministrato venga reso edotto delle ragioni della decisione
adottata dall’amministrazione nei suoi confronti ma preclude essa
stessa la verifica circa la fondatezza di tale decisione. Il sindacato
sulla sufficienza e sulla fondatezza della motivazione, evidentemente, avrebbe potuto portare anche a esiti non coincidenti
allorché fosse stato possibile esercitare il suddetto potere.
(33) La tendenza del collegio a trascurare il sindacato sulla
“sufficienza” della motivazione di diniego di accesso generalizzato verosimilmente può essere spiegata proprio in ragione dell’atteggiamento di deferenza del giudice rispetto al sindacato sulla
“fondatezza” di tale motivazione. L’insufficienza della motivazione, secondo uno schema ricorrente presso la giurisprudenza,
viene trattata alla stregua di una patologia “formale”, che a sua
volta arretra di fronte alla legittimità “sostanziale”, ancorché non
effettivamente verificata né verificabile, della decisione di diniego;
in merito, senza pretesa di esaustività, cfr. G. Mannucci, Il regime

dei vizi formali-sostanziali alla prova del diritto europeo, in Dir.
amm., 2017, n. 2, 299 ss.; F.G. Scoca, I vizi formali nel sistema
delle invalidità dei provvedimenti amministrativi, in V. Parisio (a
cura di), Vizi formali, procedimento e processo amministrativo,
Milano, 2004, 60 e F. Trimarchi Banfi, Illegittimità e annullabilità
del provvedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 2003, R.
Villata - M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino,
2017.
(34) Cfr. linee guida ANAC, par. 7, e circolare DFP, par. 7.
(35) Cfr. Il regolamento CE n. 1049 del 30 maggio 2001 all’art. 2,
riconosce il diritto di accesso ai documenti a “qualsiasi cittadino
dell’Unione” e a “qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro”; e all’art. 4, individua
due categorie di eccezioni all’esercizio di tale diritto: assolute o
vincolate (par. 1) e relative o discrezionali (parr. 2 e 3). Le eccezioni
assolute o obbligatorie si applicano allorché la divulgazione di un
documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse
inerente “alla sicurezza pubblica, alla difesa ed alle questioni
militari, alle relazioni internazionali, nonché alla politica finanziaria,
monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro”,
ovvero alla “vita privata” e all’“integrità dell’individuo”, minando
gli obiettivi di protezione dei dati personali. In tali casi, all’esito
positivo dell’harm test, l’accesso deve essere denegato. Le eccezioni relative o discrezionali sono applicabili allorché la divulgazione di un documento possa pregiudicare “gli interessi
commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la
proprietà intellettuale, le procedure giurisdizionali e la consulenza
legale, gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione
contabile”, ovvero il “processo decisionale” di un’istituzione. In
tali casi, in cui si dà ingresso al public interest test, l’accesso può
essere denegato soltanto se l’interesse tutelabile dal diniego
risulti prevalente rispetto all’interesse all’accesso, nel rispetto
del principio di proporzionalità.
(36) Cfr. Trib. UE 7 febbraio 2018, Access Info Europe c.
Commissione UE, T-852/16. L’Unione europea e la Repubblica
di Turchia il 15 ottobre del 2015 concordavano un piano di azione
comune intitolato “EU-Turkey joint action plan” volto a rafforzare
la loro cooperazione in materia di sostegno ai cittadini siriani
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pronunciarsi nel merito, ordina la produzione dei
documenti al cui accesso la Commissione aveva
opposto diniego, pur precisando che essi sarebbero
rimasti riservati. Il potere di acquisizione in via riservata da parte del giudice europeo è espressamente
previsto dal regolamento di procedura, a garanzia del
diritto alla tutela giurisdizionale e incide significativamente sul grado di giustiziabilità della decisione di
diniego (37); soprattutto al ricorrere di una motivazione attenuata (38).
La seconda specificità riguarda proprio lo svolgimento del sindacato giurisdizionale sulla decisione
di diniego. Il Tribunale, una volta riconosciuto in
capo alla Commissione un ampio margine di valutazione circa la sussistenza dell’esigenza di tutelare
l’interesse alle relazioni internazionali, come il T.
A.R., circoscrive il suo sindacato “alla verifica del
rispetto delle norme di procedura e, in materia di
motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di

sviamento di potere” (39). Tale tipo di sindacato,
tuttavia, viene condotto sulle circostanze di fatto
allegate a fondamento del diniego nella motivazione,
in cui sono riportati “la descrizione della natura e del
contenuto dei documenti richiesti”, “i motivi di
diniego” e “l’illustrazione del contesto in cui essi
sono stati elaborati” (40).
Il giudice europeo - diversamente dal giudice italiano,
che si accontenta di un riscontro fattuale superficiale
- effettua un controllo minuzioso sulla fondatezza di
tali circostanze, al punto che, nel vagliare la sussistenza del pregiudizio alla consulenza legale, arriva a
valorizzare “le ore talvolta tardive a cui i messaggi di
posta elettronica sono stati inviati da parte dei membri del servizio giuridico alla presidenza della Commissione e alla DG sotto l’autorità del commissario
per gli affari interni” (41). Esso, peraltro, non si
occupa soltanto della valutazione sul pregiudizio
agli interessi-limite, ma si preoccupa pure dell’operazione di bilanciamento con l’interesse all’accesso,

beneficiari di una protezione in materia di gestione migratoria, per
rispondere alla crisi determinata dalla situazione in Siria. La sentenza è stata recentemente commentata da M. Filice, L’applicazione estensiva delle presunzioni generali di riservatezza: il lato
oscuro del FOIA europeo, in questa rivista, 2018, n. 4, 493 ss.
(37) Cfr. Trib. UE, Access Info Europe, cit., par. 17. L’esercizio di
tale potere, in effetti, consente al giudice di censurare per “manifesto errore” il diniego di accesso ad alcuni dei documenti controversi, che nulla avevano a che vedere con l’eccezione inerente
alle relazioni internazionali dell’Unione europea fatta valere dalla
Commissione, riportando essi delle valutazioni che facevano
esclusivo riferimento alla legislazione di uno Stato membro, la
Grecia, par. 47 ss. L’esercizio del potere di acquisizione in via
riservata, peraltro, è stato qualificato come obbligatorio da parte
della Corte di giustizia europea nella sentenza 28 novembre 2013,
Ivan Jurašinović c. Consiglio dell’Unione europea, C-576/12 P, a
garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale, ma soltanto nei casi in
cui “il ricorrente mette in discussione la legittimità di una decisione che gli nega l’accesso a un documento in applicazione di una
delle eccezioni [...] deducendo che l’eccezione invocata dall’istituzione interessata non era applicabile al documento richiesto”;
per la Corte, in tali casi il giudice “non sarebbe in grado, senza aver
esso stesso consultato [il] documento, di valutare in concreto se
l’accesso a tale documento [possa] validamente essere rifiutato
[dall’]istituzione sulla base dell’eccezione dedotta e, di conseguenza, di valutare la legittimità di una decisione che nega l’accesso a detto documento”, cfr. anche sentenza del 21 giugno
2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds c. Commissione, C135/11 P, par. 75.
(38) Cfr. sentenza della Corte di Giustizia UE, 18 luglio 2013,
Commissione, Consiglio e Regno Unito c. Yassin Abdullah Kadi
(Kadi II), cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P.
L’attenzione che la giurisprudenza europea riserva alla garanzia
della tutela giurisdizionale al ricorrere di una motivazione attenuata
riflette la sua tendenza a valorizzare le due funzioni della motivazione e a distinguere, meglio del giudice italiano, il sindacato sulla
fondatezza e sulla sufficienza della stessa, cfr. tra le tante Corte di
Giustizia UE, sent. 18 giugno 2015, Ipatau c. Consiglio, C-535/14
P, par. 37, e sent. 22 marzo 2011, Francia c. Commissione, C-17/
99, par. 36 ss., Trib. UE, sent. 16 giugno 2011, Heineken Nederland e Heineken/Commissione, T-240/07, par. 362.
(39) Cfr. Trib. UE, Access Info Europe, cit., par. 40. La stessa
massima ricorre altresì nella recente sentenza del Tribunale

europeo del 19 marzo 2019, T-798/17, De masi, Varoufakis c.
Banca Centrale Europea (BCE) e nelle più risalenti sentenze
della Corte di Giustizia UE, 1° febbraio 2007, Sison c. Consiglio,
C-266/05 P, par. 64; 12 settembre 2013, Besselink c. Consiglio, T331/11, par. 34.
(40) La motivazione, secondo il Tribunale, deve rendere conto
di come l’accesso possa “concretamente” ed “effettivamente”,
cioè in maniera “ragionevolmente prevedibile e non meramente
ipotetica”, arrecare pregiudizio agli interessi-limite; le eccezioni,
peraltro, “devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo [...] di modo che la mera circostanza che un documento
riguardi un interesse tutelato da un’eccezione non può di per sé
essere sufficiente a giustificare l’applicazione di quest’ultima”;
cfr. Trib. UE, Access Info Europe, cit., par. 36 ss. e 89. Sul
contenuto della motivazione di diniego di accesso, cfr. altresì le
sentenze della Corte di Giustizia UE, 17 ottobre 2013, Consiglio c.
Access Info Europe, C-280/11 P, par. 31 e 3 luglio 2014, Consiglio
c. ‘t Veld, C-350/12 P, par. 52. Sulla necessità di interpretare
restrittivamente le eccezioni all’accesso, tra le altre, cfr. le sentenze della Corte di Giustizia UE, Sison c. Consiglio, cit., par. 63; 10
luglio 2008, Svezia e Turco c. Consiglio, C-39/05 P e C-52/05 P, par.
36; Consiglio c. Access Info Europe, cit., par. 30; 27 febbraio 2014,
Commissione c. EnBW, C-365/12 P, par. 64; e del Trib. UE, 13
aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation c. Commissione,
T-2/03, par. 69 e 7 giugno 2011, Toland c. Parlamento, T-471/08,
par. 29. Cfr. Trib. UE, Access Info Europe, cit., par. 89. C.
(41) Cfr. Tribunale UE, Access Info Europe, cit., par. 86 ss. La
valorizzazione delle evidenze fattuali è frequente nella giurisprudenza europea e segna il grado di giustiziabilità dei provvedimenti
comunitari, come si evince dalla sentenza della Corte di Giustizia
UE 18 luglio 2013, cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10
P, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea e Regno
Unito c. Yassin Abdullah Kadi (Kadi II), con commento di M. Savino,
Kadi II, ultimo atto: un modello globale per la prevenzione amministrativa?, in questa Rivista, 2013, n. 11, 1052 ss., in cui viene
evidenziato come il sindacato giurisdizionale, per essere effettivo,
debba consentire al giudice di verificare che la decisione impugnata “si fondi su una base di fatto sufficientemente solida”, ciò
che “comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei
motivi sottesa a tale decisione, cosicché [esso] non si limiti alla
valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma
consista invece nell’accertare se questi motivi [...] siano fondati”.
La stessa sentenza, peraltro, appare di sicuro interesse pure
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di cui nega però la rilevanza rispetto al caso di
specie (42).
La terza specificità, infine, riguarda il sindacato
giurisdizionale sulla motivazione attenuata. Tale
motivazione, come nell’ordinamento italiano, è
ammessa “qualora una siffatta azione implichi di
svelare informazioni la cui tutela è prevista dall’eccezione fatta valere, relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni
internazionali” (43). Tuttavia, l’adeguato bilanciamento tra le ragioni della riservatezza e l’esigenza
della tutela giurisdizionale effettiva, nell’ordinamento europeo, sembrerebbe essere garantito sia
dall’impossibilità di estendere l’attenuazione sino
all’indicazione delle categorie di interessi che si
intendono tutelare o delle fonti normative che
prevedono la limitazione dell’accesso, dovendo
essa rimanere limitata al solo “contenuto sensibile
dei documenti controversi” (44); sia dalla possibilità di esercitare il potere giudiziale di acquisizione
in via riservata dei suddetti documenti (45).

Conclusioni

rispetto alle statuizioni concernenti il contemperamento tra le
ragioni della riservatezza, che possono giustificare l’attenuazione
dell’onere motivazionale in capo all’amministrazione, e l’esigenza
di garantire la tutela giurisdizionale dell’amministrato (cfr. infra
nt. 45).
(42) Trib. UE, Access Info Europe, cit., par. 55 ss. e 96 ss. Il
giudice europeo, dopo aver rammentato che “quando un’istituzione applica una delle eccezioni previste all’articolo 4, paragrafi 2
e 3, del regolamento n. 1049/2001, la stessa è tenuta a ponderare
l’interesse specifico che deve essere tutelato mediante la non
divulgazione del documento in questione con, in particolare, l’interesse generale a che tale documento sia reso accessibile”,
prende atto che nel caso di specie, “poiché è stato accertato
che il diniego di divulgazione del primo documento controverso
rientrava nelle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento n. 1049/2001”, tale ponderazione dovesse ritenersi
inoperante, posto che “nell’ambito di tale disposizione, le istituzioni sono tenute a negare l’accesso ai documenti rientranti in tali
eccezioni obbligatorie qualora sia fornita la prova delle circostanze
contemplate da tali eccezioni, senza che occorra bilanciare la
tutela dell’interesse pubblico con un interesse generale prevalente”. Lo stesso giudice coglie l’occasione per stigmatizzare
l’eccessiva genericità delle considerazioni addotte a sostegno
della prevalenza dell’interesse pubblico alla conoscenza dei documenti controversi e per segnalare come spetti “al richiedente far
concretamente valere circostanze su cui si fonda siffatto interesse pubblico prevalente” anche se “esso non deve necessariamente essere distinto dai principi soggiacenti al regolamento n.
1049/2001”; similmente cfr. Corte di Giustizia, sent. 14 luglio
2016, Sea Handling SpA c. Commissione, C-271/15 e sent. 14
novembre 2013, LPN e Finlandia c. Commissione, C-514/11 P e C605/11 P, par. 94 e Trib. UE, sent. del 23 gennaio 2017, Justice &
Environment c. Commissione, T-727/15, par. 49.
(43) Cfr. Trib. UE, Access Info Europe, cit., par. 114. La giurisprudenza europea, inoltre, ammette la possibilità che l’obbligo di motivazione sul diniego di accesso possa non riguardare singolarmente i
documenti oggetto dell’istanza ma anche soltanto talune categorie
di documenti omogenei all’uopo individuate, dando ingresso a una
“presunzione generale di riservatezza”, cfr. tra le altre le recenti
sentenze della Corte di Giustizia, 4 settembre 2018, Clientearth c.

Commissione, C-57/16 P, e del Trib. UE 14 maggio 2019, Commune
De Fessenheim e altri c. Commissione, T-751/17 e 22 marzo 2018,
De Capitani c. Parlamento Europeo, T-540/15; v. inoltre M. Filice,
L’applicazione estensiva delle presunzioni generali di riservatezza,
cit. e E. Fidelbo, L’accesso civico “generalizzato”: i rischi di ineffettività della libertà di accedere ai dati e ai documenti delle pubbliche
amministrazioni nell’ordinamento dell’Unione europea e nel diritto
interno, in Riv. it. dir. pub. com., 2018, n. 1, 223 ss., che segnalano la
tendenza della giurisprudenza a estendere la portata di tale
presunzione.
(44) Cfr. Trib. UE, Access Info Europe, cit., par. 114 e, nello
stesso senso, Corte di Giustizia UE 1° febbraio 2007, Sison c.
Consiglio, C-266/05 P, par. 82, e Trib. UE 12 settembre 2013,
Besselink c. Consiglio, T-331/11, par. 106. Le linee guida ANAC
diversamente affermano che nei casi in cui non sia possibile una
puntuale specificazione del diniego, è opportuno indicare le categorie di interessi pubblici o privati che si intendono tutelare, ma
sempre che ciò “non comporti la rilevazione di informazioni protette”; se ne desume che l’attenuazione dell’onere motivazionale
possa riguardare pure la mera indicazione dei suddetti interessi.
(45) L’accesso in via riservata, come chiarito in Corte di Giustizia, Kadi II, cit., 125, consente il contemperamento tra le ragioni
della riservatezza, che possono giustificare l’attenuazione dell’onere motivazionale in capo all’amministrazione, e l’esigenza di
garantire la tutela giurisdizionale dell’amministrato. Le suddette
ragioni, infatti, non possono giustificare un sindacato giurisdizionale non effettivo, potendo soltanto condizionare la scelta dei
mezzi per realizzare tale sindacato: “vero è che considerazioni
imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati
membri o la conduzione delle loro relazioni internazionali possono
ostare alla comunicazione all’interessato di determinate informazioni o di alcuni elementi probatori. Tuttavia, in casi simili, spetta al
giudice dell’Unione, cui non possono essere opposti il segreto o la
riservatezza di tali informazioni o elementi, attuare, nell’ambito del
controllo giurisdizionale che esercita, tecniche che consentano di
conciliare le legittime preoccupazioni di sicurezza relative alla
natura e alle fonti di informazione prese in considerazione nell’adottare la decisione di cui trattasi con la necessità di garantire
adeguatamente all’interessato il rispetto dei suoi diritti
processuali”.
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Il caso sotteso alla sentenza commentata consente di
pervenire a due conclusioni. Per un verso, esso
segnala che l’accesso civico semplice, pur essendo
di agevole applicazione, pone un problema di delimitazione dell’oggetto degli obblighi legali di pubblicazione: la L. n. 839 del 1984 rende conoscibile
l’accordo internazionale in forma semplificata stipulato tra l’Italia e la Repubblica del Niger ma non
anche il contenuto delle lettere nigerine, non
potendo le stesse integrare la figura dello “accordo
internazionale” ovvero dello “scambio di note”. Per
altro verso, suggerisce che l’accesso civico generalizzato si pone in un rapporto di complementarietà
rispetto all’accesso semplice, rendendo conoscibile
anche le suddette lettere e impedendo conseguentemente che un obbligo di pubblicazione possa essere
aggirato per il tramite del ricorso a documenti non
rientranti nel suo oggetto come legislativamente
delimitato.
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Tale caso suggerisce altresì che la portata applicativa dell’accesso generalizzato dipende dal grado di
giustiziabilità della decisione di diniego, che con
riguardo alle lettere nigerine però è apparso piuttosto basso. Tanto in ragione dell’atteggiamento deferente del collegio, che si è accontentato di una
motivazione attenuata a tal punto da non permettergli di verificare né l’esattezza dei fatti addotti a
sostegno della rilevanza dell’interesse pubblico alla
riservatezza sotteso alla difesa e alle relazioni internazionali, né la correttezza logica della valutazione
sulla sua prevalenza rispetto all’interesse pubblico
alla conoscibilità.
Il recepimento delle statuizioni provenienti dalla
giurisprudenza europea permetterebbe di incrementare notevolmente il grado di giustiziabilità del
diniego di accesso generalizzato, anche nell’ambito
delle politiche di controllo delle frontiere esterne e
dei flussi migratori, laddove la contrapposizione tra i

