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FULVIO CORTESE

DENTRO IL NUOVO DIRITTO DELLE CITTÀ

1. In un testo recente, che ha suscitato molte riflessioni e altrettante di-
scussioni, Jean Bernard Auby, noto giuspubblicista francese e direttore del
Center on Changes in Governance and Public Law dell’Institut d’études politiques
de Paris (Sciences Po), ha isolato nella disciplina giuridica della città tre di-
versi ambiti: «la physique de la ville»; «la dynamique de la ville»; e «la poli-
tique de la ville»1.

Il primo riguarderebbe gli spazi cittadini, pubblici e privati, le loro re-
lazioni, le infrastrutture, nonché l’articolazione e la forma, anche estetica,
della città. Il secondo, invece, abbraccerebbe l’uso del suolo e la pianifica-
zione, i lavori pubblici e i procedimenti di riqualificazione e rigenerazione
urbana, la regolazione delle attività economiche e lo sviluppo sostenibile. Il
terzo ambito, infine, riassumerebbe tutte le questioni concernenti le istitu-
zioni di governo, ivi comprese le modalità di partecipazione, le forme di ge-
stione, la misura dell’autonomia finanziaria, i tributi e gli altri mezzi di re-
perimento delle risorse, le relazioni con altri enti, nonché i servizi pubblici.

Prendendo questa classificazione come griglia di riferimento, si può
constatare che non c’è uno dei singoli aspetti così riepilogati che negli ul-
timi anni, in Italia, non abbia formato stato oggetto di dibattiti, di interventi
riformatori e di ripensamenti critici.

Il dato è scontato; se non altro perché quegli aspetti integrano quei na-
turalia civitatis che, cambiando l’ordine di grandezza, si ripropongono in
qualsiasi contesto cittadino, diventando così snodi cruciali anche per quella
particolare “città” in cui converge tutta la comunità nazionale con il suo ba-
gaglio di aspirazioni e di corrispondenti richieste politiche. Queste atter-
rano tutte, o quasi, nella città; è la dimensione cittadina, in altre parole, a
porsi quale inevitabile campo di prova.

È opportuno ricordare, del resto, ma solo in via esemplificativa, che è
in rapporto alla città, in cui si normalmente concentra il massimo dell’edi-
ficato esistente, che si gioca il successo di tutte le iniziative volte a ridurre il
consumo di suolo; che è sempre sulla città, e quindi su cittadini ben indivi-
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1 Cfr. J.B. Auby, Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, Paris,
LexisNexis, 2013: i tre ambiti così indicati rappresentano tre diverse partizioni del volume.



duati, che finiscono per impattare la localizzazione e la realizzazione di
molte opere pubbliche, anche di quelle “grandi” e strategiche, determinan-
done in tal modo l’accettazione o il rigetto, a seconda della coerenza tra le
opere medesime e le istanze che più direttamente ne vengono riguardate;
che è ancora la città, sia nei centri sia nelle periferie, il luogo in cui sorge
spontaneamente, per consueta concentrazione di persone e di attività, la ne-
cessità di reinventare, riciclare o ridisegnare gli spazi in funzione di nuovi
bisogni e in ragione di un migliore soddisfacimento di quelli esistenti; che
è sempre la città l’arena concreta in cui molte politiche di liberalizzazione,
e di infrastrutturazione, entrano in forte cortocircuito con esigenze di ga-
ranzia o di tutela o di fruibilità di livello pari o superiore; che è ancora la
città ad esigere e, al contempo, a misurare l’efficienza e l’accessibilità dei ser-
vizi pubblici, anche se collocati, in tutto o in parte, al di fuori del territorio
governato dalle istituzioni amministrative locali; che è infine la città, quale
sede spontanea dello svolgimento e dell’erogazione di molteplici funzioni e
prestazioni, a dover fare i conti, in prima linea, con le difficoltà connesse al
rispetto degli equilibri di bilancio.

Tutto, pertanto, può avere a che fare con la città. Non è strano, allora,
che il diritto prodotto dallo Stato, o dalle Regioni, sia quasi sempre, e sem-
pre più, diritto della città. Né è strano, in questa stessa direzione, che anche
l’Unione europea (un’altra “comunità”, quindi) si occupi di città e si sia
premurata di darsi una propria “agenda urbana”, allo scopo di valorizzare e
integrare la dimensione cittadina nel contesto del perseguimento di impor-
tanti politiche sovranazionali (sull’accoglienza dei migranti, sulla qualità del-
l’aria, sulla lotta alla povertà, sugli alloggi, sul lavoro, sull’adattamento ai
cambiamenti climatici, sulla transizione energetica e digitale, etc.: v. il “Patto
di Amsterdam”, del 30 maggio 2016).

Con questo si può già rilevare una connotazione invariabile della re-
altà cittadina: il suo essere fondamentale per ogni politica di dimensione più
ampia. In questo momento, essere davvero dentro il diritto della città com-
porta l’essere coscienti di questa vocazione strutturale, che innalza le scelte
sulla città ad un livello che non coincide con quello di una perimetrazione
cittadina particolarmente individuata.

È per questa ragione che – oltre a scoprirsi al centro del sistema giu-
ridico – alla città è accaduto anche qualcosa di diverso e di più intenso. 

Non solo, cioè, ogni possibile profilo del diritto della città è intrinse-
camente condizionato da importanti fattori innovativi, molti dei quali si
sono posti quale delle evoluzioni del diritto positivo, nazionale e non. La
città stessa è stata oggetto di meccanismi, diretti o indiretti, volti a provo-
carne una complessiva ridefinizione, sia all’esterno sia all’interno.

fulvio cortese
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2. All’esterno, in primo luogo, è l’identità della città ad essere stata
messa radicalmente in dubbio. 

Anche se le modalità con cui sono state finalmente istituite e discipli-
nate non si allontanano molto dalla configurazione di un nuovo e grande, e
senz’altro più complesso, “Comune”, l’esistenza delle Città metropolitane
ha di per sé chiarito che esiste – o, meglio, che può, e anzi dovrebbe, esi-
stere – un esplicito pluralismo cittadino. 

Ciò significa, in altri termini, che il diverso modo di essere città può
superare, sia pur in casi e con strumenti tassativamente stabiliti, il confine
della tradizionale cornice giuridico-amministrativa comunale. E lo può fare
ufficialmente, istituzionalmente.

Può sussistere, dunque, un modello di città molto più aperto e fles-
sibile, nel quale le relazioni con i livelli statale e regionale sono necessa-
riamente più strette e più determinanti, e in cui il diritto della città è, per
lo più, un diritto funzionale al migliore coordinamento di servizi e di po-
litiche che mal sopportano la fissità di specifiche conformazioni territo-
riali. 

Si tratta, a ben vedere, di un’acquisizione che va al di là dell’esperienza
delle Città metropolitane, poiché essa costituisce anche il portato dei mol-
teplici processi di aggregazione comunale che sono stati indotti dalla nu-
merosa “legislazione della crisi” (dal 2010 in poi sino alla “riforma Delrio”
di cui alla legge n. 56/2014) e che si sono quindi assestati nell’affermazione
di un paradigma di strutturale labilità delle delimitazioni cittadine.

Non vi è più una sola città. Vi sono più città, alcune delle quali possono
estendersi in aree che finora il diritto degli enti locali non considerava come
ambiti cittadini e che, nonostante ciò, in una prospettiva economica e so-
ciologica, lo sono da tempo. Il diritto della città, quindi, diventa, esplicita-
mente, il diritto delle città.

3. In secondo luogo, però, la città è stata messa in dubbio anche nel
suo cuore pulsante di comunità politica organizzata.

Ciò è accaduto, in parte, per gli effetti conseguenti ai processi, già
menzionati, di ridefinizione del confine “esterno” della città. 

In esito a tali processi, le comunità politiche situate all’interno di un
certo confine amministrativo sono state costrette o a constatare del tutto la
perdita già conclamata del tradizionale potere di disciplina e di regolazione
di una larga serie di funzioni e di servizi, improvvisamente “attratti” da una
sede nuova, o a misurare il proprio peso nel contesto di un nuovo confine
amministrativo, nel quale partecipare alla costituzione di una comunità del
tutto originale. 

dentro il nuovo diritto delle città
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La crisi delle comunità cittadine, inoltre, è anche passata attraverso la
registrazione (a fronte di obiettivi posti da livelli di governo più alti, come
si è accennato) di una progressiva funzionalizzazione degli spazi, delle poli-
tiche e delle opportunità locali, rispetto alla quale singoli cittadini o gruppi
di cittadini hanno cercato di reagire, invocando l’istituzione di nuovi pro-
cessi di condivisione, nei quali ritrovare il senso di un’appartenenza e lo
scopo di una presenza situata in un determinato territorio.

Sul punto va rammentato che i conflitti su cd. “beni comuni” si sono
manifestati, sin dal principio, nella dimensione cittadina e si sono caratteriz-
zati, non a caso, per l’esplicita istanza di riappropriazione al cittadino di un
ruolo attivo e di una coerente capacità di influenza decisionale su ciò che
gli sta più vicino, e che viene per ciò solo concepito come essenziale per la
vita quotidiana. Anche la concezione della città come bene comune non è
altro che il segno dell’affioramento di un processo “ri-federativo”, da co-
struire, mattone dopo mattone, sulla base della ricognizione localizzata di
istanze e di necessità che una comunità apprende di voler premiare e gene-
rare in modo relazionale.

Che cosa hanno comportato – e che cosa comportano tuttora – que-
sti fenomeni? Che il diritto della città si sta ponendo, sempre più, come un
diritto alla città, e che tale diritto aspira ad essere nuovo, ad immaginare, cioè,
soluzioni ad alto tasso di creatività, ma proporzionate e adeguate agli spo-
stamenti dei confini amministrativi e alla mutata rilevanza della semplice ap-
partenenza al novero di coloro che sono chiamati ad esprimere un voto per
gli organi di governo delle istituzioni cittadine. 