suddetti interessi è ricorrente e di difficile risoluzione.
Tali statuizioni consigliano di correggere l’azione del
giudice italiano con l’adozione di due accorgimenti: il
riconoscimento del potere di acquisizione in via
riservata, in vista di una facilitazione del sindacato
sulla decisione di diniego; la revisione delle stesse
tecniche di sindacato, in vista della valorizzazione del
dato fattuale che sorregge tale decisione.
L’adozione di tali accorgimenti permetterebbe al
nostro giudice di scongiurare il pericolo che
accanto a “segreti di diritto” (individuati dal
legislatore) si possa dare ingresso a “segreti di
fatto” (incompatibili con la riserva di legge dell’accesso generalizzato), la cui ricorrenza nella
prassi sollecita il rapporto tra trasparenza e segretezza nell’attuazione delle politiche migratorie. La
prima può propriamente definirsi regola se l’estensione degli ambiti di eccezione viene rimessa a
decisioni giudizialmente non verificabili? (46).

(46) Sulla definizione di segreto “di diritto” e “di fatto” cfr. L.
Ferrajoli, Segreto e informazione nello Stato contemporaneo,
cit., 723.
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Nozione di controllo pubblico
Corte dei conti, Sez. riunite in sede giurisdizionale, 22 maggio 2019, n. 16 - Pres. Pischedda - Rel.
Carra - Marche Multiservizi S.p.a.
L’art. 2, comma 1, lett. b) ed m), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”) stabilisce una nozione di “controllo” sulle società pubbliche che include anche quella del controllo
pubblico “congiunto”. Quest’ultimo si realizza quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale, è richiesto il consenso
unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Non ha, dunque, rilevanza la mera titolarità pubblica
cumulativa da parte di una pluralità di pubbliche amministrazioni della maggioranza del capitale sociale, né
eventuali meri comportamenti concludenti tra le stesse.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme

Corte dei conti Liguria, deliberazione n. 3/2018/PAR del 24 gennaio 2018; Corte dei conti Trentino Alto Adige/
Sudtirol n. 2/2018/PAR del 24 gennaio 2018.

(Omissis)

Incertezze sulla nozione di controllo pubblico
di Marco Macchia e Federica Marconi
Il contributo mostra l’evoluzione della giurisprudenza contabile circa la perimetrazione della nozione di
“controllo pubblico”, in relazione alle società partecipate, alla luce del dettato dell’art. 2, comma 1,
lett. b) e m), del testo unico. Ci si interroga, in particolare, se sia da applicarsi la disciplina pubblicistica
restrittiva per le società a controllo pubblico ogni qual volta sussista la titolarità pubblica cumulativa da
parte di una pluralità di pubbliche amministrazioni della maggioranza del capitale sociale o se, al
contrario, occorra condurre una valutazione sulla capacità, in concreto, di incidere sulle decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale.

La pronuncia
Le Sezioni riunite della Corte dei conti forniscono, con la sentenza in esame, indicazioni
utili, seppur ancora non del tutto dirimenti, per
sciogliere i molteplici dubbi interpretativi circa la
nozione di “controllo pubblico” e, più specificamente, di “controllo pubblico congiunto”, così
come delineata nel testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).
Con tale decisione, la Corte ha annullato le
deliberazioni della Sezione regionale di controllo
per le Marche che imponevano alla società Marche Multiservizi S.p.a. il rispetto dell’art. 11,
commi 2 e 3, TUSP, in ordine alla modalità di
composizione e all’organizzazione degli organi
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amministrativi e di controllo delle società a
controllo pubblico, e in base al quale il consiglio
di amministrazione deve essere composto da un
amministratore unico o, in via eccezionale e
previa adozione di delibera motivata, da un massimo di cinque membri. La riduzione del numero
dei componenti del c.d.a. (da nove a massimo
cinque nel rispetto dell’art. 11) è la diretta
conseguenza dell’inquadramento della società
tra quelle in controllo pubblico, dal momento
che la maggioranza dei voti - tanto in assemblea
che in consiglio di amministrazione - era detenuta dai soci pubblici. Il capitale di Marche
multiservizi era, difatti, detenuto dal socio privato “Hera S.p.A.” per il 46,2%, dal comune di
Pesaro per il 25,3%, dalla provincia di Pesaro e
Urbino per l’8,6% e per la restante parte da
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partecipazioni pulviscolari di un gruppo di
comuni marchigiani (1).
Secondo la sezione regionale “la Pubblica Amministrazione, quale ente che esercita il controllo sia stata
intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, comma 1,
numeri 1), 2) e 3) faccia capo ad una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente”. Mentre in appello è stato contestato
l’inserimento della società tra quelle a controllo
pubblico, ritenendo illegittima la decisione secondo
cui, per condizionare l’andamento gestionale complessivo della società, sarebbe sufficiente il possesso
della maggioranza delle azioni e dei voti in consiglio
di amministrazione da parte dei soci pubblici. La
Corte lo ha accolto.

Il TUSP è il risultato finale di una stratificazione ed
evoluzione, tanto normativa quanto giurisprudenziale, ampia e complessa che ha interessato il panorama delle società pubbliche, complice anche la
lunga tradizione di intervento statale nell’economia
che ha caratterizzato l’esperienza italiana fino alla
grande stagione delle privatizzazioni degli anni

Novanta (2). Esso introduce una profonda distinzione, in rapporto di genus a species, tra le società a
partecipazione pubblica e le società a controllo pubblico (3). Per le prime è dettata una disciplina a
carattere generale, mentre per le seconde una disciplina speciale, maggiormente restrittiva.
Le società a partecipazione pubblica sono regolate
dalle norme contenute nel codice civile sulle società,
salva l’applicazione delle disposizioni derogatorie
previste dal decreto di riordino (4). Per questa
ragione il testo unico è qualificabile come un “diritto
speciale che s’innesta nel diritto societario
comune” (5), disciplinando i soli aspetti per i quali
le norme sulle società pubbliche differiscono da
quelle sulle società di diritto comune (6). La soggezione alla cornice normativa delineata dal codice
civile (7), per tutto quanto non espressamente derogato, risponde alla duplice esigenza di tutelare la
concorrenza, con la conseguente eliminazione di
regimi di esclusiva e la piena espansione della concorrenza nel mercato, nonché di perseguire i principi
di economicità dell’azione amministrativa di cui
all’art. 97 Cost. (8).
Il ruolo cardine della nozione di “controllo” emerge
dalla lettura complessiva dell’impianto del testo
unico, in cui la maggior parte delle disposizioni trovano applicazione proprio in relazione alle società

(1) Nel caso di specie la Procura generale aveva sottolineato
che “Hera S.p.A. fosse da considerarsi un soggetto solo formalmente privato ma che, nella sostanza, si trattasse di una società
quotata a controllo pubblico, essendo a sua volta controllata da vari
comuni emiliani, detentori complessivamente del 48,5 per cento
del capitale sociale e legati tra loro da un patto di sindacato”. Il
Collegio, nel pronunciarsi sui ricorsi, ha ritenuto tale circostanza
priva di pregio, in quanto l’art. 1, comma 5, del testo unico (così
come modificato dall’art. 1, comma 721, L. 30 dicembre 2018, n.
145, dispone che “le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come
definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da
esse controllate”. Secondo le Sezioni riunite, pertanto, ne conseguirebbe che “ai fini che qui interessano, nella compagine societaria di Marche multiservizi S.p.A., la società Hera S.p.A. è
configurabile quale persona giuridica di diritto privato” (pag. 37
della sentenza in commento). Tra i comuni partecipanti si annoverano il comune di Montelabbate, il comune di Falconara Marittima e il comune di Vallefoglia, interessati dalle deliberazioni
impugnate.
(2) Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 è stato approvato in
attuazione della L. 7 agosto 2015, n. 124 che ha delegato il
Governo ad adottare un decreto legislativo di semplificazione
del settore delle “partecipazioni societarie delle amministrazioni
pubbliche”. A seguito della pronuncia della Corte cost. 25 novembre 2016, n. 251, che ha dichiarato l’illegittimità di alcune parti della
legge delega a causa della mancata intesa in Conferenza Stato
Regioni, è stato adottato il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che ha
introdotto una serie di disposizioni modificate ed integrate sul
Testo unico già in vigore. Tra i molti contributi, si v. V. Donativi, Le
società a partecipazione pubblica, Milano, 2016; Le società pubbliche nel Testo unico: D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a cura di F.
Cerioni, Milano, 2017; Le società a partecipazione pubblica:

commentario tematico ai D.lgs. 175/2016 e 100/2017, diretto da
C. Ibba - I. Demuro, Bologna, 2018; Il Testo Unico sulle società
partecipazione pubblica, a cura di G. Meo - A. Nuzzo, Bari, 2016.
(3) Con l’espressione “società pubblica”, dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel ritenere che ci si possa riferire ad
“una locuzione riassuntiva di molteplici e tra loro differenti casi in
cui società formalmente private presentano una partecipazione da
parte di amministrazioni pubbliche al loro capitale sociale”. Cosi G.
Piperata, La partecipazione delle pubbliche amministrazioni a
società di capitali nel nuovo disegno della riforma: modelli, procedure e limiti, in Le società pubbliche nel Testo Unico, cit., 3 ss.
(4) In base all’art. 1, comma 3: “Per tutto quanto non derogato
dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a
partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel
codice civile e le norme generali del diritto privato”. Secondo
Cons. Stato, parere 21 aprile 2016, n. 968, par. II, 1.1., “il principio
affermato - che riprende quanto già contenuto, sia pure in ambito
più circoscritto, nell’art. 4, comma 13, del decreto legge n. 95 del
2012 - è quello di assegnare all’intervento di regolazione una
valenza prettamente privatistica, con applicazione generale
delle disposizioni contenute nel codice civile, salvo “deroghe”
di rilevanza privata o pubblica poste dal decreto stesso”.
(5) C. Ibba, Introduzione, in Le società a partecipazione pubblica, a cura di C. Ibba - I. Demuro, Bologna, 2018, 5.
(6) B.G. Mattarella, Il riordino delle società a partecipazione
pubblica, in Manuale delle società a partecipazione pubblica, a
cura di R. De Nictolis - M. Fratini - G. Guizzi - A. Maresca, 2018, 5.
(7) Libro V, Titolo V, Capo V (società per azioni), Sezione XIII
(delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici), art.
2499 c.c. Il codice civile, inoltre disciplina i rapporti tra ente, socio,
e società partecipata e il mercato.
(8) Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Gli organismi
partecipati degli enti territoriali, Deliberazione n. 24/2015, 33.
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controllate, con la conseguenza che le partecipazioni
di controllo riconducibili al soggetto pubblico conformano le società connotandole di uno statuto pubblicistico, in ragione del particolare rapporto che le
lega all’ente controllante (9).
La nozione di controllo del testo unico
Nonostante la centralità della nozione di controllo,
le disposizioni legislative rilevanti - prima fra tutte
l’art. 2, comma 1, lett. b) ed m) - non risultano
sufficientemente chiare, tanto da aver generato
numerosi dubbi interpretativi, a cui la magistratura
contabile e la Struttura di monitoraggio (10), incardinata nel MEF, hanno cercato di fornire una soluzione. Secondo il dato normativo citato, la nozione di
controllo del testo unico, mutuata dal diritto civile e
integrata dalla previsione pubblicistica, presenta
carattere relazionale in quanto richiama la situazione
(9) Ci si riferisce alle deroghe dettate sia in relazione al comportamento dello Stato come azionista che relativamente alla
funzionalità di tali organismi. A titolo esemplificativo, possono
considerarsi le disposizioni che definiscono legalmente il capitale
sociale delle società partecipate, che ne specificano la composizione azionaria o la governance. Sul punto, P. Pizza, Le società per
azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi
modelli organizzativi, Milano, 2007, 649 ss.
(10) Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, istituita con
D.M. 16 maggio 2017 presso il MEF, ai sensi dell’art. 15. La
struttura di monitoraggio è stata istituita con il precipuo compito
di promuovere atti di indirizzo e coordinamento in materia di
applicazione del Testo unico, nonché per svolgere attività di controllo e monitoraggio sull’attuazione dello stesso. La stessa fornisce, poi, orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del
decreto, promuove le migliori pratiche presso le società partecipate, potendo anche adottare nei loro confronti direttive sulla
separazione contabile. Per il perseguimento di questa finalità, le
sono attribuiti ulteriori compiti di monitoraggio e controllo sui
provvedimenti adottati in sede di ricognizione delle partecipazioni
detenute, sia per la revisione straordinaria che ordinaria delle
stesse. Sull’argomento, M. Macchia, Monitoraggio, indirizzo e
coordinamento delle società, in Le società a partecipazione pubblica, diretto da C. Ibba - I. Demuro, cit., 455 ss.; F. Florà, Commento art. 15, in G. Meo - A. Nuzzo (diretto da), Testo Unico sulle
società pubbliche, Bari, 2016, 222 ss.
(11) La norma civilistica individua tre diverse ipotesi di controllo:
le prime due, riconducibili ad una nozione di controllo interno, si
distinguono nel c.d. controllo di diritto, dove la società controllante
dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria della società (senza che possano essere conteggiate
azioni di risparmio ovvero azioni prive di voto), e nel c.d. controllo di
fatto, caratterizzato dall’esercizio di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della società (in
tale ipotesi, la società controllante ha una partecipazione minoritaria che le consente, ad ogni modo, di determinare le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, stante la polverizzazione del
possesso azionario ovvero l’assenteismo dei soci). L’ultima ipotesi, qualificabile come controllo esterno (o controllo contrattuale), ricorre quando l’influenza dominante è esercitata “in virtù
di particolari vincoli contrattuali” che pongono la società in una
situazione oggettiva di dipendenza e che possono assumere il
carattere di contratti di dominio (forte o debole) e contratti di natura
commerciale. Sul punto, tra gli altri, M. Notari, J. Bertone, Sub art.
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descritta dall’art. 2359 c.c. (11). La norma prosegue
contemplando l’ipotesi del controllo congiunto, nei
casi in cui, per le decisioni finanziarie e gestionali
strategiche relative all’attività sociale, sia richiesto il
consenso unanime di tutte le parti che condividono il
controllo, in ragione dell’applicazione di norme di
legge o statutarie o di patti parasociali (12).
Il quadro normativo delineato, se da un lato ha
ampliato l’ambito applicativo della norma civilistica (13), dall’altro ha posto una serie di interrogativi ulteriori. Uno su tutti se sia da applicarsi la
disciplina restrittiva prevista dal testo unico, ogni
qual volta sussista la mera titolarità pubblica da parte
di una pluralità di pubbliche amministrazioni della
maggioranza del capitale sociale, ancorché non singolarmente ma nel loro complesso, o se, al contrario,
occorra valutare nel caso concreto se esista un apposito patto parasociale o una espressa clausola statutaria, ai fini della effettiva gestione.
2359 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.
Marchetti - L. A. Bianchi - F. Grezzi - M. Notari, Milano, 2008, 710;
L. Schiuma, Sub. Art. 2359 c.c., in Commentario al codice civile,
diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, 1261; F. Cuccu - F. Massa
Felsani, La nozione di controllo, a cura di G. Morbidelli, in Codice
delle società a partecipazione pubblica, Milano, 2018, 76.
(12) Tale previsione è coerente con la successiva lett. m)
dell’art. 2 citato e che definisce le società in controllo pubblico
come quelle società in non solo una ma anche più pubbliche
amministrazioni esercitano i poteri di controllo ai sensi della lett.
b) del medesimo articolo. Con tale previsione il legislatore accoglie
nel TUSP una nozione di controllo congiunto da parte di più
amministrazioni, nonostante il mancato recepimento dell’osservazione del Consiglio di Stato al decreto legislativo (Par/N/968/
2016) e in cui veniva richiesto di inserire espressamente la nozione
di controllo congiunto, stante il sostanziale recepimento operato
dal TUSP che, però, “non ne isola la nozione, facendola rientrare in
quella - allargata - di controllo”. Al riguardo, può evidenziarsi la
differenza con quanto avvenuto in tema di controllo analogo,
definito dall’art. 2, lett. c), come la situazione in cui l’amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della società controllata.
O ancora, con la definizione di cui alla lett. c) del medesimo articolo
circa il controllo analogo congiunto, definito come la situazione in
cui l’amministrazione esercita congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
(13) La dottrina civilistica dominante, infatti, ritiene che la
norma non contempli l’ipotesi del controllo congiunto, dal
momento che, ricondotto all’interno delle categorie civilistiche
di controllo (di diritto, di fatto, o contrattuale), non sarebbe suscettibile di configurare una situazione di controllo in capo ai soci
pubblici, stante la natura “monocratica” dello stesso. Sul punto,
F. Galgano, Direzione e coordinamento di società, in Commentario del codice civile Scialoja - Branca, 2005, 179; M. Notari - J.
Bertone, Commento all’art. 2359 c.c., in Azioni, artt. 2346 - 2362,
in Commentario al diritto delle società, Milano, 2008, 666; G.
Sbisà, Società e imprese controllate nel d.l. 9 aprile 1991, n.
127, in Riv. soc., 1992, 925. Altra parte della dottrina fornisce
una interpretazione che tende ad escludere la rilevanza autonoma
del controllo congiunto, ricondotto entro la più ampia nozione di
controllo. In tal senso, M. Lamandini, Il “controllo”. Nozioni e
“tipo” nella legislazione economica, Milano, 1995.