4. Ciò premesso, non è certo sorprendente che si parli di diritto alla
città. L’espressione non è sconosciuta.

Ne discuteva compiutamente, alle soglie degli anni Settanta del Nove-
cento, una famosa letteratura di ispirazione marxista, da poco riproposta al-
l’attenzione del pubblico2. Ne parla lo stesso Jean Bernard Auby nel volume
citato in premessa, laddove, anche sulle tracce di quella medesima letteratura,
richiama l’esigenza che ad ogni cittadino sia garantita, nella città, la fruizione
minima di una serie di servizi, e che, in ogni caso, siano impedite, o fron-
teggiate, forme di segregazione urbana volte a prefigurare accessi separati
alle utilità della vita comunitaria3.

Il rinvio a queste ricostruzioni consente di mettere in luce un’ulteriore

fulvio cortese
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caratteristica del nuovo diritto della città (o delle città) nel contesto dell’at-
tuale situazione nazionale.

Mentre le ricostruzioni teoriche surrichiamate presuppongono un
forte intervento del “centro”, e quindi dello Stato, al fine di delineare una
grammatica essenziale e irrinunciabile, pena la violazione del principio di
uguaglianza, dell’appartenenza alla dimensione cittadina, la realtà delle città
italiane manifesta una chiara preferenza per un approccio dal basso, nel quale
l’autonomia locale – ossia l’autonomia dell’ente preposto al governo di un
determinato territorio – contribuisce in maniera decisiva a definire i pro-
cedimenti e gli istituti del nuovo diritto. 

Il caso dei regolamenti approvati finora da più di cento Comuni ita-
liani, grandi e piccoli, in tema di cura, manutenzione e rigenerazione dei
beni comuni urbani rappresenta un’esperienza in tal senso assai significativa.

La tendenza si può spiegare in molti modi: vuoi per la sua originaria
funzione antagonistica rispetto alle mutazioni introdotte proprio dal legisla-
tore statale; vuoi per una sua manifesta proiezione strategica, che cerca di
obbligare lo Stato, sulla base di un dato quantitativo crescente, ad inserire il
tema nell’“agenda” del Parlamento; vuoi, ancora, per un rilancio “di senso”
dell’autonomia locale tout court considerata, le cui connotazioni, in termini
di partecipazione e di espressione democratica, sono state dapprima dequo-
tate, soprattutto in coincidenza con le riforme finalizzate a fronteggiare la
crisi economica, e da ultimo nuovamente rilanciate, sia pur “a contrario”,
dopo l’esito negativo della consultazione referendaria sulle modifiche costi-
tuzionali approvate dal Parlamento nella corrente legislatura.

Il punto è che l’intervento del legislatore statale sembra sempre e co-
munque ineludibile, non tanto allo scopo di prefigurare una definizione in-
variabile e omogenea di formule organizzative e istituzionali (come si di-
ceva, il diritto in esame riguarda le città, non la città…: a tale riguardo può
essere molto più produttivo lasciare spazio alle Regioni e all’autonomia sta-
tutaria dell’ente cui si riferisca di volta in volta la città), bensì con la finalità
di dare un riconoscimento complessivo alle funzioni innovative e speri-
mentali di cui le città intendono farsi portavoce, e così di predisporre isti-
tuti e strumenti di portata generale suscettibili di essere agiti diversamente
in ogni singola realtà locale.

5. Occorre segnalare, sul punto, che il legislatore statale non interviene
sempre nel modo più corretto; e di qui, se si vuole, deriva un’ulteriore ra-
gione per la preferenza attuale verso una formulazione di proposte bottom up.

Talvolta, infatti, lo Stato, lungi dal fornire alle città il “linguaggio” per
poter operare virtuosamente e autonomamente (e per proporsi, così, se del
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caso, anche in uno spazio che non è più quello esclusivamente nazionale e
che, tuttavia, presuppone l’acquisizione, da parte delle città, di mezzi idonei
per potersi esprimere e per poter comunicare globalmente), si spinge a di-
venire un potente fattore di disaggregazione delle dinamiche cittadine, a fa-
vore, viceversa, di interessi tuttora concepiti “soggettivamente”, vale a dire
come integralmente “centrali”. L’effetto è paradossale, giacché in tal modo
anche lo Stato finisce per andare in cortocircuito con le finalità che vor-
rebbe realizzare. 

Basti ricordare, a prova di ciò, le esperienze – non certo positive – delle
politiche di sicurezza urbana, in cui (sin dal 2008) si è affidato ai sindaci,
quali ufficiali del Governo, il potere di adottare ordinanze ad hoc, con la du-
plice conseguenza di indurre il vertice delle amministrazioni comunali a tra-
durre in regole vere e proprie, dunque vincolanti e sanzionate, le pulsioni
più varie della propria comunità di riferimento (rectius, della maggioranza
politica che ne ha espresso gli organi di governo), e di veicolare, in tal modo,
sia una fruizione territoriale differenziata, da parte dei rispettivi e potenziali
titolari, di diritti e libertà di rilievo costituzionale, sia una diversa e artico-
lata concezione, a mo’ di vestito d’Arlecchino, di ciò che si può dire come
tutelabile unitariamente da parte della Repubblica. Come è noto, la “scure”
della Corte costituzionale ha limitato i danni (v. sent. n. 115/2011), ma senza
riuscire ad estirpare del tutto l’approccio che li ha generati.

In proposito, è bene evidenziare che in vizi non dissimili ricade anche
tutto il fermento, sempre verde, che circonda il dibattito sul decoro urbano
o sull’evoluzione della disciplina dei centri storici: pur a fronte, ad esempio,
del chiaro disposto degli artt. 17 o 33 Cost., si finisce spesso per invocare, in
uno con l’istanza di tutela del patrimonio storico-artistico, processi di pre-
definizione e limitazione degli spazi concretamente accessibili da parte della
cittadinanza, specialmente laddove questa si prefigga di farne legittimamente
un uso puntuale e specifico, come può essere quello di svolgervi una mani-
festazione o una riunione, o di organizzarvi un evento o una performance ar-
tistici.

In tutte queste ipotesi è evidente che sussiste un problema, per così
dire, di disciplinamento. È altrettanto evidente, però, che questo disciplina-
mento, da un lato, non potrà essere consegnato alle sole autorità preposte
alla tutela di interessi altrettanto specifici, e occasionalmente rivali, rispetto
a quelli potenzialmente invocabili dalla cittadinanza o anche da una sua sola
parte; dall’altro, dovrà svolgersi nell’assoluto rispetto delle prerogative che la
Costituzione riconosce a ciascun soggetto dell’ordinamento, sia o meno
“politicamente aggregato” alla singola comunità cittadina.

fulvio cortese
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6. Queste due osservazioni permettono di concludere su due profili
centrali del nuovo diritto della città (o delle città): il rebus dell’individua-
zione, e del ruolo, dell’amministrazione competente; la decifrazione della ti-
pologia, e del senso, della “cittadinanza” che viene a configurarsi nel plura-
lismo cittadino.

Circa il primo profilo sembra di potersi affermare che, nella città, la
sede migliore per l’attribuzione di competenze che assumono le forme di-
chiarate di una peculiare e inedita “regolazione di cittadinanza” non possa
essere individuata nell’organo politico di governo (i.e. nel Sindaco), ma
debba essere il più possibile consegnata ad organi amministrativi, capaci di
esercitare le scelte più adeguate mediante un’aggregazione condivisa e pro-
porzionata degli interessi di volta in volta emergenti sul territorio. 

Non si tratta, però, di una riedizione, aggiornata, del principio di se-
parazione tra politica e amministrazione. Si tratta di un’esigenza di revisione
delle modalità operative, e tecniche, dell’amministrazione, che non può più
farsi strumento esclusivo del solo circuito politico-rappresentativo che la
anima e la legittima, e deve piuttosto esprimere le proprie valutazioni in ter-
mini di compatibilità / incompatibilità tra i potenziali ed eterogenei “pro-
getti” cittadini, gli indirizzi della comunità politica di riferimento e ciò che
è inderogabilmente fissato a tutela di ogni cittadino. L’amministrazione, in
questo senso, non è un’amministrazione che decide; è un’amministrazione
che coordina.

Circa il secondo profilo, invece, pare indubbio che la cittadinanza in
questione non sia solo quella dei residenti, di coloro, cioè, che si trovano abi-
tualmente all’interno del territorio di cui al confine amministrativo del-
l’ente di governo. 

La cittadinanza in esame, avendo a che fare sia con utilità che fuorie-
scono da quel confine, sia con problemi di accessibilità e di garanzia di ri-
lievo costituzionale e, precisamente, fondamentale, appartiene al novero di
quei “legami di garanzia” che si devono obbligatoriamente presidiare e che,
tuttavia, allo stresso tempo, si devono anche costruire caso per caso e se-
condo modalità variabili, sì da consentirne la materiale fruizione a chi si fac-
cia carico di interessi, pur sempre cittadini, che la comunità politica di rife-
rimento potrebbe trascurare o travolgere.

Riuscire a combinare con successo questi due profili (uno prettamente
amministrativistico e l’altro schiettamente costituzionalistico) è la sfida che
attende di essere affrontata e superata quanto prima. Ne va della “resilienza”
delle istituzioni cittadine e del fare comunità che esse continuano a espri-
mere da tempo immemorabile.

dentro il nuovo diritto delle città
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ENRICO CARLONI

CITTÀ INTELLIGENTI E AGENDA URBANA: 
LE CITTÀ DEL FUTURO, IL FUTURO DELLE CITTÀ

SOMMARIO: 1. Le città e le politiche urbane. – 3. Intorno al concetto di città intel-
ligente. – 4. La governance della nuova intelligenza urbana. – 5. Differenzia-
zione istituzionale e governo urbano. – 2. Le città del futuro e l’acquis urbano
europeo. – 6. Strategie integrate di sviluppo urbano: le “agende urbane”. – 7.
Agende urbane e modelli regionali di sviluppo locale. – 8. Considerazioni
conclusive.

1. Le città e le politiche urbane

«Per quanto volga in giro lo sguardo, non scorgo politiche orientate a
rendere la città più giusta. Soprattutto nel mondo occidentale»: si può par-
tire da questa affermazione di Joseph Rykwer1, uno dei maggiori storici
delle città ed un attento osservatore delle sue trasformazioni più recenti, per
confrontarci non tanto con i nuovi scenari di sviluppo ed evoluzione dei
contesti urbani, ma soprattutto con le politiche, europee, statali e regionali,
per le città. Un’affermazione cui corrispondono conclusioni analoghe rela-
tive allo specifico contesto italiano: «un paese senza politiche per le città»2

1 Così dall’intervista a J. Rykwer, autore tra l’altro de La seduzione del luogo. Storia e fu-
turo delle città, Torino, Einaudi, 2008: Joseph Rykwert: “La sfida degli architetti? Costruire città più
giuste, in La Repubblica, 6 maggio 2016.

2 Così G. Dematteis, Le città del presente, le città del futuro: le politiche, in EyesReg, vol. 2,
n. 2, marzo 2012. Va detto sin d’ora che un segnale della mutata percezione dell’esigenza di
politiche urbane nazionali, è già nella scelta di istituire il Comitato Interministeriale per le
Politiche Urbane (art. 12-bis, l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito con modificazioni il
decreto Sviluppo, n. 83/2012) «al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle ammi-
nistrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella
prospettiva della crescita, dell’inclusione sociale e della coesione territoriale». Un elemento
organizzativo significativo, ma non risolutivo: basti pensare che nel 1987 (poi come Diparti-
mento, definitivamente abolito nel 2001) era stato istituito il Ministero per i problemi delle
aree urbane.

SAGGI

Munus, n. 2, 2016
Editoriale Scientifica srl



enrico carloni

- 236 -

che assiste però a profonde mutazioni urbane e, nondimeno, a importanti
trasformazioni istituzionali delle grandi città3.

L’attenzione all’adeguatezza/inadeguatezza delle politiche per le città4

riflette l’importanza che acquista sempre più la questione urbana, che ri-
emerge come problema centrale nello scenario contemporaneo5, con evi-
denza maggiore nei momenti di passaggio, di trasformazione: un problema
che interessa anzitutto le realtà metropolitane, chiamate a confrontarsi, già
ora e nel corso del prossimo futuro, con problemi in larga parte comuni cui
è però necessario fornire risposte mutevoli, in ragione delle diverse «mor-
fologie spaziali, sociali, economiche ed istituzionali»6.

Un’affermazione, quella di Rykwer, impegnativa, e come tale da veri-
ficare, che contraddice, o comunque ridimensiona, la “vulgata” dei nuovi
paradigmi di smartness urbana, con i quali pure è opportuno confrontarsi
criticamente. Si avverte in effetti uno iato, all’interno di uno scenario co-
munque ricco ed in movimento, tra una idea di città “del futuro”, che si af-
ferma e si consolida, nelle dibattito pubblico, nelle riflessioni scientifiche e
nei documenti intenti a riflettere sul futuro delle città dell’ultimo decennio,
e le politiche urbane che concretamente si vanno articolando, anzitutto nel
nostro paese, nel corso dello stesso periodo: ci si chiede, in sostanza, se ci sia
rispondenza tra le aspettative che si scaricano sulle città e la loro capacità ef-
fettiva di risposta, entro una rete di azioni e di stimoli provenienti dai livelli
sovra comunali. 

Le città conoscono, come accennato, nella stagione più recente, italiana
ed europea, un momento di rinnovata centralità: le città, non i comuni, se
con “comuni” intendiamo gli enti territoriali autonomi minori, eguali gli
uni agli altri a prescindere dalla loro dimensione, resi uniformi ed in parte
“svuotati” delle proprie funzioni di trasformazione dallo Stato centrale del
quale sono divenuti strumenti7. Le città, non i capoluoghi o le capitali, come

3 Il riferimento è anzitutto alla legge Delrio, n. 56/2014, e alla disciplina lì contenuta
delle città metropolitane; prima di questa riforma, cfr. P. Urbani, Politiche pubbliche per le grandi
città, e M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, entrambi in Le grandi città italiane.
Società e territori da ricomporre, a cura di G. Dematteis, Venezia, Marsilio, 2012, rispettivamente
329 ss.; e 355 ss. 

4 In ordine alle quali cfr. in termini generali già C. Sebastiani, La politica delle città, Bo-
logna, Il Mulino, 2007.

5 V., in questo senso, da ultimo, S. Bouteligier, Cities, Networks, and Global Environmen-
tal Governance: Spaces of Innovation, Places of Leadership, New York, Routledge, 2013. 

6 B. Secchi, La nuova questione urbana, in Territorio, 2010, 53, 8 ss., ora in Id., Il futuro si
costruisce giorno per giorno, a cura di G. Fini, Roma, Donzelli, 2015, 152.

7 Cfr. M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, in, Le grandi città italiane, cit.,
355 ss.; una riflessione in parte analoga già in G.E. Frug, City as a Legal Concept, in Harvard
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“centri” di enti maggiori che conferiscono vitalità alle maggiori realtà lo-
cali nelle quali sono collocati con i loro uffici centrali e le proprie strategie
di governo di un’area più ampia.

La crisi dell’idea di uniformità8, e del principio connesso di omoge-
neità del governo e delle funzioni locali, è una formidabile manifestazione
a livello istituzionale di questa rinnovata tensione, che affiora ormai da
tempo ma che si incrementa negli anni più recenti: è complesso ripercor-
rerne i fattori, che discendono da dinamiche globali più complessive ma che
si ricollegano senz’altro ai processi di integrazione europea e conoscono una
accelerazione negli anni della crisi economica9. Come è difficile spiegare se,
ed in che misura, questi processi possano collocarsi in un crogiolo comune:
probabilmente le trasformazioni frutto della costruzione europea e della
globalizzazione sono alla radice di più processi, che però discendono da spe-
cificità nazionali non meno che da influenze sovranazionali e dinamiche
globali. 

È però evidente la spinta delle realtà locali più dinamiche, e più av-
vertite, ad un rafforzamento della propria capacità istituzionale in vista delle
sfide legate alle trasformazioni del ruolo urbano in un contesto che non è
solo nazionale. 

È d’altra parte un dato globale10, frutto di trasformazioni ed evoluzioni

Law Review, n. 93 (6), 1980, 1063: per il quale, con riferimento all’esperienza statunitense,
«cities do not have the power to solve their current problems or to control their future de-
velopment. Their impotence is expressed in their legal status».

8 Sul principio di differenziazione e la sua evoluzione, in contrapposizione al risalente
principio di uniformità, cfr. E. Carloni, Lo Stato differenziato, Torino, Giappichelli, 2004; l’at-
tenzione a questo principio, e alle sue implicazioni, è forte dopo l’approvazione della l. n.
56/2014, che ne esplora le potenzialità (secondo coordinate dichiarate costituzionalmente
compatibili dalla Corte costituzionale, con la sent. n. 50/2015): cfr., sul punto, L. Vandelli, Le
autonomie nella prospettiva delle riforme, in Ist. fed., n. 1, 2014, 10 ss.; E. Carloni, Differenziazione
e centralismo nel nuovo ordinamento delle autonomie locali: note a margine della sentenza n. 50/2015,
in Dir. pubbl., 2015, spec. 150-154. C. Pinelli, Gli enti di area vasta nella riforma del governo lo-
cale di livello intermedio, in Ist. fed., n. 3, 2015, 573, collega la riforma legislativa del 2014 al-
l’esigenza di superare «quel culto per l’uniformità che aveva dominato il secolo precedente».

9 Sul rapporto tra crisi economica ed evoluzione dei poteri locali nel corso dell’ultimo
decennio, cfr. G. Gardini, Crisi e nuove forme di governo territoriale, in Ist. fed., 2015, n. 3, 533 ss.

10 Nel corso del tempo siamo passati dalla città manifatturiera alla città incubatrice di
servizi, per le persone e per la produzione: S. Sassen, The global city: Città globali, New York,
Londra, Tokio, Princeton, Princeton University Press, 1991 [ed. ital. Utet, Torino, 1997]; S.
Sassen, Cities in a world economy, Thousand Oaks, Pine Forge Press, 1994 [ed. ital., Le città nel-
l’economia globale, Bologna, Il Mulino, 2010]. Cfr. C. Zimmermann, L’era delle metropoli,
Bologna, il Mulino, 2004; Global Urban Analysis. A survey of cities in globalization, a cura di J.
Taylor, P. Ni, B. Derudder, M. Hoyler, J. Huang, F. Witlox, New York, Routledge, 2012.
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anzitutto demografiche, quello della crescente rilevanza delle realtà urbane11,
conseguenza anzitutto della concentrazione urbana di una popolazione
mondiale a sua volta in espansione12: rispetto a questi formidabili cambia-
menti, avvenuti in un arco di tempo limitato, la realtà europea è coinvolta
in modo anzi meno evidente, con una crescita urbana-metropolitana più
lenta e grandi conurbazioni più risalenti e comunque (in termini compa-
rati) di minore dimensione, in una trama però più fitta di città.