653

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

Giurisprudenza commentata

Società a partecipazione pubblica
La soluzione della Corte dei conti
La sentenza affronta e risolve due questioni attinenti
a tematiche di particolare rilevanza: se le amministrazioni, titolari di partecipazioni frazionate, possano esercitare un controllo congiunto anche a
prescindere dal concreto assetto statutario e di governance della società, nonché dai poteri eventualmente
riconosciuti al socio privato o agli amministratori che
ne sono espressione e se l’esercizio del governo societario possa discendere da comportamenti concludenti anche non formalizzati.
Un precedente orientamento, anticipando gli
approdi ermeneutici successivi, ha qualificato
come “a controllo pubblico” una società in cui le
partecipazioni pubbliche erano frazionate e nessuna, singolarmente, raggiungeva il cinquanta per
cento, anche alla luce della mancata adozione di
norme statutarie o patti parasociali che formalizzassero il controllo (14). La sezione regionale di controllo per la Liguria ha fondato la propria decisione
su una lettura in combinato disposto delle lettere b)
ed m) dell’art. 2 TUSP, nonché del richiamo integrale della seconda alla prima e della riferibilità della
situazione descritta dall’art. 2539 c.c. a “una o più”
amministrazioni pubbliche socie.
Un primo contributo interpretativo rilevante è stato
quello fornito dalla Struttura di monitoraggio e controllo con l’orientamento del 15 febbraio 2018. Muovendo dall’art. 2359 c.c., quest’ultima ha optato per
(14) Con la deliberazione n. 3/2018/PAR del 24 gennaio 2018, la
sezione di controllo per la Liguria è chiamata ad esprimersi sul
quesito se “qualora in una società, sebbene partecipata quasi
totalmente da amministrazioni pubbliche, nessun ente socio
abbia poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile
e, non vi siano patti parasociali o norme statutarie che permettano
il consenso unanime da parte dei soci pubblici, tale società possa
essere considerata solo a ‘partecipazione pubblica’, e quindi non
assoggettata alle disposizioni destinate a quelle a controllo pubblico (come, ad esempio, quelle previste dall’art. 11 del d.lgs. n.
175/2016, che disciplinano la composizione degli organi amministrativi e di controllo)”. Sul ruolo del giudice contabile rispetto al
fenomeno delle società a partecipazione pubblica, F. Goisis, Giurisdizione contabile sulle società in mano pubblica: un presidio per
la necessaria redditività dell’investimento pubblico, in Dir. proc.
amm., 2019, 43 ss.
(15) Si legge: “la corretta individuazione della nozione di società
a controllo pubblico di cui al TUSP, risulta dall’esame del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del
medesimo testo legislativo” e, dall’analisi combinata delle norme
citate, giunge ad affermare che “(...) il legislatore del TUSP abbia
voluto ampliare la fattispecie del controllo, prevedendo che: a) il
controllo di cui all’art. 2359 c.c. possa essere esercitato da più
amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale
tra le stesse; b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quello della lettera a), quando in applicazione di
norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è
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una nozione estesa di controllo, ritenendo che la
pubblica amministrazione, quale ente esercitante il
controllo, sia stata intesa dal legislatore come un
soggetto unitario, a prescindere dal fatto che nelle
singole fattispecie il controllo sia frammentato tra più
amministrazioni, detentrici della maggioranza del
capitale sociale solo cumulativamente, e a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato
tra le stesse (15).
Le medesime considerazioni sono state svolte anche
dalla Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige
che, nella richiesta di parere volta a chiarire se una
società in house a controllo congiunto da una pluralità
di enti locali dovesse essere considerata a controllo
pubblico, ha individuato nella pubblica amministrazione socia un “soggetto unitario”, in disparte dal
fatto che il controllo fosse svolto da una sola amministrazione pubblica socia o da più di esse
cumulativamente (16).
Tale parere richiama, oltre le indicazioni fornite dalla
Struttura di monitoraggio, anche le conformi indicazioni fornite dall’Anac. Questa, con la Deliberazione n. 1134/2017, ha precisato che rientrano tra le
società a controllo pubblico anche quelle a controllo
congiunto, ossia in cui il ridetto presupposto, così
come indicato dall’art. 2359 c.c., è esercitato da una
pluralità di amministrazioni (17).
Questa lettura è stata alla base, altresì, delle deliberazioni di numerose sezioni regionali di controllo (18), soprattutto in riferimento all’attività di
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il
controllo”. Tale nozione ampia sarebbe, secondo la Struttura,
coerente, oltre che con il dato letterale, anche con la ratio della
riforma volta all’ottimale impiego delle risorse e al contenimento
della spesa.
(16) Deliberazione n. 8/2018/PAR del 10 dicembre 2018.
(17) L’Anac con tale deliberazione ha dettato le linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e
dagli enti pubblici economici. Si legge: “pertanto, alla luce del
mutato contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla
nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in
sede di definizione della determinazione n. 8 del 2015, rappresentante da quanto disciplinato all’art. 235, co. 1, punti n. 1 (società in
cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un’altra società
dispone dei voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria), del codice civile, se ne aggiunge una
ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto
l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa (art. 2359, co. 1, punto 3, cod. civ.). Rientrano
fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto ossia le società in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni (...)”.
(18) Corte dei conti Liguria, deliberazione n. 3/2018/PAR del 24
gennaio 2018; Corte dei conti Emilia Romagna, deliberazioni n.
122/2018/VSGO del 15 ottobre 2018, n. 36/2018/VSGO del 13
febbraio 2018, n. 100/2018/VSGO del 2 maggio 2018, n. 103/
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esame di piani di razionalizzazione periodica e di
ricognizione straordinaria delle partecipazioni
pubbliche (19).
Tra queste, la sezione regionale di controllo per
l’Emilia Romagna ha rilevato che, ai fini dell’inclusione nella ricognizione delle partecipazioni
indirette, occorre far riferimento alla definizione
contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. g) del testo
unico e che il controllo sussiste anche nell’ipotesi
in cui più amministrazioni pubbliche socie detengono la maggioranza del capitale di una società, o,
di fatto, ne governano le scelte strategiche. Conseguentemente, ha ritenuto corretto inserire nei
provvedimenti di razionalizzazione le partecipazioni indirette, anche se detenute per il tramite
di società soggette a controllo congiunto (20).
Alla conclusione di ritenere soggetti agli obblighi posti dal testo unico le società in controllo
pubblico da parte di più amministrazioni, è
giunta anche la sezione regionale di controllo
per la Lombardia, che ha ritenuto condivisibile
la scelta di un ente locale di inserire, nel piano
di revisione ordinaria (art. 20), a differenza di
quanto fatto in sede straordinaria (art. 24),
anche le partecipazioni indirette detenute tramite società controllate, congiuntamente, con
altri enti locali (21).
La sentenza in commento giunge a conclusioni
diverse, di portata innovativa e divergenti rispetto
alle posizioni finora consolidatesi.

Le Sezioni riunite ritengono, infatti, che ai fini della
riconducibilità di una società partecipata da una
pluralità di soggetti pubblici entro il perimetro
delle società a controllo pubblico, sia necessario
procedere ad una analisi dell’assetto statutario e
all’applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), così
da verificare e, eventualmente, escludere, che i soci
pubblici possano concretamente incidere sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all’attività sociale. Il testo unico, pertanto, contemplerebbe due nozioni di controllo pubblico. La prima,
descritta dalla disposizione civilistica, allorché una
società eserciti il controllo di diritto, di fatto o contrattuale su di un’altra; la seconda, quando una o più
amministrazioni pubbliche esercitano il controllo ai
sensi della lett. b), ovvero quando in ragione di
norme di legge, statutarie o di patti parasociali, le
decisioni strategiche per la vita sociale richiedono il
consenso unanime delle amministrazioni pubbliche
che esercitano il controllo. In particolare, la sentenza
ha escluso che i soci pubblici potessero incidere sulle
decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all’attività sociale, come richiesto dall’art. 2, proprio
sulla base dello studio dello statuto. Quest’ultimo,
infatti, prevedeva che senza il consenso del socio
privato non fosse possibile procedere ad alcuna modificazione statutaria, con la conseguenza che, la stessa
decisione di ridurre il numero degli amministratori,
così come richiesto dalla sezione di controllo marchigiana, non sarebbe stata nella disponibilità dei

2018/VSGO del 22 maggio 2018, n. 43/2018/VSGO del 27 febbraio
2018; Corte dei conti Trentino Alto Adige/Sudtirol n. 2/2018/PAR
del 24 gennaio 2018; Corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 3/
2019/VSG del 25 gennaio 2019; Corte dei conti Piemonte, deliberazione n. 42/2018/PAR del 23 aprile 2018.
(19) L’art. 24 TUSP ha, infatti, imposto alle amministrazioni
pubbliche, così come elencate nell’art. 1, comma 2, nonché ai loro
consorzi ed associazioni e alle autorità di sistema portuale, l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione.
L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una
ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie,
disciplinata dall’art. 20 del medesimo Testo unico. La norma
prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione
effettuata, che vanno comunicati, tra gli altri, alla Sezione della
Corte di conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP. Si
tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri
di controllo sulle società partecipate da enti pubblici attribuiti alla
Corte dei conti dal D.Lgs. n. 175/2016, a mente del quale vanno
comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di
costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di
quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5), di
piani per il superamento di situazioni di crisi d’impresa (art. 14,
comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3), ecc.
(20) Deliberazione n. 43/2018/VSGO del 27 febbraio 2018,
similare alla deliberazione n. 36/2018/VSGO (conformi:

deliberazione n. 60/2018/VSGO del 13 marzo 2018 e n. 69/
2018/VSGO del 27 marzo 2018).
(21) Deliberazione n. 3/2019/VSGO del 25 gennaio 2019, con
cui ha ritenuto che “tale approdo interpretativo appare coerente
con la concreta possibilità di esplicazione delle predette azioni da
parte dell’ente locale socio, che, sicuramente può, oltre a programmare, anche attuare, le azioni di razionalizzazione previste
per le partecipazioni indirette detenute tramite società (di primo
grado) di cui detiene il controllo (a differenza di quanto accade per
quelle detenute tramite società controllate, congiuntamente, con
altri enti soci, per le quali è necessario raggiungere un accordo con
questi ultimi, sia sulle azioni da intraprendere che sulle relative
modalità). Tuttavia, essendo la platea delle partecipazioni societarie degli enti territoriali costellata da società (tra tutte, quelle
eroganti servizi pubblici a rete di rilevanza economica) controllate
congiuntamente da una pluralità di enti soci (che, per inciso, ai fini
dell’affidamento diretto del servizio, devono esercitare anche il,
normativamente qualificato, c.d. ‘controllo congiunto’, ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 e degli artt. 16 e 1,
lett. d), del d.lgs. n. 175/16), la prospettazione interpretativa sopra
esposta rischia di legittimare l’assenza di esplicitazione di azioni di
razionalizzazione per l’ampio numero di partecipazioni societarie
detenute, da un ente locale, tramite una società (di primo livello)
controllata congiuntamente da una pluralità di enti locali”. La
Corte, pertanto, ritiene condivisibile la scelta della Città Metropolitana di Milano di inserire, nel piano di revisione ordinaria, anche le
società partecipate indirette detenute tramite società controllate,
congiuntamente, con altri enti locali (o altre pubbliche
amministrazioni).
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soci pubblici, senza il voto favorevole del socio
privato.
Le sezioni riunite, inoltre, evidenziano come nel testo
unico non sia mai impiegata l’espressione “controllo
congiunto” a cui le sezioni regionali avrebbero ancorato la propria interpretazione estensiva della
nozione in esame. Al più, è possibile rinvenire espressamente la nozione di “controllo analogo congiunto”,
rilevante ai fini dell’affidamento dei servizi da parte
degli enti pubblici soci senza previa procedura di gara.
A partire da tale dato testuale, le sezioni riunite
hanno ritenuto che qualora il legislatore avesse
voluto intendere analoga modalità di azione fra le
pubbliche amministrazioni avrebbe fatto ricorso alla
medesima terminologia, tanto più che non è dato
rinvenire alcuna disposizione che preveda espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in
modo associato e congiunto.
Nel caso di specie, assumeva rilievo l’ulteriore circostanza dell’esistenza di un patto parasociale che limitava l’assunzione di deliberazioni di rilievo societario
alla sola ipotesi in cui fosse stato espresso il voto
favorevole di almeno un consigliere di ciascuno dei
soci.
Da ultimo, la sentenza, prendendo di nuovo in esame
l’art. 2359 c.c., supera esplicitamente l’orientamento
espresso dal Consiglio di Stato (22), prima dell’adozione del testo unico, circa le condizioni per la configurabilità del controllo congiunto, secondo cui lo
stesso sarebbe stato da considerarsi ammissibile
anche in presenza di meri accordi o comportamenti
paralleli (23). A detta della Corte dei conti, tale
impostazione sarebbe superata proprio in ragione
della sopravvenienza del testo unico.
Pertanto, l’art. 2359 non sarebbe più invocabile come
unico parametro normativo di riferimento in tema di

controllo pubblico congiunto, dovendosi, al contrario, ritenere che quest’ultimo sia disciplinato da una
disposizione specifica e autonoma. La lettera b),
comma 1, dell’art. 2 introdurrebbe così un’altra fattispecie, estranea alla nozione civilistica, rilevando per
tale via l’indispensabilità di un riferimento espresso
in disposizioni di legge, clausole statutarie o patti
parasociali (richiedenti il consenso unanime di
tutte le amministrazioni socie) non residuando
spazi ulteriori per ipotesi di controllo attraverso comportamenti concludenti. In sostanza, con il riferimento alla fonte negoziale, l’assenza di clausole
statutarie o di patti parasociali espressi impedirebbe
l’esistenza di un controllo congiunto.
Pertanto, alla luce di tale pronuncia, i precedenti
orientamenti delineati dalle sezioni regionali di controllo e dal MEF non dovrebbero condividersi in
quanto posti oltre il dato normativo e in contrasto
con la volontà del legislatore diretta a delimitare
espressamente la nozione di società a controllo pubblico e che mai, in alcun atto esplicativo al testo
unico, ha inteso e definito la pubblica amministrazione come soggetto unitario, a prescindere dal fatto
che, nelle singole fattispecie il controllo ex art. 2359
c.c. faccia capo ad una singola amministrazione o a
più amministrazioni cumulativamente.

(22) Cons. Stato, parere 4 giugno 2014, n. 1801, secondo cui la
nozione di controllo congiunto (così come elaborata sulla scorta
delle Direttive 2014/24/UE e 2015/25/UE del 26 febbraio 2014)
“(...) va calata all’interno della fattispecie civilistica di controllo
societario, affinché possa dirsi integrato il controllo sulla società da
parte di una pluralità di soggetti pubblici, ciascuno dei quali non si
trovi in alcuna delle situazioni contemplate dall’art. 2359 c.c.”. Con
tale parere, il Consiglio di Stato, interrogatosi sulla medesima
questione oggetto della sentenza in commento, aveva ritenuto
che l’art. 2359 c.c. fosse parametro pertinente al fine di valutare
l’esistenza o meno del controllo su di una società che presentasse
partecipazioni pubbliche, considerando non sufficiente la mera
titolarità pubblica della maggioranza di capitale in caso di partecipazioni frazionate, nessuna delle quali singolarmente riconducibili
alle ipotesi di controllo dell’art. 2359 c.c. Tale pronuncia suscita
dubbi circa la sua attualità nella parte in cui, prima dell’adozione del
testo unico, aveva ritenuto ammissibile il controllo congiunto
fondato su accordi taciti o comportamenti paralleli, in assenza di
disposizioni negoziali espresse e fino a prova contraria.