Le dimensioni e le caratteristiche del fenomeno urbano e metropoli-
tano in Italia sono da tempo oggetto di studio, con approfondimenti che
sottolineano tra l’altro le specificità del fenomeno nella sua scala nazionale,
dove è privo delle forme del gigantismo urbano conosciute in altre realtà,
ma fondato su uno schema multicentrico, con grandi agglomerazioni me-
tropolitane, e città di media dimensione che esercitano rilevanti funzioni di
servizio rispetto al territorio circostante. 

All’interno di un modello italiano ed europeo che conosce meno la
tensione verso le megalopoli, si assiste in ogni caso ad una rinnovata atten-
zione verso quelle città che della storia europea erano state protagoniste.13

Città non necessariamente metropolitane, ma di dimensione medio-grande
ed in una rete più densa, che costituiscono lo specifico dell’esperienza ur-
bana europea, portatrici di forti elementi di innovazione, di una propria ca-
pacità di futuro14 in un contesto sempre più aperto e competitivo, da un lato,

11 La questione urbana come questione globale è confermata dalla prospettiva di una
nuova agenda urbana promossa a livello di Nazioni Unite: nella Risoluzione 66/207, l’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di indire la Conferenza Habitat III per rin-
forzare l’impegno globale in favore di uno sviluppo urbano sostenibile.

12 Nel 2014 metà della popolazione mondiale e il 72% della popolazione europea abi-
tavano in aree urbane e si stima che entro il 2050 quasi l’80% della popolazione mondiale
risiederà in aree urbane (questi dati sono fatti propri dal Parlamento Europeo, nella sua Ri-
soluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle politiche del-
l’UE (2014/2213(INI)): si v. il considerando A).

13 In questo senso v. diffusamente E. Carloni e M. Vaquero Pineiro, Le Città “intelli-
genti” e l’Europa. Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, in Ist. fed., n. 4, 2015.

14 Così ad esempio per A. Lucarelli, La legge Delrio e la città metropolitana di Napoli, in Il
nuovo governo dell’area vasta, a cura di A. Sterpa, Napoli, Jovene, 2014, 29, le grandi città sono
«luoghi di valorizzazione delle potenzialità e delle vocazioni naturali dei territori, luoghi di
conflitti ed innovazioni, spazi di solidarietà e del “vivere insieme” di popolazioni sempre più
diverse sul piano sociale, culturale, etnico». Così, per L. Vandelli, Prospettive delle Città metro-
politane in Italia, in Province e territorio. Riforme amministrative e pianificazione di area vasta in Ita-
lia e Spagna, Napoli, Esi, 2013, 104, la realtà metropolitana «va acquisendo valenze nuove […]
per lo sviluppo economico e civile, agendo come risorsa fondamentale nel contesto di com-
petizione e cooperazione che sta caratterizzando il quadro attuale»: da qui l’avvertita esigenza
di rompere l’immobilismo istituzionale nel quale versavano le città metropolitane prima delle
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e sempre più denso di contraddizioni che si scaricano proprio sulle realtà
urbane (inquinamento, immigrazione, nuove povertà, ecc.). Città chiamate a
ripensare le proprie coordinate di sviluppo entro i nuovi paradigmi15 della
“intelligenza” urbana.

2. Intorno al concetto di città intelligente

Nel quadro di una concettualizzazione non ancora stabilizzata, si col-
gono numerose dimensioni della intelligenza, o smartness, urbana che chia-
mano in causa anche le scienze giuridiche, che però solo recentemente si
avvicinano al fenomeno16: mediate da elementi formali (normative che in-
dividuano funzioni e organizzazioni, documenti che fissano politiche, na-
zionali ed europee, progetti, e perfino disposizioni legislative che diretta-
mente le prevedono), le smart cities emergono più recentemente come fe-
nomeno amministrativamente rilevante, cui si collegano non solo
finanziamenti, ma politiche, regolazioni, organizzazioni, funzioni. 

Le smart cities sono modelli di città che mirano a dare risposta ad una
serie di aspirazioni e bisogni, attraverso soluzioni tecnologiche e innovative,
legati a dimensioni diverse: inclusione, energia, ambiente, vivibilità, mobilità,
salute, e altro ancora17. Ognuna di queste dimensioni chiama in causa, in ter-

recenti riforme, enti come noto previsti a partire dalla l. n. 142/1990 (in questo senso, A.
Brancasi e P. Caretti, Il sistema dell’autonomia locale tra esigenze di riforma e spinte conservatrici: il
caso della Città metropolitana, in Reg., n. 4, 2010, 727 ss.; cfr. A. Sandulli, La città metropolitana e
la debolezza di Atlante, in Munus, n. 3, 2013, V ss.).

15 Quello delle smart cities è avvertito come «the new paradigm for the most important
cities in the world, especially in the Western Hemisphere»: così R. Ferrara, The Smart City and
the Green Economy in Europe: A Critical Approach, in Energies, n. 8, 2015; cfr., in modo analogo,
K.R. Kunzmann, Smart cities: A new paradigm of urban development, in CRIOS, n. 7, 2014, 9 ss.

16 Il che non è strano se riflettiamo sul fatto che lo stesso concetto di “città” per al-
cuni è un concetto che sfugge agli studi giuridici (C. Sebastiani, La politica delle città, cit.,
spec. 70), che non a caso preferiscono altre nozioni (ente locale, comune) più uniformanti
(cfr. G. Piperata, La città metropolitana: definizione, istituzione e disciplina di riferimento di un
nuovo potere locale, in Il nuovo governo dell’area vasta, cit., 55). In merito al rapporto tra Stato
e realtà locali (con la legge statale che ha contribuito «to the current powerlessness» delle
città, cfr. con riguardo all’esperienza americana G.E. Frug, The City as a Legal Concept, cit.,
1059 et passim).

17 J.B. Auby e V. Di Gregorio, Le smart cities in Francia, in Ist. fed., n. 4, 2015, le dimen-
sioni delle smart cities, secondo consolidata definizione, sarebbero: «Smart economy, Smart
mobility, Smart environment, Smart people, Smart living, Smart governance» (European Par-
liament, Study “Mapping Smart Cities in the EU”, Bruxelles, gennaio 2014; R. Giffinger, C.
Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanovic, E. Meijers, Smart Cities: Ranking of Eu-
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mini giuridici, non solo le funzioni dell’ente locale e la sua organizzazione,
ma sistemi di regole e di principi che solo recentemente, e proprio grazie a
questi processi, entrano in comunicazione: pensiamo ai principi ambientali,
a quelli urbanistici e di edilizia, a quelli dei trasporti e della mobilità, dei ser-
vizi di illuminazione, a quelli sociali. 

Un fenomeno del quale si avverte l’importanza18, ma che resta sfug-
gente19: proprio perché sfaccettato, in grado di rispondere in modo diffe-
renziato alle differenti richieste ed ai diversi contesti urbani, ma al contempo
difficilmente inquadrabile in modo univoco in settori, approcci, normative
di riferimento. Perché, come è stato ben evidenziato20, la città smart è anzi-
tutto una città “sensibile”, in grado di monitorare i fenomeni che si svilup-
pano al suo interno: una sensibilità che è anzitutto tecnologica, ma anche
sociale21.

Le definizioni di smart cities22 poggiano su dimensioni diverse23 e pon-

ropean Medium-Sized Cities, Vienna, Vienna University of Technology, 2007). Rispetto a
questo approccio, proposto dall’Università di Vienna (a partire da una ricerca, si noti, su città
di medie dimensioni), che considera “smart” una città «well performing in a forward-look-
ing way in these six characteristics, built on the “smart” combination of endowments and
activities of self-decisive, independent and aware citizens», cfr. R. Giffinger, C. Fertner, H.
Kramar, R. Kalasek, N. Pichler-Milanovic, E. Meijers, Smart cities. Ranking of European
medium-sized cities, Vienna, University of Technology, 2007, http://www. smart-cities.eu/down-
load/smart_cities_final_report.pdf; più recentemente queste riflessioni sono riprese in ambito
giuridico da M. Caporale, L’intelligenza si ripartisce o si condivide? A proposito di smartness, livelli
di governo e una certa idea di città, in Ist. fed., n. 4, 2015, 857 ss.

18 In merito, si v. diffusamente, da ultimo, il numero monografico de Ist. fed., n. 4, 2015.
19 Propongono una struttura interpretativa integrata, proprio per colmare le difficoltà

nella definizione del fenomeno, H. Chourabi, T. Nam, S. Walker, J.R. Gil-Garcia, S. Mellouli,
K. Nahon, H.J. Scholl, Understanding Smart Cities: An Integrative Framework, in 45th Hawaii In-
ternational Conference on System Sciences, 2012, in https://www.ctg.albany.edu/publications/jour-
nals/hicss_2012_smartcities/hicss_2012_smartcities.pdf.

20 Così C. Ratti, A. Biderman C. Outram, SENSEable Cities- Das digitale Netz der Stadt,
Stadt Bauwelt, 2011, 69-75; cfr. R. Fistola, Smart City: riflessioni sull’intelligenza urbana, in
TeMA – Journal of Land Use, Mobility and Environment, n. 1, 2013 (numero monografico su
Smart cities: researches, projects and good practices for the city).

21 Cfr. The European House-Ambrosetti, Smart Cities in Italia: un’opportunità nello spir-
ito del Rinascimento per una nuova qualità della vita, Milano, 2012, http://www.ambrosetti.eu/wp-
content/uploads/SmartCities_ITA.pdf, 67 ss. 

22 Un’ampia rassegna, ad esempio, in Cassa depositi e prestiti, Smart city. Progetti di svi-
luppo e strumenti di finanziamento, Roma, 2013, spec. 85 ss.; cfr. California Institute for Smart
Communities, Smart Communities Guide Book, 2011, disponibile all’indirizzo http://www.
smartcommunities.org/guidebook.html. 

23 R. De Santis, A. Fasano, N. Mignolli, A. Villa, Il fenomeno delle smart cities, in Riv. it.
econ., demogr. statist., 1, 2014, 143 ss.
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gono l’enfasi su caratteri variabili ma plurali: la digitalizzazione24, con la
connessa disponibilità di dati e informazioni25, e quindi una crescita kno-
wledge-based26, l’approccio organico e la nuova governance urbana, lo sviluppo
di servizi ed infrastrutture innovativi, la sostenibilità dello sviluppo27, ma
anche il capitale umano28 e le relazioni sociali29, la pianificazione sosteni-
bile30, l’attenzione alle risorse naturali, la qualità della vita31, la nuova cen-
tralità dell’utente32.

Già da queste prime notazioni possono cogliersi più elementi proble-
matici nell’idea di città intelligente: elementi che discendono dall’ampiezza

24 Che è l’elemento più ricorrente: cfr. Digital Cities: Technologies, Experiences, and Future
Perspectives, a cura di T. Ishida, K. Isbister, Berlino, Springer, 2000; Accenture, Building and Ma-
naging an Intelligent City, 2011; T. Nam, T.A. Pardo, Conceptualizing Smart City with Dimensions
of Technology, People, and Institutions, in The Proceedings of the 12th Annual International Confe-
rence on Digital Government Research, 2011, disponibile all’indirizzo http://http://inta-
aivn.org/images/cc/Urbanism/background%20documents/dgo_2011_smartcity.pdf.

25 Cfr. H. Partridge, Developing a human perspective to the digital divide in the smart city, in
Proceedings of the Biennial Conference of Australian Library and information Association, Queen-
sland, Australia, settembre 2004, 21-24, disponibile all’indirizzo http://eprints.qut.edu.au/
1299/1/partridge.h.2.paper.pdf, per il quale la città smart è una realtà «where the ICT stren-
gthen the freedom of speech and the accessibility to public information and services». 

26 T. Yigitcanlar, K. Velibeyoglu, Knowledge-based urban development: The local economic de-
velopment path of Brisbane, Australia, in Local Economy, 23(3), 2008, 195-207. 

27 Tra gli altri, in questo senso, es. P. Rios, Creating the smart city, 2008, in http://dspace.
udmercy.edu:8080/dspace/bitstream/1042 9/20/1/2008_rios_smart.pdf. Sul principio di svi-
luppo sostenibile e le sue implicazioni (e la sua pregnanza) in una prospettiva giuridica si v.,
per tutti, F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010.

28 Si v. anzitutto R. Florida, The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming
Work, Leisure, Community and Everyday life, New York: Basic Books, 2002, disponibile all’in-
dirizzo http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0205.flor ida.html.

29 Di nuovo, in questo senso, T. Nam, T.A. Pardo, Conceptualizing Smart City cit.; R.G.
Hollands, Will the real smart city please stand up?, in City, 12(3), 2008, 303 ss.; P. Rios, Creating
the smart city, cit.: «a city that gives inspiration, shares culture, knowledge, and life, a city that
motivates its inhabitants to create and flourish in their own lives».

30 Urban Land Institute, ULI on the Future: Smart Growth, Washington, DC, Urban Land
Institute, 1998.

31 Cfr. D. Toppeta, The Smart City Vision: How Innovation and ICT Can Build Smart, “Li-
vable”, Sustainable Cities, The Innovation Knowledge Foundation, 2010, disponibile all’indi-
rizzo http://www.thinkinnovation.org/file/research/23/en/Top peta_Report_005_2010.pdf: una
città “smart” ha un’alta qualità della vita, dello studio, del lavoro, delle relazioni sociali, è «ca-
pable of supporting the expectations of a better future individually and collectively, compa-
tible with the planets resources and peoples human rights».

32 Così per I. Marsa-Maestre, M.A. Lopez-Carmona, J.R. Velasco, A. Navarro, Mobile
agents for service personalization in smart environments, in Journal of Networks, 3(5), 2008, 30-41:
«smart city is required to adapt itself to the user needs and to provide customized interfaces». 
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e quindi sostanziale indeterminatezza delle possibili declinazioni della smar-
tness urbana, ma anche ad altri aspetti sui quali già cominciano ad interro-
garsi alcuni interpreti critici di queste dinamiche. 

Per quanto non sia tra gli obiettivi di questo lavoro quello di mettere
in discussione il concetto di smart cities, è comunque utile approcciare il fe-
nomeno con la giusta consapevolezza rispetto ai rischi che a questo si col-
legano: anzitutto rischi legati ad una potenziale declinazione in termini di
controllo nei confronti dei cittadini della mole di dati che la città digitale
produce, ma anche rischi di cattura delle strategie di sviluppo urbano da
parte di alcuni operatori economici in grado di fornire le soluzioni tecno-
logiche “smart”33 o, di converso, la realtà alienante, omogeneizzante34, ed in
ultima istanza distopica che si cela dietro lo sviluppo di modelli urbani dove
la dimensione virtuale risulta centrale ed i problemi sociali ne risultano oc-
cultati (o rimossi)35. 

La retorica della smartness urbana rischia, ancora, di nascondere l’arre-
tramento del pubblico dallo svolgimento delle sue funzioni tradizionali
(grazie, in particolare, all’enfasi posta sulla “governance” collaborativa, pub-
blico-privata dei servizi, od allo spostamento di attenzione dalle infrastrut-
ture materiali a quelle immateriali). 

La centralità delle politiche di digitalizzazione determina, ancora, tra-
sformazioni nella distribuzione della ricchezza urbana (talora in senso libe-
rista36), e produce nuove centralità e nuove marginalità, spesso legate a fat-
tori di divide digitale37 ed ineludibilmente connesse alla stessa dimensione

33 Un limitato numero di multinazionali, fra le quali Cisco, Siemens e Ibm, hanno co-
minciato a sviluppare investimenti nelle tecnologie per le smart cities già a partire dagli inizi
degli anni Novanta del secolo scorso, ed «è possibile ipotizzate che la circolazione dell’idea
di smart city sia avvenuta attraverso la progressiva diffusione di discorsi di natura aziendale nei
circuiti della politica e, solo in seguito, nel dibattito accademico» (così A. Vanolo, Smart city e
sviluppo urbano: alcune note per un’agenda critica, in Scienze del territorio, n. 3, 2015, 115. 

34 Con l’effetto di negare l’eterogeneità dei modelli urbani e delle traiettorie di svi-
luppo dei luoghi, a vantaggio di soluzioni tecniche applicabili ovunque, con minimi adatta-
ment: cfr. D. Massey, For Space, London, Sage, 2005.

35 In quest’approccio, allo spostarsi dell’attenzione sulla dimensione tecnologica, «la di-
mensione politica e sociale dei problemi tende a passare in secondo piano, se non addirittura
a scomparire» (A. Vanolo, Smart city e sviluppo urbano, cit., 116).

36 Così già per lo studio precursore di R.Hollands, che sottolinea come i progetti per
la smart city tendano a tradursi in azioni per rilanciare tradizionali progetti imprenditoriali di
taglio neoliberale (R. Hollands, Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or
entrepreneurial?, in City, 2008, vol. 12, n. 3, 303-320 

37 Come rimarca ad esempio, di nuovo, A. Vanolo (Smart city e sviluppo urbano, cit., 116)
«lo scenario della smart city si adatta alle aspirazioni di un certo segmento di cittadini – una
classe media con attitudine all’uso delle nuove tecnologie – e non di altri». In sostanza nelle
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urbana a scapito dei territori non urbanizzati38: si tratta in ultima istanza di
processi non sempre (e non inevitabilmente) a saldo positivo, e comunque
non neutrali specie in assenza di adeguate azioni di accompagnamento.

Tutti elementi, questi, da tenere in debita considerazione, che indu-
cono a leggere in termini non acritici l’evoluzione delle nuove politiche ur-
bane, ma che in ultima istanza confermano l’acquisita centralità delle stra-
tegie di smartness locale.

È lo stesso legislatore, a partire dal 2012, a fornirci se non una defini-
zione39, una nozione di smartness, che risiede non solo nelle istituzioni, ma
è distribuita sul territorio urbano: è in questo senso che pare indirizzarci la
scelta di rubricare il fenomeno come “comunità intelligenti”, scelta che ri-
troviamo esplicitata tanto nel d.l. n. 5/2012 (che all’art. 47 declina in que-
sto senso una delle funzioni della cabina di regia per l’attuazione del-
l’Agenda digitale40) quanto nell’art. 20 del decreto “Crescita” (n. 83/2012,
come modificato dall’art. 19, d.l. n. 179/2012), che in questo senso orien-
tava41 le competenze dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid)42 , ma soprat-

smart cities pare esservi poco spazio per gli analfabeti informatici, i poveri, i senzatetto, i mi-
granti. A questo si aggiunge il rischio di sviluppare un’idea di città che non rispone effetti-
vamente ai bisogni e ai desideri di ampi strati della popolazione: in questo senso R. Sennett,
No one likes a city that’s too smart, in The Guardian, 4 dicembre 2012. Sui fattori di divides di-
gitale, in termini generali, 

38 Notazioni in questo senso in S. Andreani, F. Bianconi, M. Filippucci, Smart cities e
contratti di paesaggio: l’intelligenza del territorio oltre i sistemi urbani, in Ist. fed., n. 4, 2015, 895 ss.