(23) Sul punto, è rilevante anche il contenuto di un orientamento Consob in materia di controllo congiunto e patti parasociali,
ravvisabile nella Comunicazione n. DCG/0079962 del 9 ottobre
2013. In tale Comunicazione, la Consob, richiamando la propria
comunicazione n. DEM/3074183 del 13 novembre 2003, ha affermato, ritenendo necessaria ma non sufficiente l’esistenza di un
patto parasociale ai fini della configurabilità di una ipotesi di controllo congiunto, che ove “esista una situazione partecipativa di
controllo di diritto o di fatto e vi sia contestualmente un patto
parasociale che vincoli ad un esercizio comune del diritto di voto,
occorre verificare se effettivamente il patto si traduca in un esercizio congiunto del potere di controllo (...) come i patti possono
rilevare per attribuire il controllo a chi altrimenti non lo avrebbe,
così potrebbe essere possibile che in determinati casi talune
pattuizioni parasociali, così come particolari clausole statutarie,
o ancora specifiche previsioni normative, possano assumere
rilievo per escludere il controllo di un socio che possiede la
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.
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Considerazioni conclusive
Secondo la Corte per qualificare una società a controllo pubblico è necessario che una o più autorità
disponga di voti o patti sufficienti a configurare
un’influenza dominante. Fatta eccezione per i casi
di controllo di diritto, in cui la fattispecie è oggettivamente integrata dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria,
occorre procedere ad una verifica delle circostanze
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del caso concreto, ai fini della dimostrazione della
situazione di controllo nelle due fattispecie di controllo di fatto e di controllo contrattuale.
Tale sentenza appare in controtendenza rispetto alle
posizioni precedentemente assunte dalla giurisprudenza contabile, dal momento che propende per una
nozione di controllo più restrittiva, secondo la quale
non si può perciò prescindere dalla formalizzazione
previa di atti giuridici di coordinamento quali leggi
statutarie o patti parasociali dal momento che le
norme privatistiche non prevedono, quale indice
sintomatico del controllo, i comportamenti concludenti. Il tema, tutt’altro che meramente speculativo,
è foriero di conseguenze particolarmente rilevanti, in
quanto dal ricondurre una società all’interno del
perimetro del controllo pubblico discende l’applicazione di previsioni più stringenti, così come dettate
da esigenze pubblicistiche (24). Ciò, infatti, oltre a
tradursi in concrete implicazioni in termini di istruttoria, adempimenti e responsabilità in capo al socio
pubblico, determina conseguenze anche in tema di
politiche di razionalizzazione, riordino e contenimento delle partecipazioni pubbliche, con riflessi
sul bilancio consolidato e sull’equilibrio finanziario
degli enti locali.
La soluzione prospettata valorizza il dato letterale che
dev’essere interpretato quale contributo avente capacità innovativa rispetto alla nozione di controllo,

pena il rischio di tradursi in una enunciazione pleonastica, dato in base al quale si prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni
debbano provvedere ad una gestione della partecipazione in modo associato e congiunto. E, al contempo,
sembra rivalutare i singoli e differenti interessi locali
che possono far capo ai soci pubblici e di cui gli stessi
si fanno esponenti, sottolineando come ciò non
debba necessariamente tradursi in una compromissione dell’interesse pubblico che sono chiamati a
perseguire.
A ulteriore conferma della rilevanza del tema, nonché della permanenza di un contrasto circa la nozione
di controllo e della vivacità del relativo dibattito, si
segnala la recente Deliberazione n. 11/SSRRCO/
QMIG/19 resa dalla stessa Corte dei conti, ma
nella speciale composizione delle Sezioni riunite in
sede di controllo e le cui conclusioni divergono,
almeno parzialmente, dalla soluzione cui è addivenuta la sentenza in commento. In particolare, il
parere ritiene che ai fini della qualificazione di una
società come a controllo pubblico, è sufficiente che la
maggioranza delle quote sia in mano ad una o più
amministrazioni pubbliche (25).
Le Sezioni riunite in sede di controllo, infatti, dopo
aver affermato che le definizioni di controllo, contemplate dal D.Lgs. n. 175/2016, rilevano ai soli fini
dell’esatta perimetrazione, oggettiva e soggettiva,

(24) Si fa riferimento alle disposizioni previste in tema di governance di cui all’art. 11, ove si dispone che i componenti degli organi
amministrativi e di controllo devono possedere particolari requisiti
di onorabilità, professionalità e autonomia e che l’organo amministrativo è costituito di norma da un amministratore unico, salvo
delibera motivata dell’assemblea con riguardo a specifiche ragioni
di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei costi; dall’art. 11, comma 4, sulla salvaguardia
degli equilibri di genere e del successivo comma 5 per cui, quando
la società a controllo pubblico è costituita in forma di società a
responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all’articolo
2475, terzo comma, c.c., prevedere che l’amministrazione sia
affidata, congiuntamente o disgiuntamente, a due o più soci. E
ancora, le norme dettate in tema di principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione (art. 6), con riguardo alla disciplina
delle crisi d’impresa (art. 14, commi 2 e 3), della gestione dei
rapporti di lavoro (art. 19), nonché della trasparenza e
dell’anticorruzione.
(25) Tali divergenze evidenziano la sovrapposizione di funzioni
giurisdizionali e di controllo all’interno della Corte dei conti, quando
è chiamata a pronunciarsi nella speciale composizione a Sezioni
riunite in sede giurisdizionale o di controllo. La doppia natura della
Corte dei conti emerge chiaramente da quanto disposto dall’art.
100 Cost., che le attribuisce funzioni di controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo e di controllo successivo sulla
gestione del bilancio dello Stato e sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nonché dall’art. 103
Cost. che le attribuisce l’esercizio delle funzioni giurisdizionali
nella materia di contabilità pubblica, ossia in materia di responsabilità amministrativa e contabile. e nelle altre stabilite dalla legge.
Tali dimensioni, dotate di pari dignità (tanto alla luce degli approdi

giurisprudenziali ormai consolidati, quanto dello status dei magistrati contabili), sembrano, ad oggi, da ricondurre ad una funzione
sostanzialmente unitaria, tanto che la stessa Commissione affari
costituzionali del Senato, nella seduta del 4 dicembre 2007, circa il
rapporto di connessione tra funzioni giurisdizionali e di natura
diversa di Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha affermato:
“Tali connessioni si sono sviluppate ulteriormente nei tempi più
recenti, ad esempio con l’incremento della funzione consultiva
sugli atti normativi da parte del Consiglio di Stato o con l’evoluzione del sistemi dei controlli affidato alla Corte dei conti, siano a
una valutazione dell’efficienza amministrativa, al di là della legittimità formale degli atti, coerente al principio costituzionale di buon
andamento. Non si potrebbe, pertanto, trattare in modo distinto
un complesso organico di giurisdizione, consulenza e controllo,
che nell’integrazione tra quelle funzioni e nella organizzazione
conseguente degli uffici che la esercitano trova la sua realizzazione più coerente, e comunque quella definita dalla legislazione
vigente in conformità alla Costituzione. Si tratta, infatti, di organi
con funzioni plurime, non solo giurisdizionali, che non potrebbero
essere considerate separatamente, meno che mai in sede legislativa, sia per l’equilibrio del sistema sia perché le funzioni giurisdizionali, consultive e di controllo sono esercitate
rispettivamente dai magistrati amministrativi e contabili senza
differenza di status, carriera e profilo professionale”.
Più recentemente, la Corte Costituzionale con la sentenza del 14
febbraio 2019, n. 18, ha rafforzato tale concezione, evidenziando
una natura giurisdizionale del controllo, in relazione non solo alla
particolare posizione (terza e neutrale) della Corte dei Conti, ma
anche alla “forma della sentenza [...] con cui si configurano le
delibere di controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni
finanziarie a rischio di dissesto” (cfr. par. 3 della sentenza cit.).
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delle disposizioni del testo unico e non anche per
l’applicazione di altre norme (in particolare del
codice civile), prendono le mosse dal criterio dell’interpretazione letterale dell’art. 2 del testo unico che
rimanda, senza esaurirla, alla definizione codicistica
di controllo, così come emerge da quanto previso alla
lett. b), che vi aggiunge una fattispecie autonoma, e
alla lett. m), che per indentificare una società a
controllo pubblico, consente che una o più amministrazioni pubbliche, e non solo una, dispongano dei
voti o dei poteri di controllo previsti dalla precedente
lett. b). L’interpretazione letterale e il combinato
disposto delle lettere citate condurrebbero, però, a
qualificare come a controllo pubblico quelle società
in cui una o più amministrazioni dispongono della
maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un’influenza dominante.
Viene, tuttavia, condivisa la posizione della sentenza

in commento nella parte in ammette che il suesposto
criterio di individuazione debba essere rivisto
quando, in virtù della presenza di patti parasociali
(art. 2314 bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o
contrattuali, risulti provato che, pur a fronte della
detenzione della maggioranza delle quote societarie
da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci
privati (26).
Ad ogni modo, la rilevanza del contrasto registrato sulla nozione di controllo pubblico e delle
implicazioni che deriverebbero dalla soluzione
accolta - a seconda che l’interprete dovesse preferire una nozione che conduca ad ampliare o a
ridurre la platea delle società assoggettate alla
normativa restrittiva del testo unico - evidenziano
l’esigenza e l’urgenza di rimuovere l’incertezza sul
punto, auspicando un intervento chiarificatore da
parte del legislatore (27).

(26) Tale posizione è richiamata anche dalla successiva Deliberazione della Corte dei conti, Sez. riunite in sede di controllo, n.
11/SSRRCO/QMIG/19, che, chiamata a pronunciarsi sulla
seguente questione di massima, posta dalla sezione regionale
di controllo per l’Umbria: “se le società a maggioranza pubblica,
partecipate da uno o più enti ciascuno dei quali intestatario di
quote inferiori al cinquanta per cento, siano da considerare o meno
come società controllate dai soci pubblici”, ha ritenuto che “sia
sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle ‘società a
controllo pubblico’, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del
2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in
assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice
civile”. Le Sezione di controllo riunite richiamano espressamente
la sentenza in commento, affermando che “come già sottolineato
da recenti sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione
di questa Corte (n. 16/2019/EL), l’esposto criterio di individuazione, basato sull’applicazione letterale del combinato disposto
delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del TUSP, deve essere rivisto
quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis
cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche

aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste,
nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. ‘gara a
doppio oggetto’), risulti provato che, pur a fronte della detenzione
della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti
pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più
soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)”. Allo stesso tempo, evidenziano, inoltre, che “nel caso di società a maggioranza o integralmente
pubbliche [...], gli enti pubblici hanno l’obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole
statutarie) atti ad esercitare un’influenza dominante sulla
società”.
(27) Così, da ultimo, si è espresso il Ministero dell’Interno, con
l’atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, sulla precisazione della definizione di “società a
controllo pubblico” ai sensi e per gli effetti di cui al Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.Lgs.
19 agosto 2016, n. 175.
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Giurisdizione
Corte dei conti - Finanza pubblica
Corte dei Conti, prima Sezione giurisdizionale Centrale d’Appello, 7 marzo 2019, n. 50 - Pres.
Chiappiniello - Rel. Tomassini - Procura regionale c. MS. C. P.L.C. ed altri
La Corte dei conti non ha giurisdizione nei casi che riguardano le relazioni tra banche d’affari e amministrazione
finanziaria statale, stante l’assenza di un “rapporto di servizio” tra le due parti. Questo tipo di rapporto
richiederebbe l’esercizio da parte dell’extraneus di poteri pubblicistici tali da inserirlo nell’apparato organizzativo,
aspetto che non ricorre nella fattispecie, non potendoci essere - a differenza di quello che la Corte, invece, riscontra
in alcuni enti territoriali - alcun inserimento funzionale della banca nel processo decisionale del Ministero
dell’economia e delle finanze (MEF). La Corte dichiara, altresì, che le decisioni assunte dai vertici del Ministero
in relazione ai contratti derivati in esame costituiscono “scelte di merito” non sindacabili da parte dell’autorità
giudiziaria: il giudice contabile non può giudicare, con riguardo alla gestione del debito pubblico del Paese, la
correttezza di una scelta rispetto ad un’altra nel caso in cui entrambe siano ammissibili per legge.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme

Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, 15 giugno 2018, n. 346; Corte dei conti, Sez. giurisd. Umbria, 9 maggio 2012,
n. 44.

Difforme

Corte dei Conti, I Sez. appello, 16 dicembre 2015, n. 609; Corte dei conti, Sez. giurisd. Toscana, 23 dicembre
2014, n. 236; Corte dei conti, I Sez. appello, 7 dicembre 2016, 1306; Cass., SS.UU., 5 aprile 2019, n. 9608.

(Omissis)

L’“impermeabilità” della gestione della finanza pubblica: Corte
dei conti e contratti derivati del MEF
di Elisa D’Alterio
La gestione della finanza pubblica rientra nella competenza del governo nazionale, attraverso l’azione
dell’amministrazione finanziaria centrale. Questo è il principio che emerge dalla sentenza della
Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti che, confermando la decisione di primo
grado, dichiara il difetto di giurisdizione nel caso che riguarda la sottoscrizione di contratti derivati
tra il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e la banca d’affari Morgan Stanley. La Corte
esclude che la relazione tra il Ministero e la banca sia definibile nei termini di un “rapporto di servizio” e
che l’attività dei dirigenti del Ministero, coinvolti nella gestione dei predetti contratti, sia sindacabile
nel merito da parte del giudice contabile. Questa decisione si pone in controtendenza rispetto a
precedenti pronunce giudiziarie, relative alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte di
enti territoriali: ciò evidenzia la “geometria variabile” di alcuni orientamenti, le cui ragioni appaiono
strettamente collegate al complesso assetto della finanza pubblica del Paese.

Introduzione
Non è la prima volta che la Corte dei conti interviene in
tema di contratti derivati conclusi da pubbliche amministrazioni. Si tratta di contratti caratterizzati da una
particolare complessità e aleatorietà, ragione per cui

esistono specifici vincoli normativi al loro utilizzo nel
settore pubblico (1); non stupisce, pertanto, che le
procure contabili abbiano in vari casi avviato procedimenti di accertamento della responsabilità amministrativa per alcuni usi “disinvolti” di tali strumenti (2).

(1) Tali vincoli normativi valgono in particolare per gli enti territoriali. Per una loro analisi, si v. B. Marchetti, La giurisdizione della Corte
dei conti in materia di responsabilità amministrativa: il caso dei
contratti derivati del MEF, in questa Rivista, 2018, 6, 776 ss.

(2) Corte dei Conti, I Sez. appello, 16 dicembre 2015, n. 609;
Corte dei conti, Sez. giurisd. Toscana, 23 dicembre 2014, n. 236;
Corte dei conti, I Sez. appello, 7 dicembre 2016, 1306; Corte dei
conti, Sez. giurisd. Umbria, 9 maggio 2012, n. 44.
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La decisione della Corte oggetto di esame non si
contraddistingue per una particolare originalità;
costituisce, difatti, una conferma di quanto era
stato già stabilito in primo grado (3). A prima
vista, l’oggetto centrale della questione sembra
riguardare l’individuazione del perimetro di azione
della Corte dei conti. Trattasi, dunque, di un aspetto
di ordine squisitamente processuale, che ha come
“pomo della discordia” la complessa disciplina del
ricorso ai contratti derivati da parte delle amministrazioni pubbliche. La decisione rientrerebbe nella
vasta giurisprudenza della Corte sulla definizione dei
presupposti o limiti esterni della sua giurisdizione,
concentrata sull’annoso dilemma della sussistenza o
meno del c.d. “rapporto di servizio” e del livello di
pervasività dei propri controlli e del proprio giudizio.
Tuttavia, dietro ai noti profili processuali sopra ricordati, questa giurisprudenza della Corte nasconde una
questione, di natura sostanziale, assai rilevante e
attuale. Il suo contenuto può essere sintetizzato nei
seguenti termini: la gestione della finanza pubblica è
un ambito speciale, a geometria variabile, in cui non
sono ammissibili forme di ingerenza indipendenti
dalla volontà del governo nazionale e, di riflesso,
dall’azione dell’amministrazione finanziaria centrale.
I prossimi paragrafi saranno dedicati a chiarire il
significato del predetto assunto, partendo da una
breve descrizione del caso, per poi passare all’analisi
dei problemi del ricorso a privati nella gestione della
finanza pubblica e del ruolo dell’amministrazione in
un tale ambito. Seguiranno alcune brevi conclusioni.

Il caso prende le mosse dalla conclusione dell’accordo
quadro International Swaps and Derivatives Association
Master Agreement tra Morgan Stanley PLC e il Ministero dell’economia e delle finanze-MEF (4). In questo
accordo, è inclusa una clausola (c.d. Early Termination)
che consente all’istituto di credito, all’avverarsi di
determinate condizioni, di chiudere anticipatamente
il rapporto negoziale con il Ministero (5). Sulla base di

un apposito decreto ministeriale, il MEF sottoscrive nel
tempo vari strumenti finanziari, nell’ambito di quanto
stabilito dal predetto accordo (6). Tuttavia, nel 2011
Morgan Stanley, sostenendo l’avvenuto superamento
del limite prestabilito di esposizione creditizia dell’istituto nei confronti dello Stato italiano, ottiene l’interruzione di alcuni contratti con il MEF e la
ristrutturazione di altri, ricevendo il versamento nel
complesso di circa quattro miliardi di euro.
Alla luce di tali fatti, la procura regionale contabile
avvia un procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa in capo all’istituto di credito e
ad alcuni alti dirigenti del MEF, riconoscendo che dalle
condotte di tali soggetti sia derivato un danno all’erario,
con un ammontare pari alla somma versata dallo Stato
italiano all’istituto di credito nei termini sopra descritti.
Secondo la procura, il danno deriva dall’illecita negoziazione, chiusura anticipata e contestuale ristrutturazione di alcuni strumenti finanziari derivati, stipulati dal
MEF con la banca d’affari Morgan Stanley (7). In
particolare, la banca ha violato i doveri fiduciari contratti nell’attività di supporto alla gestione del debito
pubblico in qualità di “specialista del debito pubblico” e
di controparte advisor. I vari direttori del MEF sono
invece colpevoli di avere sottoscritto contratti derivati
ad alto rischio speculativo e inidonei a consentire il fine
di ristrutturazione del debito pubblico italiano, così
esponendo le pubbliche finanze al grave rischio di
ingenti perdite, essendo le clausole ivi pattuite (come
quella di risoluzione anticipata) rischiose, vessatorie
(addirittura “letali”) e unilateralmente a favore della
banca.
In primo grado, i convenuti riescono ad ottenere il
riconoscimento del difetto di giurisdizione della
Corte dei conti (8). Le ragioni della decisione risiedono, in estrema sintesi, nell’assenza di un rapporto di
servizio tra la banca e il MEF e nella insindacabilità
nel merito delle scelte adottate dai dirigenti del MEF
nella vicenda in esame. L’articolazione delle relative
argomentazioni sono poi riprese nel giudizio di
appello, in cui la Corte ribadisce, in grandi linee,
quanto definito in primo grado (9).

(3) Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, 15 giugno 2018, n. 346.
(4) Si tratta di un accordo siglato nel 1995, che stabilisce le
condizioni generali dei contratti in derivati finanziari che le medesime parti avrebbero sottoscritto negli anni seguenti.
(5) La condizione, oggetto delle principali contestazioni da parte
della procura contabile, è rappresentata dalla circostanza del
superamento dei limiti prestabiliti di esposizione creditizia della
banca, secondo una misura variabile in base al giudizio di rating
assegnato all’Italia. Tale superamento consentirebbe alla banca di
chiedere al Ministero la riduzione dell’esposizione fino al limite
prestabilito oppure la chiusura delle operazioni finanziarie presenti
nel portafoglio.

(6) Sono stati, ad esempio, conclusi contratti di cross currency
swap, receiver swaption (con diritto di optare per contratti di
interest rate swap) e così via.
(7) Tra le varie contestazioni, la procura fa notare che da parte
dei vertici ministeriali non fossero state impiegate le idonee
garanzie di “collateralizzazione” dell’eccedenza.
(8) Gli interventi di Codacons, Adusbef e Federconsumatori
sono, invece, dichiarati inammissibili.
(9) Per l’analisi della decisione di primo grado, si rinvia sempre a
B. Marchetti, La giurisdizione della Corte dei conti in materia di
responsabilità amministrativa: il caso dei contratti derivati del
MEF, cit., 776 ss.
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La sentenza di appello
L’appello promosso dalla procura contabile si fonda,
riassumendo, sui seguenti motivi: i) la sentenza non
ha adeguatamente considerato tutti i fatti e gli elementi indicati dall’accusa, limitandosi a definire il
rapporto in questione un mero rapporto cliente-fornitore; ii) l’oggetto del giudizio riguarderebbe la
mancanza dei presupposti normativi alla base del
ricorso a tali contratti, che sarebbero stati, infatti,
sottoscritti per fini speculativi e non per la copertura
del debito pubblico (10).
Morgan Stanley e i quattro alti dirigenti del MEF si
costituiscono in giudizio; gli interventi di Adusbef e
Codacons sono dichiarati inammissibili per ragioni
di rito. La banca fa valere, in estrema sintesi, l’inammissibilità dell’appello, stante l’insussistenza del rapporto di servizio, sia nel caso in cui si voglia
considerare la banca nei termini di specialista, sia
che la si consideri come consulente: in entrambe le
ipotesi, la natura del rapporto è puramente
privatistica.
Le argomentazioni dei quattro alti dirigenti del MEF
ribadiscono i predetti aspetti, aggiungendo una lunga
serie di profili, così parzialmente sintetizzabili: si
tratta di strategie di gestione del debito concepite
in un contesto storico-economico di particolare
incertezza finanziaria; non valgono per lo Stato limiti
o divieti al ricorso a strumenti derivati assimilabili ai
limiti e divieti che la legge impone agli enti territoriali; la distinzione tra strumenti di copertura e strumenti speculativi non ha alcun fondamento né
normativo, né pratico (nella fattispecie, poi, i contratti siglati non avrebbero affatto natura speculativa). Particolare peso è dato all’argomento per cui il
ricorso a strumenti derivati finanziari da parte dello
Stato non può essere oggetto, da parte della Corte, di
un sindacato nel merito nel senso sia della violazione
di legge, sia dell’eccesso di potere da parte del MEF:
trattasi di esercizio di discrezionalità amministrativa
collegata alla definizione di strategie di gestione del
debito pubblico, imponderabili da parte di un qualsiasi giudice (11).
La Corte dei conti, dopo avere dichiarato l’infondatezza di alcune eccezioni preliminari sollevate dalle

parti, conferma il verdetto di primo grado, dichiarando il difetto di giurisdizione con riferimento alle
posizioni sia di Morgan Stanley, sia dei direttori
del MEF.
Per quanto riguarda la prima, la Corte esclude che il
rapporto tra la banca e il MEF possa definirsi un
rapporto di servizio. Questo tipo di rapporto richiederebbe, infatti, l’esercizio da parte dell’extraneus di
poteri pubblicistici tali da inserirlo nell’apparato
organizzativo, sulla base di una investitura dell’agente, anche di carattere fattuale. A tal fine, non
rileverebbe dunque la natura consulenziale della
relazione. Lo “specialista”, pur legato da rapporto
fiduciario, non esercita una pubblica funzione, non
è un co-gestore del debito pubblico, né corresponsabile delle relative scelte. Non c’è alcun inserimento
funzionale della banca nel processo decisionale del
Ministero: il dare consigli, presentare proposte, trasmettere memoranda, ecc. non possono essere considerati attività gestionali (12).
Differente è il caso degli enti territoriali: qui, l’assenza
di un’adeguata expertise rende le decisioni di tali enti
facilmente manovrabili da parte di consulenti o specialisti esterni che sappiano utilizzare, a proprio vantaggio, l’asimmetria informativa tipica del ricorso ai
contratti derivati. Per il MEF non è possibile sostenere la stessa cosa: il Ministero è una controparte
“altamente qualificata”, dotata delle necessarie competenze e risorse ai fini di siffatte valutazioni. Spetta,
dunque, al MEF la piena titolarità della gestione del
debito pubblico, e la relativa responsabilità, trattandosi dell’esercizio di una funzione sovrana. Di conseguenza, il rapporto è di natura privatistica ed è in
questa prospettiva che va valutata l’eventuale inosservanza del principio di buona fede e della disciplina
contrattuale.
Per quanto attiene alla posizione dei direttori del
MEF, la Corte chiarisce innanzitutto che la “scelta
di merito” non è sindacabile, mentre è sempre sindacabile l’esercizio del potere. Il giudice contabile non
può sindacare la correttezza di una scelta rispetto ad
un’altra nel caso in cui entrambe siano ammissibili
per legge. Secondo la Corte, la procura ha agito
contestando non l’illegittimità o irragionevolezza

(10) La procura aggiunge ulteriori considerazioni, affermando,
ad esempio, che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non sarebbe un limite esterno alla giurisdizione della Corte ma
potrebbe essere semmai considerato un limite interno; inoltre, la
sentenza di primo grado, pur riconoscendo il difetto di giurisdizione, si è comunque pronunciata nel merito, presentando così
profili di contraddittorietà.
(11) Ci sono poi motivi strettamente inerenti alla posizione di
ciascun convenuto, che per ragioni sia di spazio, sia di scarsa utilità

ai fini dell’analisi, si tralasciano. L’udienza si è tenuta in data 10
gennaio 2019.
(12) Al contrario, il consulente va ritenuto inserito nell’apparato
organico dell’amministrazione nei casi di: esperto nominato da un
assessore regionale; segretario particolare di un ministro; membro di Commissione di alta vigilanza di lavori pubblici con compiti di
direzione ed esecutivi (gli esempi sono riportati nel corpo della
sentenza, pp. 103-104).
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delle attività ma le modalità di gestione del debito
pubblico da parte del MEF, attività tuttavia insindacabile. Tale gestione è avvenuta sulla base di scelte
aventi un pieno fondamento normativo e nel rispetto
di quanto previsto dalla legge e dai principi generali
di ragionevolezza ecc. (13). Si tratta di scelte strategiche di politica economica, peraltro elaborate in
circostanze contestuali che le giustificavano pienamente (14). In questo senso, i contratti in oggetto
non possono essere singolarmente considerati, perché parte di una strategia più ampia, ideata oltretutto
vari anni prima dei fatti contestati.
Esclusa la violazione di legge, è evidente come si tratti
di questioni di convenienza e opportunità, senz’altro
sottratte al sindacato del giudice. Lo stesso approccio
non vale, ancora una volta, per gli enti territoriali,
dove è innanzitutto la legge a porre limiti e divieti
all’uso di strumenti derivati, essendo peraltro
ammesso l’indebitamento solo per spese di investimento e non per fare fronte a quelle correnti (15).

Il tipo di rapporto tra pubblica amministrazione e
privati, ai quali è contestata la condotta dannosa,
incide sull’individuazione del perimetro della giurisdizione della Corte dei conti: tra i principali presupposti dell’azione della Corte vi è, infatti, quello della
sussistenza del c.d. “rapporto di servizio” (16). Si

tratta di un criterio molto malleabile e cangiante, a
cui sia la stessa Corte dei conti, sia la Cassazione
hanno dato nel tempo varie interpretazioni, che
hanno talvolta “stiracchiato” il parametro, talaltra
ristretto (17).
Un esempio di tale tendenza riguarda, in particolare,
la vasta e altalenante giurisprudenza in tema di
società a partecipazione pubblica, dove nel tempo è
prevalso un indirizzo restrittivo, che ha negato la
giurisdizione contabile per le condotte degli organi
sociali in virtù della natura privatistica dell’ente,
avente personalità giuridica autonoma e di diritto
privato (18). Queste applicazioni del criterio c.d.
soggettivo hanno, di fatto, determinato il superamento di uno dei criteri oggettivi, di più ampio
respiro, secondo cui “la Corte dei conti è il giudice
naturale nelle materie della contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge” (19). La prova più
evidente di un tale andamento riguarda proprio la
dichiarazione del difetto di giurisdizione nel caso dei
contratti derivati stipulati dall’amministrazione
finanziaria centrale, dove, pur trattandosi di attività
e condotte con una evidente incidenza sulla materia
della contabilità pubblica, la Corte dei conti ha
escluso in modo netto la propria giurisdizione per
insussistenza del rapporto di servizio tra il Ministero e
la banca d’affari (20).
La difficile combinazione dei criteri alla base del
riconoscimento della giurisdizione contabile va,
altresì, sommata alla complessità del generale regime

(13) La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa in materia, a
partire dalla L. 22 dicembre 1984, n. 887, che ammetteva l’uso da
parte del Ministero di derivati finanziari per la ristrutturazione di
debiti esteri e quindi per la sottoscrizione di cross currency swaps
per prestiti in valuta straniera. Seguono i riferimenti ad alcuni
decreti degli anni Novanta e specialmente a quello del 10 novembre del 1995, con cui è stato esteso il ricorso ai predetti strumenti
ai prestiti in valuta nazionale, al fine di minimizzare il costo del
debito, con obbligo di trasmettere alla Corte dei conti apposita
rendicontazione semestrale. La L. 23 dicembre 1996, n. 662 e il
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) hanno ulteriormente
aumentato le ipotesi di ricorso da parte dell’amministrazione
finanziaria centrale a tali strumenti. Si v. altresì, in tal senso, il d.
P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico in materia di debito
pubblico). La linea generale, seguita anche negli anni successivi, è
stata quella di dare flessibilità alla gestione del debito sui mercati
internazionali.
(14) Al contrario, le valutazioni della procura contabile sono
elaborate ex post, il che non ha senso per contratti aleatori in
cui è determinante la situazione ex ante.
(15) La Corte identifica, poi, altre differenze, come ad esempio
l’elevato rischio di tali enti di andare in dissesto finanziario (rischio
marginale per lo Stato) e la circostanza per cui lo Stato ha “una vita
infinita”, potendo così il suo debito anche non essere integralmente rimborsato.
(16) Sul punto è nota la sentenza della Cass., SS.UU., 1° marzo
2006, n. 4511, che ha esteso in modo significativo il criterio
soggettivo (almeno rispetto alla definizione normativa stabilita
dagli artt. 81 e 83, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 52, R.

D. 12 luglio 1934, n. 1214 e art. 2, L. 8 ottobre 1984, n. 658),
riconoscendo che “il baricentro per discriminare la giurisdizione
ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto
(che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti”.
(17) Per una ricostruzione della giurisprudenza sul punto, si
rinvia a V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile:
profili sostanziali, in La nuova Corte dei conti. Responsabilità,
pensioni e controlli, IV ed., Milano, 2018, 181 ss.
(18) In tema di società pubbliche, si v. L. Torchia, Società
pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio,
in questa Rivista, 2012, 323; F.G. Scoca, Società private e giurisdizione contabile, nota a Cass., SS.UU., n. 24737 del 5 dicembre
2016, in Giur. it., 2017, 4, 934; M. Macchia, Gli amministratori di
società pubbliche e il danno erariale, in questa Rivista, 2017, 381.
Attualmente, l’art. 12, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recependo i
più recenti orientamenti giurisprudenziali, stabilisce che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste
dalla disciplina ordinaria, salva la giurisdizione della Corte dei conti
per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti
delle società in house e quello subìto dagli enti partecipanti, ivi
compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti
degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di
decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio,
abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della
partecipazione.
(19) Cass., SS.UU., 22 ottobre 2007, n. 22059.
(20) Si v. il caso in esame.
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giuridico dei rapporti della pubblica amministrazione
con soggetti privati, con riferimento particolare alle
relazioni di natura negoziale. Basti pensare alla molteplicità di rapporti che l’amministrazione può
instaurare con professionisti esterni: dall’avvocato
che svolge il patrocinio legale (21), all’esperto in
materie giuridiche ed economiche nominato con
legge regionale (22); dai componenti di organi consiliari di ordini o di casse previdenziali chiamati ad
esprimere particolari pareri (23), ai riscossori fiscali o
responsabili di imposta (24), e così via (25). In molti
di questi casi, l’esercizio (o meno) di una pubblica
funzione da parte del privato, anche a prescindere
dall’appartenenza o inclusione organica del soggetto
nell’apparato pubblico, è stato considerato un
aspetto-chiave ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile (26).
L’ingarbugliato intreccio degli orientamenti giurisprudenziali sulla definizione del perimetro di azione
della Corte dei conti rimane, comunque, un problema di ordine puramente processuale. Altra, e
forse più attuale, questione è invece capire in quale
misura i privati, come banche, istituti similari, consulenti, esperti ecc., possano incidere con la loro
attività sulle scelte e sulla gestione amministrativa
della finanza pubblica (27).
Il caso in esame offre, a tal riguardo, spunti molto
interessanti. Il dato principale che emerge dall’intera vicenda è il seguente: secondo la Corte, a livello
territoriale, i privati avrebbero - quasi a prescindere
da una valutazione “caso per caso” (28) - ampia
possibilità di incidere su determinate scelte e
gestioni finanziarie, come in tema di strumenti
finanziari derivati, dove la valutazione fornita dal
privato è in grado di assumere “valore determinante
nella formazione della volontà dell’ente”,

realizzando una “sostanziale compartecipazione al
procedimento deliberativo ed esecutivo” (29). A
livello nazionale, invece, la presenza nel Dipartimento del tesoro del MEF di una expertise dotata di
una conoscenza approfondita dei prodotti finanziari
esistenti sul mercato, della capacità di analizzare
contratti e loro clausole aggiuntive, dell’abilità di
confrontarsi con controparti che si avvalgono dell’esperienza di analisti finanziari specializzati in
strumenti derivati, rende tali gestioni finanziare
non condizionabili da parte di privati, con la conseguenza che il ruolo di banche, istituti e altri soggetti non può che limitarsi ad attività accessorie ed
esterne (30). In estrema sintesi, nel primo caso
l’attività decisionale e gestionale di rilevanza finanziaria è considerata, per così dire, “permeabile”, nel
secondo caso, al contrario, “impermeabile”.
Quali sono le ragioni di questa “geometria variabile”?
In altri termini, perché è possibile escludere in modo
così netto che per l’amministrazione finanziaria centrale l’interazione con il privato possa assumere
“valore determinante nella formazione della volontà
dell’ente”? E perché, invece, tale ingerenza è riconosciuta a livello territoriale?
Tra le possibili interpretazioni, se ne prospettano
soprattutto due.
Una prima riguarda la genesi e la natura dell’amministrazione finanziaria centrale, con particolare riferimento al ruolo e alle funzioni di alcuni dipartimenti
del MEF (quali specialmente la Ragioneria generale
dello Stato e il Dipartimento del tesoro). Va ricordato, infatti, che l’istituzione di tali strutture, risalente alla legge Cambray-Digny del 1869 (31), ha alla
sua base l’esigenza di fornire al ministro delle finanze
e, dunque, al governo un apparato tecnico e preparato, in grado di raccogliere, elaborare e gestire