39 Si chiede se sia possibile rintracciare una definizione giuridica di smart cities, pure in
presenza di numerosi documenti ufficiali, sia europei che nazionali, che definiscono il fenom-
eno: il fenomeno è sfuggente in termini giuridici ma «it is only the law that can legitimate
the establishment of compulsory rules for individuals as well as for private and public col-
lective bodies» (così R. Ferrara, The Smart City and the Green Economy in Europe: A Critical
Approach, cit., 4732).

40 Art. 47, c. 2-bis, d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2012:
«la cabina di regia di cui al comma 2, nell’attuare l’agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall’agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione
delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle “comunita’ intelligenti”
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in set-
tori quali la mobilita’, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanita’, i
servizi sociali e la cultura».

41 L’art. 20, d.l. n. 83/2012 è stato recentemente abrogato dall’art. 64, d.lgs. n.
179/2016, recante Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui
al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’art. 1, l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorga-
nizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

42 Ai sensi dell’art. 20, d.l. 83, c. 3-bis, l’Agid promuove, tra l’altro, «la definizione e lo
sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione del-
l’Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l’obiet-
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tutto nell’art. 20, d.lgs. n. 179/2012 espressamente rubricato «Comunità in-
telligenti»43.

L’Agenzia per l’Italia digitale, peraltro, aveva già provveduto ad offrire
una propria definizione, nel documento «Architettura per le comunità in-
telligenti visione concettuale e raccomandazioni alla pubblica amministra-
zione», nel quale per città/comunità intelligenti veniva inteso «quel luogo
e/o contesto territoriale ove l’utilizzo pianificato e sapiente delle risorse
umane e naturali, opportunamente gestite e integrate mediante le numerose
tecnologie ICT già disponibili, consente la creazione di un ecosistema ca-
pace di utilizzare al meglio le risorse e di fornire servizi integrati e sempre
più intelligenti»44. 

Va detto che il fatto di concentrare le funzioni relative alla definizione
delle “piattaforme” della smartness locale in capo all’Agid45 già orienta il
senso complessivo di questa intelligenza urbana, chiaramente nel senso di
una centralità dei processi di digitalizzazione, cosicché è a livello anzitutto
organizzativo che l’agenda digitale finisce per legarsi strettamente all’agenda
urbana, e viceversa. La prospettiva delle comunità intelligenti si colloca in-
fatti nell’ambito delle iniziative per l’attuazione dell’Agenda digitale nazio-
nale46, con l’obiettivo di «costruire un nuovo genere di bene comune, una

tivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti», in un approccio che pone specifica
attenzione all’innovazione rivolta alla sostenibilità ambientale. 

43 Su questo articolo v. in particolare le notazioni di M. Caporale, L’attuazione delle
smart cities. Competenze e coordinamento tra livelli di governo, in Ist. fed., n. 4, 2015; A. Pensi, L’in-
quadramento giuridico delle “città intelligenti”, in Giustamm.it, n. 9, 2015. Si noti che recente-
mente l’articolo è stato profondamente rivisto (e sensibilmente ridimensionato) nel quadro
della riforma del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 179/2016, che all’art. 64 ha
disposto l’abrogazione di parti consistenti di questa previsione).

44 Ecosistema nel quale il valore «è maggiore della somma dei valori delle parti che li
compongono»: AgID, Architettura per le comunità intelligenti: visione concettuale e raccomandazioni
alla pubblica amministrazione, versione 2.0 del 3 ottobre 2012, www.agid.it. In questo senso si v.
M. Caporale, L’attuazione delle smart cities, cit.

45 Prospettiva che, ad una prima lettura, pare ritoccata ma non complessivamente rivi-
sta dalla recente riforma della materia operata a livello legislativo con il d.lgs. n. 179/2016 di
riforma del Codice dell’amministrazione digitale.

46 Menzionato a partire dal d.l. n. 5/2012 (decreto “Semplificazione”, art. 47, c. 2-bis),
già con il ricordato d.l Crescita, n. 83/2012, e quindi con il d.l. “Crescita 2.0” (d.l. n.
179/2012, su cui v. nello specifico A. Casinelli, Le città e le comunità intelligenti, in Giorn. dir.
amm., n. 3, 2013, 240 ss.), il tema delle smart cities viene inquadrato come un elemento della
complessiva strategia di digitalizzazione pubblica, attraverso la definizione dei compiti e del-
l’organizzazione della cabina di regia per l’agenda digitale (quello delle smart communities è
uno dei sei gruppi di lavoro individuati al fine di rendere operativa l’Agenda digitale): cfr. R.
Carpentieri, L’agenda digitale, in Giorn. dir. amm., 2013, n. 3, spec. 225-227; in merito al-
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grande infrastruttura tecnologica ed immateriale che faccia dialogare per-
sone ed oggetti, integrando informazioni e generando intelligenza, produ-
cendo inclusione e migliorando la vita del cittadino ed il business per le im-
prese, anche attraverso azioni di promozione della social innovation»47.

Il concetto di smart city sembra riflettere questo modello ideale, che
viene inserito in un contesto condizionato dalla rilevanza delle connessioni
e delle reti telematiche. Le diverse aggettivazioni della città ideale (intelli-
gente, appunto, ma anche sostenibile, inclusiva, creativa, ecc.) si combinano
con la prospettiva della digitalizzazione (e quindi della connessa disponibi-
lità non solo di connessioni, ma anche di dati) e producono un’idea sfac-
cettata e poliedrica di città “smart”: la dimensione anzitutto digitale della
smartness urbana favorisce lo sviluppo di riflessioni nelle quali l’approccio
interdisciplinare e multidisciplinare si enfatizza, con un apporto degli urba-
nisti meno centrale di quanto avvenga di solito a fronte di dinamiche e pro-
cessi di ripensamento urbano48.

La prospettiva della digitalizzazione, e delle connesse opportunità di
sviluppo “intelligente” dei servizi, è in ogni caso centrale, ed attraversa tra-
sversalmente i diversi settori: l’idea di città smart in quanto città digitale si
riferisce dunque ad una «comunità interconnessa grazie alle reti di comuni-
cazione; un’infrastruttura informatica flessibile, orientata ai servizi, basata su
standard aperti; capace di erogare servizi innovativi che incontrino le esi-
genze dei cittadini e delle imprese»49. Un’infrastruttura tecnologica che si
lega all’obiettivo di costruire un ambiente favorevole alla condivisione (sha-
ring), alla collaborazione, all’interoperabilità tra cittadini quale che sia la loro
collocazione nel tessuto urbano50. 

l’agenda digitale italiana, cfr. E. Carloni, La semplificazione telematica e l’Agenda digitale, in
Giorn. dir. amm., 2012, 708 ss.

47 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Strategia per la crescita digitale 2014-2020,
Roma, 3 marzo 2015, spec. 111 ss.

48 Sull’evoluzione delle politiche urbanistiche, cfr. E. Boscolo, Le regole per lo spazio ur-
bano: dal piano regolatore alle politiche urbane, in Il governo del territorio, a cura di S. Civitarese
Matteucci, E. Ferrari, Urbani Milano, 2003, 355 ss.; P. Urbani, Politiche pubbliche per le grandi
città, cit.; per un inquadramento complessivo delle problematiche in materia, e della trasfor-
mazione stessa (che emerge bene a livello costituzionale) dell’approccio che conduce dal-
l’urbanistica a un più ampio (anche in termini disciplinari) “governo del territorio”, cfr. Il
diritto del governo del territorio, a cura di M.A. Cabiddu, Torino, Giappichelli, 2012; Id., Il go-
verno del territorio, Bologna, Il Mulino, 2014.

49 G.S. Yovanof, G. N. Hazapis, An architectural framework and enabling wireless technologies
for digital cities & intelligent urban environments, in Wireless Personal Communications, 49(3), 2009,
445-463, disponibile all’indirizzo http://www.springerlink.com/content/g1v63025217mt8x0/. 

50 Con riferimento al caso di Chicago, v. già P. Widmayer, Building digital metropolis:
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La nozione stessa di città intelligente emerge, a ben vedere, grazie al-
l’evoluzione della società dell’informazione, una società “della conoscenza”,
ed è in questo senso anzitutto una città digitale: così troviamo definizioni
nelle quali l’enfasi è concentrata sul lato tecnologico51, col rischio di tenere
in secondo piano la dimensione, non meno centrale, di innovazione sociale
ed umana (che emerge bene nell’idea parallela di città “creativa”)52. Supe-
rando un approccio eccessivamente legato all’elemento infrastrutturale, le
città digitali vanno sempre più intese come città che grazie al loro essere “in
rete” producono e valorizzano i dati che emergono nel contesto urbano:
dati di traffico, di mobilità, di utilizzo di risorse, di utilizzo dei servizi, e così
via. In questo senso le città intelligenti divengono un formidabile laborato-
rio di produzione di grandi masse di dati e di loro utilizzo per il migliora-
mento dei servizi e del governo urbano (i “big data”53, al centro del dibat-
tito pubblico per le potenzialità che possono esprimere).

L’importanza del ricorso a soluzioni tecnologiche e di queste nuove
opportunità tende dunque a proiettare le città smart in una prospettiva nella
quale l’informatizzazione delle soluzioni, la loro messa in rete, la disponibi-
lità di dati che ne discende, producono ubiquitous city (U-city), «città onni-
presenti»54. 

Chicago’s future networks, in IT Professional, 1(4), 1999, 40 ss.; in termini più generali, M. Wil-
liams, 2010 digital cities survey winners announced, in Government Technology, 18 novembre 2010,
disponibile all’indirizzo http://www.govtech.com/e-government/2010-Digital-CitiesSurvey-
Winners-Announced.html. 

51 Così, c’è chi definisce una città intelligente come una città “informatizzata”, nel
senso di città che dispone delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione in modo
completo ed aggiornato: J. Malek, Informative global community development index of informative
smart city, in Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Education and Educational
Technology, Genova, 17-19 ott. 2009.