(21) In linea generale (sebbene non manchino eccezioni), si
esclude in tali casi la giurisdizione contabile: si v. ad esempio Corte
dei conti, Sez. giurisd. Lazio, 15 marzo 2010, n. 623.
(22) Si segnala, in particolare, Corte dei conti, Sez. giurisd.
Campania, 29 febbraio 2012, n. 250, che riconosce in queste
ipotesi la giurisdizione contabile qualora all’esperto siano stati
assegnati poteri assimilabili a quelli esercitati da soggetti incardinati nell’amministrazione.
(23) In tal caso, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della
Corte: Corte dei conti, Sez. giurisd. Friuli Venezia Giulia, 17 gennaio 2013, n. 2.
(24) Per la sussistenza della giurisdizione contabile (nel caso di
un notaio che non aveva versato all’Agenzia delle entrate le
imposte di registro catastali e ipotecarie dovute in relazione agli
atti che era chiamato a rogare), Corte dei conti, Sez. giurisd.
Molise, 28 novembre 2011, n. 169.
(25) Per un elenco di casi, si v. V. Tenore, La responsabilità
amministrativo-contabile: profili sostanziali, cit., 199 ss.
(26) Alcuni riferimenti giurisprudenziali sono riportati in V. Raeli,
Lezioni di contabilità pubblica. La responsabilità amministrativa e
contabile, I, Bari, 2018, 61-62.

(27) Sul ruolo dei privati nell’ambito della finanza pubblica esiste
una vasta letteratura, che riguarda il coinvolgimento di tali soggetti
soprattutto nelle attività di gestione delle entrate: tra i vari approfondimenti, si v. G. Debenedetto, L’esternalizzazione dei tributi
locali, Rimini, 2006, 17 ss.
(28) Nelle varie pronunce della Corte dei conti sul punto, i giudici
contabili ritengono, in genere, assodato che negli enti territoriali
non vi possano essere adeguate professionalità tali da rendere
l’ente una controparte qualificata nella sottoscrizione di derivati
finanziari.
(29) Corte dei conti, I Sez. di appello, 16 dicembre 2015, n. 609.
(30) Si v. l’art. 6, comma 2 quater, T.U.F. e la direttiva UE n.
2004/39, che fanno riferimento alla definizione di “controparte
qualificata” per la stipulazione di contratti in derivati finanziari.
(31) L’art. 17, L. 22 aprile 1869, n. 5026 (legge Cambray-Digny),
stabiliva: “alla immediata dipendenza del Ministro delle Finanze
sarà una Ragioneria generale, ed una direzione generale del
Tesoro”.
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informazioni economico-finanziarie nell’interesse
dei governanti (o, in altri termini, al fine di “giovare
ai governanti”) (32).
Si tratta di “tecnostrutture”, a cui è riconosciuto un
regime speciale (33), dove operano “tecnici della
cifra, dei numeri, del controllo contabile” (34). Il
grado di tecnicismo all’interno di tali strutture è,
oltretutto, aumentato nel corso del tempo, determinando l’affermazione di “burocrati [...] ben collocati
all’interno del dibattito europeo e globale e [capaci
di] maneggiare strumenti tecnicamente complessi” (35). In particolare, “nella Ragioneria generale dello Stato e nella Direzione generale del Tesoro
si è fatto fronte alle esigenze poste soprattutto dalla
europeizzazione ed internazionalizzazione dei processi, in parte attraverso un reclutamento attento
alle specificità dei profili (ad esempio, la Ragioneria
generale, con un reclutamento dedicato, ha istituito
un proprio servizio studi), in parte istituendo strutture consultive (ad esempio, il Comitato degli esperti
del Dipartimento del Tesoro) [...]” (36).
Tale natura dell’amministrazione finanziaria centrale costituisce uno “scudo permanente”, che trova
fondamento in varie disposizioni dell’ordinamento (37), rispetto ai possibili condizionamenti di
poteri esterni (sia pubblici che privati) e rappresenta
la garanzia che la gestione della finanza pubblica
nazionale avvenga, innanzitutto, nell’interesse pubblico generale.
Negli enti territoriali, invece, è direttamente l’amministrazione “ordinaria” che si occupa delle decisioni e gestioni finanziarie, in base agli indirizzi degli
organi di vertice. Si tratta di uffici o servizi (denominati in vario modo), a cui non solo non è riconoscibile una posizione particolare nel sistema
amministrativo di riferimento ma in cui, inoltre,
non operano - in genere - alte professionalità

specializzate. Non vi è quindi nessun regime speciale,
nessuna natura tecnocratica, nessun particolare riconoscimento all’autorevolezza dei servizi deputati alla
gestione delle attività finanziarie. Le scelte di rilevanza finanziaria, come può essere quella della sottoscrizione di uno strumento derivato, sono, tutt’al più,
sottoposte a un controllo di regolarità del collegio dei
revisori dell’ente, il cui ipotetico intervento, in una
tale fattispecie, non avrebbe peraltro valore vincolante (38). In questo senso, l’ordinamento non prevede a livello territoriale solidi e stabili “scudi”
interni alle amministrazioni a tutela delle gestioni
finanziarie (39).
Una seconda interpretazione parte, invece, dal considerare l’assetto complessivo della finanza pubblica
italiana, attualmente caratterizzato da un c.d. pluralismo finanziario (40). Come è noto, sia a livello
nazionale, sia a livello territoriale la gestione della
finanza pubblica e, quindi, anche la formazione del
debito pubblico sono sottoposte all’osservanza di
rigorosi parametri europei (41). Il ricorso a strumenti
derivati da parte delle pubbliche amministrazioni
non è dispensato dal rispetto di tali vincoli: sebbene
originariamente gli strumenti finanziari derivati non
fossero stati inclusi nel debito pubblico, successivamente è stato poi chiarito che i derivati debbano
essere inclusi nel debito in modo costante su tutti gli
anni di durata del contratto e che la contabilizzazione
debba prevedere il trattamento dell’eventuale upfront come prestito (e non come maggiore
entrata) (42). Con il SEC2010 i flussi d’interesse
relativi a strumenti derivati sono stati classificati
tra le operazioni di natura finanziaria, non potendo
più incidere a fini riduttivi sull’indebitamento netto
ma potendo, invece, alimentare la voce del debito
pubblico nel caso di poste configurabili come
prestiti (43).

(32) L’espressione è tratta dalla relazione della Commissione
parlamentare chiamata ad esaminare il disegno della L. n. 5026/
1869, nella seduta del 4 febbraio 1868.
(33) Si pensi, in particolare, alle disposizioni sulla Ragioneria
generale dello Stato e sul Ragioniere generale (si v. artt. 22 ss., R.
D. n. 2440/1923).
(34) G. Melis, La fuga dall’amministrazione. Ascesa e declino
dei
tecnici
nell’amministrazione
dell’Italia
unita,
in
Riv. trim. dir. pubbl., n. 2, 2013, 472.
(35) L. Fiorentino, I corpi tecnici nelle amministrazioni: problemi
attuali, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2, 2013, 483.
(36) L. Fiorentino, I corpi tecnici nelle amministrazioni, cit., 483.
Per uno sguardo più generale, L. Saltari, Che resta delle strutture
tecniche
nell’amministrazione
pubblica
italiana?,
in
Riv. trim. dir. pubbl., n. 1, 2019, 249 ss.
(37) Tra le varie disposizioni, vi è la già citata normativa degli
anni Venti del ventesimo secolo (si v. spec. artt. 160 ss. del R.D. 23
maggio 1924, n. 827).

(38) Sui controlli dei collegi dei revisori, si v. Ragioneria generale
dello Stato, Vademecum per la revisione amministrativo contabile
degli enti e organismi pubblici, aprile 2017.
(39) Negli ultimi anni, sono stati quantomeno adottati alcuni
limiti e divieti normativi (si v. supra).
(40) Tra i numerosi contributi sul tema, A. Brancasi, Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo fiscale, in Federalismi.it, n. 19, 5 ottobre 2011.
(41) Anche in questo caso, vi è un’estesa letteratura: per
un’analisi di ampio respiro, R. Perez, La crisi del debito pubblico,
in Riv. trim. dir. pubbl., n. 3, 2016, 669 ss.
(42) Si cfr. Banca d’Italia, Supplemento Bollettino Statistico,
Indicatori monetari e finanziari, Finanza pubblica, fabbisogno e
debito, del 14 ottobre 2008.
(43) “[...] le operazioni di ristrutturazione di swap devono
essere considerate come una chiusura del vecchio contratto e
una contestuale apertura di uno nuovo. Pertanto, se il nuovo
contratto ha un valore di mercato negativo per il Tesoro, come
avviene nel caso dell’off-market swap, esso deve essere
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Di conseguenza, anche le scelte sui contratti finanziari derivati producono effetti rilevanti ai fini dell’osservanza dei parametri europei (44). In questo
quadro multilivello, è sempre lo Stato ad essere
responsabile, nei rapporti con l’Unione europea,
della solidità e affidabilità di queste - come di altre
- previsioni e operazioni, che incidono difatti in via
complessiva sulla finanza pubblica generale (c.d.
“allargata”).
La responsabilità delle decisioni e gestioni finanziarie
pubbliche spetta, dunque, al governo nazionale,
attraverso l’attività del MEF. Questo principio produce due rilevanti conseguenze.
La prima riguarda il rapporto tra amministrazione
centrale e privati. Ammettere che altri soggetti (banche, istituti, consulenti, ecc.) possano esercitare una
forma di influenza o, persino, di compartecipazione
alla decisione su alcuni profili centrali, come quello
della gestione del debito pubblico del Paese, significherebbe pregiudicare le basi dell’intero assetto della
finanza pubblica nazionale. Come evidenziato dalla
Corte dei conti, si tratta di una funzione sovrana, non
esternalizzabile, ragione per la quale gli eventuali
rapporti dell’amministrazione finanziaria statale
con i privati in questo ambito non possono che
ritenersi relazioni di natura privatistica, accessoria,
esterna. L’eventuale “ingerenza” dei privati, quindi,
rappresenterebbe - in sé e per sé - una grave irregolarità nell’esercizio della gestione finanziaria nazionale, a prescindere dalla circostanza che i privati
abbiano concorso o meno, con tale ingerenza, a
cagionare determinati danni a carico dell’erario.
La seconda conseguenza riguarda, invece, i rapporti
con gli enti territoriali. È evidente come

l’argomento dell’assenza dell’expertise nell’ente
locale, al fine di valutare il grado di incidenza del
privato su determinate decisioni, come quelle in
tema di derivati finanziari, sia solo un artifizio: in
realtà, anche a livello locale le attività decisionali e
gestionali in tema di finanza pubblica sono
(e devono essere) “impermeabili”, essendo inammissibile anche in tali contesti qualsivoglia forma
di compartecipazione sostanziale o corresponsabilità da parte dei privati; in analogia con il livello
statale, la responsabilità per scelte e gestioni finanziarie deve essere sempre, infatti, riconosciuta soltanto in capo al soggetto pubblico, e ciò a
prescindere dal livello di qualificazione del personale amministrativo addetto ai servizi finanziari.
Appare, invece, più verosimile ritenere che il predetto argomento dell’assenza di expertise sia semplicemente un abile modo per giustificare un
intervento e controllo “dal centro” sulla finanza
territoriale, attraverso la giurisdizione della Corte
dei conti, nell’interesse dell’equilibrio finanziario
nazionale alla luce dei citati vincoli europei (45).
Questa esigenza, del resto, trova un primo riscontro
nella previsione, per gli enti territoriali, di precisi
vincoli e divieti normativi relativi alla conclusione
di operazioni in derivati finanziari; vincoli e divieti
che invece non sussistono per l’amministrazione
finanziaria centrale (per la quale, al contrario,
valgono previsioni di senso opposto) (46). Per
queste ragioni, la gestione della finanza pubblica
territoriale non può ritenersi libera dai controlli e
condizionamenti del “centro”, in nome delle esigenze di coordinamento finanziario e del rispetto
dei parametri fissati dall’Unione europea (47).

classificato come un prestito e incluso nel debito pubblico, così
come il valore di mercato del contratto di swap che nasce dall’esercizio delle swaption”. Si è osservato che “queste modifiche
hanno pertanto ridotto ulteriormente gli spazi di convenienza per
ricorrere a strumenti derivati per finalità di mero miglioramento
artificiale delle posizioni di bilancio (il cosiddetto window dressing)
non essendovi più né la possibilità di utilizzare i flussi finanziari di
queste operazioni per ridurre l’indebitamento netto, né quella di
non includere nel debito pubblico poste che si configurano come
prestiti”. Così, Ufficio parlamentare di bilancio, I contratti derivati
stipulati dalle Amministrazioni pubbliche: caratteristiche e finalità,
Focus tematico n. 3, 9 febbraio 2015, 9.
(44) Per queste ragioni, non si può dare luogo all’operazione di
ristrutturazione del debito pubblico, qualora la somma del prezzo
di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso
collegati comporti un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni (come definito dal Reg. UE n. 479/2009, a cui rinvia l’art.
45, comma 14, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in L. 23 giugno
2014, n. 89; si cfr. anche il Reg. UE n. 648/2012 del 4 luglio 2012 European Market Infrastructure Regulation -, avente l’obiettivo di
fissare le condizioni per attenuare i rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati). A tal riguardo, si segnala la deliberazione della Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 29/2014/FRG,
655 ss., che contiene un articolato esame dello stato dell’arte (sui

piani normativo e attuativo) in tema di finanza derivata degli enti
territoriali.
(45) Questo approccio sembra avere, con le dovute differenze,
la stessa ratio della vasta giurisprudenza costituzionale in tema di
principi di coordinamento della finanza pubblica, dove la Corte
costituzionale ha, più volte, ritenuto infondate le questioni di
legittimità relative a norme statali di dettaglio che imponevano
incisivi vincoli alla gestione della spesa pubblica da parte degli enti
territoriali: ad esempio, nella sentenza n. 120/2008, la Corte
afferma che “il necessario concorso delle regioni e degli enti locali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottati con
l’adesione al patto di stabilità e crescita, definito in sede Ue,
postula, infatti, che il legislatore statale possa intervenire sui
coefficienti di riduzione della spesa già definiti, qualora lo richieda
il complessivo andamento del disavanzo dei conti pubblici, con il
solo limite della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della novazione”. In tal senso, qualsiasi intervento dello
Stato in questo ambito arriva a configurare, secondo tale interpretazione, una misura di coordinamento della finanza pubblica.
(46) Si pensi, ad esempio, al decreto ministeriale firmato da
Carlo Azeglio Ciampi, del 22 gennaio 1997, e ad altri interventi
successivi. Si rinvia, altresì, alla nt. 13 (si v. supra).
(47) L’effettiva ragione del riconoscimento della giurisdizione
della Corte dei conti in tale ipotesi si lega all’esigenza di un

Giornale di diritto amministrativo 5/2019

665

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

Giurisprudenza commentata

Giurisdizione
La c.d. riserva di amministrazione nella
gestione del debito pubblico
Il profilo della insindacabilità delle scelte amministrative finanziarie attiene, invece, al rapporto tra
pubblica amministrazione e autorità giudiziarie.
Come nel rapporto tra amministrazione finanziaria
e privati vi sono limiti nei termini sopra esposti,
anche nel rapporto tra amministrazione finanziaria
e giudici emergono rilevanti confini (48). Si tratta,
innanzitutto, di confini generali traducibili nel principio della insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali, che, in relazione alla giurisdizione contabile, trova fondamento nell’art. 1, comma 1,
L. n. 20 del 1994. In altri termini, il giudice non
può trasformarsi da “operatore di giustizia” ad “amministratore” (49): non possono essere valutate condotte discrezionali che violano regole non scritte di
opportunità e convenienza ma solo quelle che si
pongono in contrasto con disposizioni normative e
principi giuridici (inclusi i principi di buon andamento, ragionevolezza, proporzionalità, ecc.) (50).
Tuttavia, non mancano interpretazioni estensive che
travalicano i predetti confini, come quella che ritiene
sindacabile la circostanza che l’attività amministrativa sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici (51); o quella secondo cui non
sarebbe precluso alla Corte il sindacato sulla c.d.
discrezionalità tecnica (da distinguere dalla nozione
di merito, inteso come comparazione tra interesse
pubblico primario e altri interessi secondari coinvolti) (52), in cui rientrerebbero persino alcuni

controllo centralizzato sulle gestioni finanziarie territoriali, soprattutto sul lato della spesa (come nell’uso dei derivati); l’assenza
dell’expertise appare, in questa prospettiva, un profilo soltanto
formale e, in ogni caso, incapace di giustificare l’ammissibilità
dell’ingerenza di soggetti privati.
(48) Il tema del rapporto tra autorità giudiziarie e pubbliche
amministrazioni e del potere delle prime di valutare nel merito le
scelte discrezionali delle seconde è una questione ampia, su cui
esiste una vastissima letteratura. In questa sede, la questione
rileva con riferimento specifico all’ambito della finanza pubblica,
su cui i principali studi riguardano l’individuazione dei c.d. limiti
esterni e interni della giurisdizione contabile (si ricorda, ad esempio, la voce di M. Ristuccia, Giurisdizione contabile, in Dizionario di
diritto pubblico, diretto da S. Cassese, III, Milano, 2006, 2752).
(49) Cass., SS.UU., 19 gennaio 2018, n. 1408 e 13 dicembre
2017, n. 29920 e n. 29921.
(50) Sul punto, si cfr., fra i molti contributi sul tema, Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, in I giudizi innanzi alla
Corte dei Conti. Responsabilità, Conti, Pensioni, a cura di G.
Dammicco - P. Della Ventura - F. Garri - A. Lupi - L. Venturini,
Milano, 2007, 184 ss. In termini più generali, F. Tigano, Corte dei
conti e attività amministrativa, Torino, 2008, passim.
(51) In tal senso, tra le varie pronunce, Cass., SS.UU., 19
gennaio 2018, n. 1408.
(52) Corte dei conti, Sez. giurisd. Puglia, 14 dicembre 1998,
n. 68.
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profili dell’attività decisoria negoziale della pubblica
amministrazione (53).
L’incertezza che caratterizza il limite della insindacabilità giudiziaria delle scelte discrezionali raggiunge, probabilmente, la maggiore intensità
proprio in tema di gestione della finanza pubblica.
Si tratta, infatti, di un ambito che somma insieme
un’elevata complessità tecnica, una difficile demarcazione tra giudizio di convenienza e accertamento di
regolarità, un significativo livello di relatività delle
valutazioni (54). Va tuttavia notato che tali caratteri,
che rendono dunque alcune questioni impenetrabili
da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte, non
impediscono invece l’intervento da parte delle sue
sezioni di controllo che, con altri mezzi e fini, verificano e valutano il merito di scelte e gestioni finanziarie. Si pensi alle delibere sulla “bontà” di obiettivi e
indicatori finanziari e strategici (55), alle relazioni
allegate ai giudizi di parificazione dei rendiconti
regionali (56), nonché all’attività di controllo sulla
qualità e sulle modalità con cui i governi adottano
provvedimenti normativi con effetti finanziari sul
piano della quantificazione degli oneri e della individuazione delle coperture (57). Al contempo, è vero
però che il principio di insindacabilità del merito
vale, invece, in sede di controllo preventivo di legittimità, dove del resto la Corte esercita un’attività più
assimilabile a un sindacato giudiziario che a una vera
e propria funzione di controllo (a riprova di questo
aspetto possono essere considerati molteplici
profili) (58).

(53) Così V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, cit., 247.
(54) Il limite dell’insindacabilità viene, comunque, meno nei
casi di atti “palesemente irrazionali, ovvero manifestazione di
assoluta e incontrovertibile estraneità rispetto ai fini del soggetto
pubblico” (Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, 10 gennaio 2012,
n. 22).
(55) Si v., da ultimo, Corte dei conti, Sez. centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Gli indicatori delle
note integrative al bilancio dei ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
deliberazione 31 gennaio 2019, n. 2/2019/G.
(56) Tale competenza spetta alle sezioni regionali di controllo ai
sensi dell’art. 1, comma 5, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
in L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(57) Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti
adottano relazioni quadrimestrali sulla copertura finanziaria delle
leggi di spesa, ai sensi dell’art. 17, comma 9, L. 31 dicembre 2009,
n. 196.
(58) Sul punto, la Corte dei conti, nella sentenza in esame (p.
120), evidenzia come “la presente vertenza rappresenta proprio una “diretta e concreta valutazione dell’opportunità e della
convenienza dell’atto” con la pretesa di sostituire le scelte di
opportunità economico-finanziaria dell’appellante a quelle dell’amministrazione, attuative della politica monetaria, creditizia
e monetaria rimesse allo Stato ed al suo Governo e, non a caso,
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In sintesi, il principio di insindacabilità del merito
può costituire un freno rispetto all’esercizio soltanto
della funzione giurisdizionale ma non di quella di
controllo svolta sempre dalla Corte dei conti (59).
Proprio in tema di derivati finanziari, vi sono varie
delibere delle sezioni regionali di controllo della
Corte che rilevano, nel merito, significative irregolarità, ad esempio, con riguardo: alla produzione di
flussi negativi generati dalla sottoscrizione di tali
contratti (60), con gravi effetti sull’equilibrio dei
bilanci (61); alla mancata costituzione di appositi
fondi di accantonamento (62); alla errata contabilizzazione delle somme percepite a titolo di “upfront”
con conseguente violazione dei principi di trasparenza e veridicità dei bilanci (63); ai conflitti di
interessi con i soggetti privati erogatori degli strumenti di finanza derivata (64).
Va, ad ogni modo, notato che tali delibere delle
sezioni di controllo investono, ancora una volta,
soprattutto gli enti territoriali, per i quali ormai
l’intervento anche delle sezioni giurisdizionali
appare, in verità, pacifico: le sezioni unite della
Corte di cassazione, in tempi molto recenti, hanno
dichiarato infatti che “con riferimento ad una sentenza con cui la Corte dei Conti abbia ritenuto la
responsabilità del sindaco e degli assessori comunali e
di un funzionario in relazione alla conclusione, rivelatasi dannosa, di un’operazione di finanza derivata

[...] in funzione di un’esigenza di c.d. ristrutturazione
del debito comunale [...], è inammissibile il motivo di
ricorso con cui si censuri la decisione del Giudice
contabile per pretesa invasione della sfera della
discrezionalità dell’amministrazione e, quindi, per
eccesso di potere giurisdizionale[...]” (65); l’inammissibilità del motivo sarebbe giustificata perché “la
censura così prospettata inerisce ad una valutazione
che il Giudice contabile ha effettuato sull’azione del
funzionario e degli amministratori secondo i criteri di
efficacia ed economicità di cui alla L. n. 241 del 1990,
art. 1, e, dunque, secondo parametri di legittimità che
la collocano all’interno della giurisdizione contabile
e non esprimono un sindacato del merito delle scelte
discrezionali dell’amministrazione [...]” (66).
Il principale argomento adoperato dai giudici per
superare il principio di insindacabilità giudiziaria
delle scelte discrezionali riguarda il modus agendi di
politici e dipendenti locali (67), da cui deriverebbe
l’ammissibilità “del controllo sull’attuazione della
scelta e, quindi, sul risultato che essa ha determinato”, che “disvela che la stessa adozione di essa
finisce per non essere veramente di per sé insindacabile in sede di giudizio contabile. Attraverso il controllo sull’attuazione della scelta per il tramite dei
principi di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 1, e, dunque,
secondo il limite della corrispondenza ai criteri di
economicità ed efficacia, in definitiva si perviene, per

sottratte non soltanto al sindacato giurisdizionale ma anche al
controllo preventivo di questa Corte ai sensi dell’art. 3, comma
13, della legge n. 20 del 1994”.
(59) Per un’analisi dei caratteri strutturali della funzione di
controllo, si consenta di rinviare a E. D’Alterio, I controlli sull’uso
delle risorse pubbliche, Milano, 2015, spec. 435 ss.; più recentemente, Id., La funzione di controllo e l’equilibrio tra i poteri pubblici:
“dove nascono i problemi”, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 3, 2019,
681 ss.
(60) Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 51/2015/PRSE (si trattava di un contratto di
finanza derivata sottoscritto dall’ente territoriale, che aveva generato, a partire dall’esercizio 2009, flussi negativi quantificati, all’esito dell’esercizio 2012, in complessivi euro 1.004.328,51).
(61) Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 195/2014/PRSE, n. 300/2013/PRSP e n.
144/2013/PRSP, che hanno sottolineato come il ricorso ad operazioni di finanza derivata assuma una notevole incidenza sugli
equilibri di bilancio (nella fattispecie, i dati rilevabili dal questionario
2012, relativi alla provincia di Torino, evidenziavano un peggioramento del mark to market, con significativi flussi negativi).
(62) In tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo
per la Puglia, deliberazione n. 26/PRSP/2012; Sezione regionale di
controllo per l’Emilia Romagna, deliberazioni n. 80/2011/PRSE e n.
94/2011/PRSE.
(63) A tal riguardo, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 11/2009; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazioni n. 19/PRSP/2012 e
n. 6/PRSP/2011; Sezione regionale di controllo per la Puglia,
deliberazioni n. 83/PRSP/2013, n. 26/PRSP/2012, n. 42/2009/
PRSP e n. 58/PRSP/2012.

(64) Sul punto, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo
per la Campania, deliberazione n. 238/PRSP/2014: in tal caso, è
contestata la coincidenza tra la figura dell’advisor con quella
dell’intermediario bancario in palese conflitto di interessi, nonché
la sussistenza di opzioni digitali per la discontinuità nella sequenza
dei tassi di interesse.
(65) Segue: “non è possibile lamentare l’erroneità della valutazione cui il Giudice contabile, per affermare la responsabilità,
abbia proceduto a valutare l’operato del funzionario e degli amministratori comunali, addebitando rispettivamente al primo di avere
concluso il relativo contratto senza avere esperienza sulle operazioni derivate e senza avvalersi di una preventiva consulenza sul
contenuto del contratto, ed agli amministratori di avere consentito
tale conclusione e di avere adottato la deliberazione senza i pareri
previsti [...]”. Così, Cass., SS.UU., 5 aprile 2019, n. 9608.
(66) Sempre Cass., SS.UU., 5 aprile 2019, n. 9608. Per una
ricostruzione dei contenuti della sentenza, si v. R. Ristuccia - A.
Castorino, L’estensione del sindacato giurisdizionale del giudice
contabile in merito alla responsabilità del funzionario e dell’amministratore per operazioni di finanza derivata (interest rate swap,
con clausole floor e cap), in Rivista della Corte dei conti, n. 2, 2019,
293 ss.
(67) Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa dei
politici, la Corte ha superato nella fattispecie il limite della c.d.
esimente politica ex art. 1, comma 1 ter, L. 14 gennaio 1994, n. 20.
Su questo profilo, P.L. Rebecchi, Il principio di separazione fra
politica e amministrazione nella prospettiva della responsabilità
amministrativo-contabile, in Rivista della Corte dei conti, n. 6,
2002, 400 ss.
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così dire ex post, ad un controllo sulla legittimità della
scelta stessa” (68).
Queste argomentazioni partono da un presupposto
logico non dissimile da quello della tesi dell’expertise, utilizzata in merito alla verifica della sussistenza
del rapporto di servizio tra l’ente e la banca d’affari:
se è vero, infatti, che l’ente locale non dispone, in
genere, di professionalità adeguate per effettuare le
corrette scelte e la gestione dei derivati finanziari,
sarà altrettanto scontato che il modus agendi dei suoi
vertici e dipendenti in questo campo sia sempre
viziato (il che spiega, peraltro, perché il legislatore
ha introdotto per tali enti specifici divieti). Di
conseguenza, la valutazione del giudice contabile
non ha bisogno di entrare nel merito: gli basterà
rilevare la sussistenza del danno in relazione a quella
attività e gli altri presupposti tipici dell’accertamento della responsabilità amministrativa (che,
nel caso degli enti territoriali, includeranno la violazione di legge).
Al contrario, nell’amministrazione finanziaria centrale, scelte finanziarie e modus agendi sono oggetto
di una c.d. “riserva di amministrazione nella
gestione del debito pubblico”: l’operato dei vertici
amministrativi, che hanno gestito il ricorso a strumenti finanziari derivati per conto dello Stato, è
infatti insindacabile, in quanto le scelte sono state
effettuate “nelle opportune sedi”, non sono sottoposte a divieti normativi (per cui non sarebbe,
comunque, configurabile una violazione di legge),
non sono valutabili ex post, rientrano nella politica
economica governativa oggetto della strategia ministeriale (“si tratta di valutazioni, di spettanza dell’Amministrazione, delle finalità da perseguire e
degli interessi da tutelare”) (69).
Questa ricostruzione, tuttavia, non si basa su argomentazioni giuridiche totalmente convincenti: le
scelte finanziarie e il modus agendi dei vertici degli
enti territoriali dovrebbero essere, in linea teorica,
insindacabili, essendo anch’essi espressione di strategie e politiche governative relative alla gestione del
debito pubblico riferibile all’ente; anche queste operazioni non dovrebbero essere valutabili ex post;
anche un ente locale dovrebbe essere in grado di
operare con capacità di giudizio e trasparenza, senza
essere sottoposto a rigidi divieti normativi. La c.d.
riserva di amministrazione nella gestione del debito
pubblico ha, dunque, una geometria variabile: vale

La “geometria variabile” tra centro ed enti territoriali, emersa in rapporto alle questioni tanto della
configurazione del c.d. rapporto di servizio, quanto
della insindacabilità giudiziaria delle scelte discrezionali delle amministrazioni, ha una causa precisa, che
risiede nella crescente complessità del sistema istituzionale del Paese. Il riconoscimento dell’autonomia
finanziaria degli enti territoriali, stabilito in primo
luogo nell’art. 119 Cost. e rafforzato con la riforma
nel 2001 del titolo V della seconda parte della Cost. e
con i successivi interventi attuativi in tema di federalismo finanziario e fiscale, ha evidenziato, nel
tempo e come è noto, forti limiti di carattere operativo (a partire dalla diffusa incapacità di vari enti di
gestire in modo sano e corretto la finanza pubblica),
tali da richiedere forme di intervento dall’apparato
centrale via via sempre più pervasive.
Il controllo della Corte dei conti è una delle modalità
principali attraverso le quali si realizza oggi un tale
intervento. In particolare, il ruolo delle sezioni giurisdizionali rappresenta una forma molto incisiva: in tal
senso, il sindacato nel merito del giudice contabile
costituisce il fattore di maggiore “permeabilità” della
gestione della finanza pubblica a livello territoriale.
Anche i più recenti sviluppi della giurisprudenza, non
solo della Corte dei conti ma soprattutto della Cassazione, ne sono una significativa testimonianza.
Appare evidente come questa “permeabilità” rappresenti una anomalia alla luce sia dell’art. 119 Cost., sia
dell’assetto della finanza pubblica in generale. La
decisione e gestione delle questioni di finanza pubblica, come quelle che riguardano il debito pubblico
(il caso dei derivati finanziari è un rilevante esempio), dovrebbero spettare sempre ed esclusivamente
al potere esecutivo (ai vari livelli di governo). Nessuna forma di ingerenza diretta nel merito dovrebbe
essere ammessa, a partire da quella del potere
giudiziario.
Una considerazione diversa riguarda, invece, il ruolo
delle sezioni di controllo della Corte dei conti (nonché di altri soggetti controllori) che, nell’esercizio
della funzione di controllo, verificano e valutano il
merito delle gestioni finanziarie di enti sia centrali,

(68) Cass., SS.UU., 5 aprile 2019, n. 9608.
(69) Così, Corte dei conti, sentenza in commento (p. 123).
Inoltre, sempre nel caso in esame, le operazioni di acquisto dei

derivati erano state oggetto di periodiche relazioni trasmesse dal
MEF alla Corte dei conti, la quale non aveva evidenziato alcun
rilievo critico al riguardo.
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per l’amministrazione finanziaria centrale ma non
vale per gli enti territoriali.
Conclusioni
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sia territoriali, evidenziando eventuali irregolarità o
anche profili di danno erariale (70). L’esito dei controlli ha come principale fine quello di rendere conoscibili gli effettivi caratteri della gestione finanziaria
da parte degli Esecutivi nei confronti degli altri poteri
pubblici e della collettività e può avere come eventuale conseguenza (ma non è il fine) la trasmissione di
segnalazioni alle procure (contabili e/o penali) competenti (71). Soltanto a questo punto, la Corte,
attraverso le procure e sezioni giurisdizionali, potrà
accertare, con apposita istruttoria (e relativi contraddittori), le responsabilità e irrogare le relative condanne con riferimento all’azione tanto di enti statali,
quanto di enti territoriali (72).
La coerenza del quadro teorico appena ricostruito
risulta, dunque, compromessa se si ammette invece
che per gli enti territoriali le sezioni giurisdizionali
della Corte possano intervenire direttamente nel
merito delle scelte di finanza pubblica, sindacando

in modo immediato caratteri e contenuti di talune
operazioni al fine di rilevare le relative responsabilità.
Tale sindacato, come più volte ricordato, si spiega,
almeno formalmente, in virtù della previsione di
precisi vincoli e divieti normativi in tema di derivati
finanziari (73), che tuttavia rivelano un vero e proprio squilibrio tra livello centrale e livello territoriale.
Questi vincoli rispondono, del resto, alla necessità di
tenere sotto controllo l’operato degli enti territoriali anche attraverso il consequenziale ruolo deterrente
delle sezioni giurisdizionali della Corte -, ai fini di una
più corretta osservanza dei vincoli europei e nazionali
e di un migliore (e auspicabile) contenimento delle
insane gestioni finanziarie. Non si può negare come
questo quadro sia un’ulteriore riprova del cattivo
funzionamento, almeno sul piano finanziario, del
c.d. federalismo italiano, teatro di molteplici paradossi (74) e tuttavia destinato, probabilmente, a non
migliorare (75).