52 Cfr. A. Boulton, S.D. Brunn, L. Devriendt, Cyberinfrastructures and “smart” world cities:
Physical, human, and soft infrastructures, in International Handbook of Globalization and World Ci-
ties, a cura di Taylor, B. Derudder, M. Hoyler, F. Witlox, Cheltenham, U.K., Edward Elgar. di-
sponibile all’indirizzo http://www.neogeographies.com/documents/cyberinfrastructure_smart_world
_cities.pdf. 

53 In termini generali, cfr. V. Mayer-Schonberger, K. Cukier, Big data, ed. it. Milano,
Garzanti, 2013.

54 Una definizione ad un tempo efficace ed inquietante, a rappresentare città nelle quali
le tecnologie prefigurano formidabili miglioramenti nella qualità dei servizi, ma anche nella
capacità di controllo dei cittadini. Sulle U-cities, cfr. L. Anthopoulos, Fitsilis, From online to
ubiquitous cities: The technical transformation of virtual communities. in Next Generation Society: Tech-
nological and Legal Issues, a cura di A.B. Sideridis, C.Z. Patrikakis, Proceedings of the Third Inter-
national Conference, eDemocracy 2009, Athens, Greece, settembre 23-25, 2009), Berlino, Sprin-
ger, 2010, 360-372, disponibile all’indirizzo http://www.springerlink.com/content/
g644776482968k36/fulltext.pdf. Per riflessioni sui rischi per la riservatezza degli individui, v.
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Si può individuare, in sintesi, nelle politiche di digitalizzazione pub-
blica un elemento centrale nelle nuove strategie di sviluppo urbano, col che
ne discende che la smart city trova una sua prima “agenda” proprio nella
“agenda digitale”, che però solo in parte è pensata per le città. 

Senza trascurare questa prospettiva, che ha un suo valore anche perché
capace di liberare risorse pubbliche da impegnare nei nuovi processi55, e am-
mettendo che la dimensione più strettamente urbanistica perde parte della
sua tradizionale centralità nella definizione delle traiettorie del nuovo svi-
luppo urbano, sarebbe però erroneo assimilare in senso pieno smartness e di-
gitalization. Nella costruzione della nuova realtà urbana rilevano elementi
diversi, ed è avvertita la centralità dei fattori umani, sociali e territoriali,
nonché istituzionali: la qualità ambientale, la governance urbana, la partecipa-
zione dei cittadini e degli attori sociali, il capitale sociale, la mobilità soste-
nibile, la creatività come fattore di sviluppo economico, e così via. Tutte
questioni rispetto alle quali la digitalizzazione può svolgere un ruolo im-
portante, ma che non si esauriscono in questa, e che anzi legano stretta-
mente tre fattori che devono intrecciarsi per consentire lo sviluppo dei
nuovi paradigmi, fattori legati alle dimensioni tecnologica, sociale, ed istitu-
zionale56.

3. La governance della nuova intelligenza urbana

Declinando queste dimensioni, attingendo ad un set di strumenti
molto ricchi da combinare tenendo conto degli specifici contesti, le singole

da ultimo V. Torrijos, Ciudades inteligentes y datos abiertos: implicaciones juridicas para la proteccion
de los datos de caracter personal, in Ist. fed., n. 4, 2015, 1025 ss. 

55 Una strategia finanziaria efficace per lo sviluppo di smart cities può essere ottenuta
attraverso risparmi di spesa corrente (come nel caso del risparmio energetico) anche in
campo informatico, combinando applicazioni open source, open data e le soluzioni basate su
tecnologia cloud: elementi in grado di produrre vantaggi in termini di riduzione dei costi
(oltre che evidentemente di migliore qualità dei servizi): cfr. N. Komninos, The age of intelli-
gent cities: smart environments and innovation-for-all strategies, New York City, Routledge, 2014.

56 Dimensione, quest’ultima, da non sottovalutare, ma non sempre presente nelle
definizioni di smart cities: «It is necessary to establish administrative environment (initiatives,
structure, and engagement) supportive for smart city. To enable smart city initiatives, the
category should also include integrated and transparent governance, strategic and
promotional activities, networking, and partnerships» (così T. Nam, T. A. Pardo,
Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, cit., 287); cfr.
T. Yigitcanlar, K. Velibeyoglu, Knowledge-based urban development: The local economic development
path of Brisbane, cit., 195 ss. 
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realtà territoriali devono cercare un proprio percorso di smartness, svilup-
pando una nuova, ma propria, idea di città.

Così colta, l’intelligenza urbana va intesa anzitutto come capacità di ri-
sposta differenziata alle istanze variabili frutto del contesto sociale, politico,
territoriale, economico, demografico, tecnologico di riferimento, in una pa-
rola come nuovo esercizio della propria autonomia. In questo senso, la ca-
pacità locale di rispondere alle domande del territorio corrisponde alla di-
mensione di effettiva autonomia dell’ente urbano e degli altri attori che de-
finiscono la governance territoriale delle politiche di sviluppo delle città:
riflettere sulle smart cities significa dunque, anche, riflettere sulla effettiva cor-
rispondenza dei nuovi modelli di governance locale, nonché delle funzioni e
delle risorse di cui dispongono, alle sfide urbane che caratterizzano le città
contemporanee.

Nel dibattito sulle nuove strategie di sviluppo urbano, il concetto di
smart governance57 è utile per riflettere sulla necessaria trasformazione delle
funzioni di governo locale: l’idea, peraltro mai pienamente realizzata, di una
corrispondenza tra perimetro delle funzioni pubbliche e dinamiche di svi-
luppo territoriale è superata in più direzioni. Così come è superata l’impo-
stazione che vede nello sviluppo urbanistico il fattore centrale, quasi esclu-
sivo, di sviluppo urbano. Resta però da cogliere, all’interno delle trasforma-
zioni istituzionali del contesto locale, il cuore della nuova governance e la sua
rispondenza ai nuovi parametri di sviluppo.

Una rilettura del sistema urbano che coinvolge, si noti, una serie di
funzioni vitali che spesso sono al di fuori dello stretto campo di azione (e
delle funzioni) degli enti locali: ad esempio la sicurezza, i servizi di salute e
istruzione, anche superiore, i trasporti (non solo “locali”) sono parti rilevanti
nella costruzione del nuovo modello di città58.

57 Su cui v. es. T. Nam, T.A. Pardo, Conceptualizing Smart City with Dimensions of Tech-
nology, People, and Institutions, cit., spec. 287. Il concetto, a sua volta variamente (ma stretta-
mente) legato all’utilizzo delle Ict, è considerato in ogni caso centrale nella costruzione di
una città intelligente (in questo senso, J. Belissent, The Core of a Smart City Must Be Smart Go-
vernance. Cambridge, MA, Forrester Research, Inc., 2011; cfr. già J.C. Griffith, Smart gover-
nance for smart growth: The need for regional governments, in Georgia State University Law Review,
n. 17 (4), 2001, 1019 ss., disponibile anche in http://digitalarchive.gsu.edu. In senso analogo,
«smart governance is the core of smart cities initiatives» per H. Chourabi, T. Nam, S. Walker,
J.R. Gil-Garcia, S. Mellouli, K. Nahon, H.J. Scholl, Understanding Smart Cities: An Integrative
Framework, cit., 2292.

58 Si v. in questo senso D. Washburn, U. Sindhu, S. Balaouras, R.A. Dines, N.M. Hayes,
L.E. Nelson, Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives: Defining the Smart City, Its Dri-
vers, and the Role of the CIO, Cambridge, MA, Forrester Research, 2010, disponibile all’indi-
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L’intelligenza urbana è però anche espressione di una capacità di azione
e di risposta che va al di là di quelle dei soli attori istituzionali: la governance
della smartness urbana richiede l’intervento tutti gli attori del contesto antro-
pico di riferimento, secondo coordinate che rimandano all’idea di città come
bene comune59, del quale si prendono cura soggetti pubblici e privati in
un’ottica di coinvolgimento, partecipazione e sussidiarietà60. Le idee di am-
ministrazione (locale) come piattaforma61, di amministrazione aperta, di am-
ministrazione condivisa, si configurano come premesse necessarie della
nuova smartness urbana. Tutto questo si lega, spesso acriticamente, nel con-
cetto di smart governance62, ad intendere l’attivazione degli stakeholder (special-
mente i cittadini) ed il loro coinvolgimento nei processi decisionali e di for-
nitura dei servizi, che è centrale nelle nuove dinamiche63: il cuore dell’ap-
proccio smart è dato da più forte orientamento al cittadino (“citizen-driven
approach”), ma più complessivamente da una nuova centralità, almeno in ter-
mini enunciativi, del cittadino che di questi processi non è solo destinatario. 

Un cittadino attivo64 nelle nuove dinamiche di evoluzione dell’am-
biente urbano, inteso sia singolarmente sia come membro di gruppi e “tar-
get” (i pendolari, gli esperti, i portatori di interessi di settore, di rione, fasce
specifiche della popolazione, ecc.)65: le iniziative di successo sono viste, in-
fatti, come il risultato dell’azione di una “coalizione” che va al di là delle
sole istituzioni pubbliche e coinvolge cittadini, imprese locali, operatori di
business specializzati, con la creazione di sinergie66.

rizzo http://public.dhe.ibm.com/partnerworld/pub/smb/smarterplanet/forr_help_cios_und_smart_
city_initiatives.pdf; cfr. R. Florida, The Rise of the Creative Class, cit. 