(70) Si pensi agli ispettori di finanza pubblica della Ragioneria
generale dello Stato, ai collegi dei revisori, all’Autorità nazionale
anticorruzione, ecc.
(71) Sulla finalità principale della funzione di controllo, si
richiama la precedente nt. 59.
(72) Sul punto, si ricorda la nota sentenza della Corte cost. n. 29/
1995, secondo cui è ammissibile la proposizione di un’azione di
responsabilità, ove ne ricorrano tutti i presupposti, sulla base di
una notizia o di un dato acquisito attraverso l’esercizio della
funzione di controllo; tuttavia, “i rapporti tra attività giurisdizionale
e controllo debbono arrestarsi a questo punto”, perché altrimenti
si vanificherebbero gli inviolabili “diritti della difesa”, garantiti a
tutti i cittadini in ogni giudizio dall’art. 24 Cost. Le notizie o i dati
acquisiti nello svolgimento del controllo sulla gestione non possono essere utilizzati anche in sede processuale ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa. Per l’attuale
disciplina del processo contabile, si rinvia al codice di giustizia
contabile (D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
(73) In questo aspetto si radicherebbe, innanzitutto, la giurisdizione contabile.
(74) L’esame dei caratteri del c.d. “federalismo all’italiana” va
oltre gli obiettivi della presente indagine. In questa sede, è sufficiente notare che l’affermazione del federalismo finanziario (e
fiscale) in Italia, oltre a “incespicare” in evidenti limiti (soprattutto
sul piano dei trasferimenti di risorse), si scontra con la persistente
“deresponsabilizzazione” dei governi sub-statali. Sulle

contraddizioni del federalismo, si v. B.G. Mattarella, Federalismo
fiscale e federalismo del personale, in Quaderni Italianieuropei,
2009, 243 ss.; M. Cammelli, Il federalismo fiscale tra i gattopardi,
in il Mulino, n. 1, 2011, 23 ss.; M. Clarich, Federalismo fiscale e
federalismo amministrativo, in questa Rivista, 2012, 1, 105 ss.; R.
Balduzzi - J. Luther (a cura di), Dal federalismo devolutivo alla
spending review, Annuario Drasd 2012, Milano, 2013, passim. In
tono sempre critico, G. Falcon, Che cosa attendersi e che cosa non
attendersi dal federalismo fiscale, in Regioni, n. 4-5, 2008,
765-770.
(75) Si pensi all’attuale dibattito sulla c.d. autonomia differenziata di alcune regioni, che secondo alcuni studiosi alimenterà la
complessità e il livello di frammentazione e disarticolazione dell’assetto della finanza pubblica del Paese. Proprio con riferimento
alle rilevanti problematiche che investono l’ambito finanziario, si
cfr. F. Gallo, L’incerto futuro del regionalismo differenziato sul
piano finanziario, in Federalismi.it, 9 maggio 2018, 9, che evidenzia: “sul fronte delle risorse ciò che preoccupa [è] il fatto che, a
quasi dieci anni dall’approvazione della legge n. 42, si è ancora
lontani dall’aver raggiunto un assetto organico della finanza regionale e locale. Il che, lo ripeto, non solo pone gravi problemi di
compatibilità con il meccanismo da definire per lo stesso finanziamento delle funzioni ordinarie, ma fa emergere anche il rischio che
il percorso di differenziazione sia avviato in una modalità transitoria, creando possibili conflitti istituzionali e incertezze nella dotazione delle risorse”.
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Finanza pubblica: scritti recenti
di Giustino Lo Conte
Ritenute per molto tempo discipline riservate “agli addetti ai lavori”, la contabilità e la finanza pubblica sono attualmente
oggetto di attenzione della comunità scientifica e accademica, anche in considerazione della centralità che esse hanno
assunto per il governo complessivo dell’economia.
Si tratta di materie interessate nell’ultimo triennio da profondi cambiamenti normativi, volti principalmente a rafforzare la
funzione allocativa attribuita al bilancio dello Stato, in particolare attraverso la previsione di una procedura di revisione
della spesa (c.d. spending review), integrata nel ciclo della programmazione economico-finanziaria. Unitamente ai profili
istituzionali di carattere generale, queste importanti innovazioni, finalizzate a completare la riforma del diritto contabile
avviata nel 2009, sono esaminate in maniera sistematica ed esaustiva, anche in virtù della competenza ed esperienza
degli autori, nel volume di A. Monorchio, L.G. Mottura, Compendio di contabilità di Stato, Cacucci, Bari, 2018.
L’opera, giunta alla settima edizione, è aggiornata e soprattutto ampliata nei contenuti e negli orizzonti di conoscenza
delle norme e di tematiche che sovrintendono al governo della finanza pubblica. Nel catalogo del medesimo editore è
presente anche il recente volume di D. Bolognino, Manuale di contabilità di Stato, Cacucci, Bari, 2019, rivolto
principalmente a chi studia la materia per sostenere un esame.
Il fenomeno finanziario, caratterizzato dall’inserimento, nella Costituzione, del principio dell’equilibrio di bilancio e
dell’approvazione della L. rinforzata n. 243/2012, attuativa del nuovo art. 81 Cost., è altresì analizzato nei suoi aspetti
generali da tutta la manualistica di settore, quale C.E. Gallo, Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Giappichelli,
Torino, 2018; P. Santoro, E. Santoro, Manuale di contabilità pubblica e finanza pubblica, Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, 2018 e R. Loiero, Compendio di contabilità di Stato, Dike Giuridica, Roma, 2019.
Merita di essere segnalato - sia per il qualificato e numeroso gruppo di coloro che hanno contribuito sia per i temi trattati l’interessante libro di C. Bergonzini (a cura di), Costituzione e bilancio, Franco Angeli, Milano, 2019. I contributi
raccolti nel volume esaminano, tra l’altro, la natura e il ruolo della legge di bilancio (De Ioanna, Luciani e Laze); la
deplorevole prassi del ricorso governativo al maxi-emendamento e alla questione di fiducia durante le sessioni di
bilancio (Di Cosimo); la necessità di assicurare il principio di trasparenza nei conti pubblici (Carosi); il nuovo art. 81 Cost.
(Giarda e Pisaneschi) e gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) come strumento di coordinamento delle
politiche nei rapporti tra Stato e Regioni (Bergonzini).
Particolare attenzione è poi dedicata alla nuova governance economica europea e alla serie di decisioni sovranazionali (il
Six Pack del 2011, la sottoscrizione del Fiscal Compact nel 2012 e il Two Pack del 2013) che hanno in parte modificato il
Patto di stabilità e crescita del 1997, imponendo agli Stati l’adozione di politiche più stringenti in ordine alla tenuta delle
finanze pubbliche, attraverso le limitazioni del ricorso all’indebitamento, della spesa pubblica e del debito pubblico. La
progressiva centralità che i vincoli finanziari europei hanno acquistato con la più profonda crisi economica globale dal
1929 ad oggi è dimostrata nel volume di L. Torchia (a cura di), L’Unione europea in crisi, Giuffrè, Milano, 2017,
mentre delle implicazioni che la recessione ha prodotto sull’architettura dell’Unione europea, specialmente alle
relazioni tra i diversi poteri (tra istituzioni europee e Stati; tra il potere politico e le Corti; quelle tra gli stessi Stati), si
occupa lo studio di F. Fabbrini, Economic governance in Europe. Comparative Paradoxes and Constitutional
Challenges, Oxford Universitary Press, Oxford, 2016.
Peraltro, la difficile sostenibilità dell’attuale governance economica dell’Europa e la necessaria riforma dei metodi
decisionali dell’Unione sono le principali conclusioni cui giungono C. Bergonzini, S. Borrelli e A. Guazzarotti (a cura
di), La legge dei numeri, Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti, Jovene, Napoli, 2016.
Un libro che raccoglie gli Atti del Convegno che si è tenuto nei giorni 1 e 2 ottobre 2015 presso l’Università degli Studi di
Ferrara - Dipartimento di Giurisprudenza (sedi di Ferrara e Rovigo) e che mette a confronto sia economisti (Bruzzo,
Guerrieri e Lossani) che giuristi (tra cui Lupo, Rivosecchi, Tesauro e De Ioanna).
Ancora con riguardo agli aspetti europei, si segnala la seconda edizione di M. Degni, P. De Ioanna, Il vincolo stupido.
Europa e Italia nella crisi dell’euro, Castelvecchi, Roma, 2019. Un testo indirizzato al grande pubblico (e non soltanto
agli specialisti) che, ricostruendo l’evoluzione della governance europea della finanza pubblica, mette in luce le criticità
sulle convenzioni adottate, sui parametri utilizzati, sulle teorie retrostanti e formula alcune proposte per affrontarle. Nel
libro si svolge, infine, una riflessione intorno al bilancio dello Stato, inteso come un’infrastruttura pubblica tipizzata, che
sistematizza le scelte e le priorità delle politiche pubbliche.
Tale ultimo tema è sviluppato in maniera più approfondita in M. Degni, P. De Ioanna, Il bilancio è un bene pubblico,
Castelvecchi, Roma, 2017, in coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, a partire dalla sentenza n.
186/2016, ha appunto definito il bilancio “un bene pubblico”. Prendendo le mosse dal presupposto che il bilancio è
tornato ad essere lo strumento principale della decisione di finanza pubblica, gli autori ne richiamano le principali
caratteristiche (la triennalità della programmazione delle risorse; la struttura per missioni/programmi/azioni; l’integrazione con la contabilità economico-patrimoniale) ma sottolineano anche la necessità, per il Parlamento, di adeguare i
propri regolamenti al fine di evitare le criticità riscontrate nelle ultime sessioni di bilancio. L’introduzione al volume è
stata scritta da Antonio Pedone, uno dei massimi studiosi delle discipline in questione, e ha ad oggetto la funzione della
legge di bilancio. In particolare, Pedone ricostruisce le tappe evolutive della contabilità pubblica, a partire dalla legge
Curti degli anni Sessanta fino alle ultime novità introdotte con la legge n. 163/2016. A chiusura del saggio introduttivo
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Libri
sono indicati i principali passaggi ancora da compiere affinché siano pienamente raggiunte le finalità sottese alle recenti
riforme.
Proprio a Pedone è stata dedicata una giornata di studio, svoltasi a Roma il 10 giugno 2016, le cui relazioni (oltre a varie
testimonianze) sono state raccolte nel volume F. Gastaldi, P. Liberati (a cura di), I nodi della finanza pubblica: teoria
e politica. Scritti in onore di Antonio Pedone, Milano, Franco Angeli, 2018. I saggi sono suddivisi in due parti (la
prima ha ad oggetto la politica di bilancio e il debito pubblico, nella seconda si affrontano aspetti di politica tributaria), la
cui complessità rende impossibile indicarne i contenuti in un riassunto sommario. All’esame della politica fiscale e delle
varie politiche pubbliche (come pensioni, sanità, servizi pubblici) è, invece, dedicato G. Arachi, M. Baldini (a cura di), La
finanza pubblica italiana. Rapporto 2019, Bologna, il Mulino, 2019.
Rimanendo ancorati alla dimensione nazionale della finanza pubblica, uno dei temi maggiormente analizzati è il
coordinamento della finanza pubblica che, come noto, dal 2001 - con la modifica del titolo V della parte II della Cost.
- è inserito tra le materie concorrenti Stato-Regioni. Tale collocazione dovrebbe assicurare proprio alle Regioni ampi
margini di autonomia. Gli studi monografici dedicati all’argomento hanno invece evidenziato come sia la legislazione
statale sia la consolidata giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, specie a fronte della perdurante crisi economico-finanziaria, abbiano favorito un robusto accentramento delle decisioni finanziarie e fiscali (M. Belletti, Corte
costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio,
Giappichelli, Torino, 2016; e M. Bergo, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra
armonizzazione e accountability, Editoriale scientifica, Napoli, 2018).
Sempre in tema di contabilità degli enti territoriali, ma nell’ottica dell’armonizzazione dei sistemi contabili, si inseriscono
il volume di M. Mulazzani, L’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi,
Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, 2018, nonché S. Bilardo, M. Anzalone (a cura di), Manuale di contabilità
delle regioni, degli enti locali: la riforma e il processo di armonizzazione, NelDiritto Editore, Roma-Molfetta,
2017.
Esiste poi una rilevante produzione scientifica relativa a specifici temi e problemi inerenti la “tenuta dei conti pubblici”.
Lo testimoniano tre recenti opere monografiche. Il libro di E. D’Alterio, La “bollinatura” della Ragioneria Generale
dello Stato, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, che merita di essere menzionato per tre ragioni. Innanzitutto perché
esso, inserendosi tra le pubblicazioni dei Rapporti prodotti dall’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (Irpa),
colma una lacuna in quanto esamina, per la prima volta in uno studio monografico, un istituto che, come ricorda l’autrice
(che è una studiosa di diritto amministrativo), tutti sanno che esiste ma pochi conoscono effettivamente cosa sia. La
seconda ragione è rinvenibile nel fatto che dalla ricerca emerge un quadro interessante dei rapporti tra i diversi attori
(Governo, Parlamento, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) in materia di finanza pubblica. Infine, perché
analizza più in generale il rapporto tra amministrazione e finanza pubblica, dimostrando come, attraverso l’apposizione
del bollino, l’attività dell’amministrazione finanziaria incide, di fatto, in modo molto significativo sul funzionamento
dell’intero sistema amministrativo italiano.
Il secondo dei volumi sopra citati (V. Tonti, L’istituzione dell’Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto
internazionale ed europeo della governance economica, Giappichelli, Torino, 2017) è dedicato all’organismo
indipendente di bilancio, istituito presso le Camere dalla riforma costituzionale del 2012 a cui sono affidati fondamentali
compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di monitoraggio del rispetto delle regole di bilancio. Il
testo si articola idealmente in due parti: la prima esamina le ragioni istitutive, il contesto normativo nazionale e la
struttura organizzativa dell’UPB; la seconda affronta il tema dei fiscal council nell’ambito europeo e mondiale,
evidenziandone l’incidenza positiva sulla credibilità e qualità delle politiche pubbliche che deriva dalla costituzione di
tali organismi indipendenti.
Infine, il difficile bilanciamento tra vincoli finanziari e diritti sociali, in particolare quello alla salute (considerato dall’art. 32
Cost. quale diritto fondamentale del cittadino e interesse della collettività), è oggetto del lavoro di ricerca di G. Urbano,
Equilibrio di bilancio e governance sanitaria, Cacucci, Bari, 2016. Si tratta di un tema di grande attualità, il quale porta
l’autrice a sostenere che, sebbene le politiche - comprese quelle costituzionali - di contenimento della spesa pubblica
impongano una programmazione ragionevole e proporzionata anche dei diritti sociali, deve essere comunque garantita
la tutela di un nucleo essenziale dei medesimi diritti fondamentali (“nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere
effettivo il diritto” secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale).
In conclusione, si può sostenere che, ferma restando l’estrema complessità delle norme e delle procedure europee e
nazionali che le governano, la contabilità e la finanza pubblica sono uscite definitivamente dalla ristretta cerchia degli
specialisti per essere approfondite ed esaminate anche da altri appartenenti alla comunità scientifica e accademica.
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DIRITTO
SANITARIO

a cura di Lorenzo Lamberti

€ 70
Cod. 00237397

La Guida offre un approfondimento dei seguenti temi:
• condizioni di accesso ai livelli essenziali delle
prestazioni e di prevenzione e cura
• rapporti di lavoro (professioni mediche e sanitarie non
mediche)
• responsabilità del medico (L. n. 24/2017-Riforma Gelli)
• attività contrattuale (D.L. 32/2019-Sblocca cantieri,
conv. in L. n. 55/2019)
• privacy (D.Lgs. 101/2018)
• regime fiscale (L. n. 145/2018-Finanziaria 2019) delle
aziende sanitarie
• life science per aumentare la conoscenza su ciclo della
vita dei farmaci e dispositivi medici.
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Arricchiscono l’opera case history, esempi e schemi
riepilogativi.
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