59 Cfr. ampiamente su queste tematiche F. Giglioni, in questa rivista.
60 Sul principio di sussidiarietà, le sue implicazioni e le sue declinazioni operative, cfr.

per tutti, in termini generali, D. Donati, Il paradigma sussidiario, Bologna, Il Mulino, 2013.
61 Per questa concettualizzazione, cfr. T. O’Reilly, Government as a platform, in Open go-

vernment: Collaboration, Transparency and Partecipation in Practice, a cura di D. Lathrop, L. Ruma,
O’Reilly Media, 2010, 11 ss.

62 Su cui v. di nuovo T. Nam, T.A. Pardo, Conceptualizing Smart City with Dimensions of
Technology, People, and Institutions, cit., spec. 287.

63 Cfr. es. E.L. Glaeser, C.R. Berry, Why are smart places getting smarter?, Taubman Cen-
ter Policy Briefs, 2006, disponibile all’indirizzo http://www.hks.harvard.edu/rappaport/downlo-
ads/policybrief s/brief_divergence.pd 

64 Si v. G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 2008.
65 G. Lepouras, C. Vassilakis, C. Halatsis, Georgiadis, Domain expert user development: The

SmartGov approach, in Communications of the ACM, n. 50(9), 2006, 79-83. Uno sviluppo nel
quale i nuovi media e le Ict giocano un ruolo rilevante, ma non esclusivo: cfr. L. Anthopou-
los, P. Fitsilis, From online to ubiquitous cities: The technical transformation of virtual communities, cit.

66 Il tutto all’interno di una retorica che, va detto, spesso nasconde dinamiche di arre-
tramento del pubblico dalle sue funzioni tradizionali. Sulle nuove “sinergie urbane”, in ter-
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Il nuovo sviluppo locale chiama dunque in causa non solo il ruolo, co-
munque decisivo ma insufficiente67, degli attori istituzionali locali, ma un
concetto più largo di governance che ricomprende un diverso, e più intimo
ancorché frantumato, rapporto tra istituzioni e società, alla ricerca di una in-
telligenza territoriale che è diffusa68, e che richiede di essere raccolta e messa
a sistema, anche come combinazione di risorse, materiali ed immateriali, per
produrre frutti. Lo slogan della città come bene comune (city as a commons)69,
inquadra dunque bene queste nuove esigenze, che a livello di principi co-
stituzionali si collegano anzitutto entro le coordinate della sussidiarietà oriz-
zontale, come nuova alleanza tra pubblico e privato, tra istituzioni e citta-
dini, ma anche in quelle più complessive che predicano un modello di am-
ministrazione aperta, trasparente, partecipativa, collaborativa70.

Un approccio aperto e partecipativo, che si pone, si noti, in coerenza
con le ricorrenti tendenze a ridurre la centralità delle istituzioni pubbliche
nel governo delle dinamiche della cittadinanza, specie urbana: come tale da
valutare criticamente, cercando di guardarne in controluce le possibili ombre.

Ogni approccio smart non può che partire, comunque, dall’analisi dei
problemi più rilevanti e quindi dalle idee per dargli risposta, attraverso ap-
procci innovativi che risiedono non solo nelle tecnologie utilizzate, ma
anche nelle modalità (aperte, partecipate, collaborative: di open government)
di relazione tra istituzioni e altri attori privati (profit71 e non profit) nella de-
clinazione di nuovi modelli di sviluppo72. L’intelligenza urbana deve trovare

mini generali, si v. H. Lindskog, Smart communities initiatives, in Proceedings of the 3rd ISOne-
World Conference, Las Vegas, NV, 14-16 aprile 2004, disponibile all’indirizzo http://www.hel-
dag.com/articles/Smart%20communities%20a pril%202004.pdf. 

67 Cfr. M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, cit.
68 Il che porta alla memoria l’approccio del memorandum Obama, dove si valorizza la

conoscenza «widely dispersed in society» (Transparency and Open Government, Transparency and
Open Government. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, 2009).

69V. in questo senso S. Foster, C. Iaione, The city as a commons, in Yale Law & Policy Re-
view, vol. 34, n. 2, 2016, dove sono analizzati i beni comuni urbani ed è prospettata l’idea della
città stessa come bene comune.

70 E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole, strumenti, limiti dell’open government, Ri-
mini, Maggioli, 2014.

71 In particolare, sul ruolo del partenariato pubblico privato (PPP) nello sviluppo delle
smart cities, cfr. Cassa depositi e prestiti, Smart city. Progetti di sviluppo e strumenti di finanzia-
mento, cit., passim.

72 Il che, a ben vedere, è rilevante già solo nella prospettiva di soluzioni innovative in
partenariato pubblico privato, quantomeno nei settori in cui è più agevole immaginare la so-
stenibilità economica di interventi finanziati da operatori economici privati e remunerati at-
tingendo al risparmio prodotto in termini di spesa corrente, come è ad esempio per le solu-
zioni di efficientamento energetico.
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un riflesso in forme di governo anch’esse intelligenti73: istituzioni in grado
di superare le proprie divisioni e compartimentalizzazioni interne, per svi-
luppare azioni sinergiche e collaborative, sia al proprio interno che verso
l’esterno; istituzioni più trasparenti e responsabili, capaci di utilizzare in
modo più efficiente ed efficace le risorse di cui dispongono, che rendano i
cittadini maggiormente in grado di accedere alle informazioni rilevanti74.

4. Differenziazione istituzionale e governo urbano

La capacità delle realtà urbane di elaborare strategie e di scelte in grado
di orientare lo sviluppo urbano riflette il loro grado di autonomia, intesa
come capacità effettiva degli enti territoriali di articolare efficaci politiche dif-
ferenziate: questo dipende a sua volta da una serie di aspetti, che non si esau-
riscono evidentemente nella disciplina ordinamentale dei diversi enti, ma che
nella stagione più recente di riforma delle autonomie locali risente di questa. 

La scelta, chiara in particolare nella legge Delrio75 (ma della quale si av-
vertono le tensioni più risalenti), di una articolazione differenziata dei modelli
di ente locale in ragione di parametri in ultima istanza dimensionali76 produce
soggetti diversamente in grado (per caratteri organizzativi, per legittimazione,
per funzioni, per autonomia, per riconoscimento da parte dei livelli superiori)
di rispondere alle nuove sfide che caratterizzano le realtà urbane. 

In questo senso, la politica per le città è anzitutto una politica istitu-

73 È il concetto di “smart government”, spesso sovrapposto a quello di smart governance
(ma legato in modo più stretto alla dimensione istituzionale dell’azione pubblica) che riflette
ampiamente quello di open government, che troviamo nella letteratura sul tema: «Smarter go-
vernment means collaborating across departments and with communities––to become more
transparent and accountable, to manage resources more effectively, and to give citizens access
to information about decisions that affect their lives» (così T. Nam, T.A.A. Pardo, Conceptual-
izing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, cit., 287. 

74 Cfr. IBM, Smarter Thinking for a Smarter Planet, 2010, disponibile all’indirizzo http:
//www.ibm.com/smarterplanet/global/files/us__en_us__loud__ibmlbn0041_transtasman_book.pdf. 

75 Sulla quale, in termini generali, cfr. F. Pizzetti, La riforma degli enti territoriali nella legge
Delrio e la prima fase della sua attuazione, Prefazione a La riforma degli enti territoriali. Città me-
tropolitane, nuove Province e unioni di Comuni. Legge 7 aprile 2014, n. 56 (“legge Delrio”), Mi-
lano, Giuffrè, 2015, spec. XXXIII.

76 Il criterio seguito dal legislatore è, come noto, quello della individuazione espressa
dei maggiori comuni metropolitani e la trasformazione in Città metropolitane delle province
corrispondenti (salvo il caso delle regioni a statuto speciale, dove questo compito è rimesso
al legislatore regionale). In termini generali, sulla perimetrazione e istituzione dei nuovi enti
metropolitani, cfr. G. Vesperini, Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le pro-
vince, in Giorn. dir. amm., n. 8-9, spec. 787-89.
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zionale, che mira a (o comunque produce l’effetto di) fornire una rinnovata
capacità di risposta locale alle nuove esigenze, ed ai problemi urbani con-
temporanei.

L’evoluzione dell’ordinamento italiano mostra con evidenza la ten-
denza ad una divaricazione del ruolo delle realtà urbane: da un assetto risa-
lente, di enti omogenei, ad un assetto fortemente differenziato, nel quale la
governance locale si articola secondo modelli distanti in ragione anzitutto
della connotazione metropolitana77 e quindi del corrispondente riconosci-
mento legislativo come città metropolitane. Il diverso destino delle città me-
tropolitane rispetto alle altre realtà di area vasta è esemplare, ma ancora non
sempre adeguatamente percepito, nel segnare una divaricazione potenziale
di percorsi di sviluppo. La perdita di vitalità dei piccoli comuni conferma,
ad un livello diverso, questo processo di sviluppo differenziato dei poteri lo-
cali, seguendo un crinale che va dalle città metropolitane ai maggiori co-
muni non metropolitani, per giungere alle dinamiche di associazionismo “di
sopravvivenza” delle minori realtà urbane.

Lo sviluppo di questo nuovo modello è recente, ma non inatteso: la ri-
tardata introduzione delle città metropolitane e la mancata articolazione ter-
ritoriale di un reticolo di enti locali di dimensione adeguata è di colpo qual-
cosa che appartiene al passato. La legge Delrio, con i suoi limiti e le sue con-
traddizioni, segna il superamento del sistema ottocentesco di articolazione
dipartimentale dello Stato e della sua più tarda evoluzione entro le coordi-
nate dell’autonomia locale: naufraga di colpo l’idea di territori eguali che
riflettono a livello istituzionale l’uguaglianza formale dei cittadini e la scelta
statale di anestetizzare il fattore differenziante della dimensione urbana e
metropolitana.

A queste sfide, infatti, corrisponde un assetto dei poteri locali nel quale
la differenziazione entra prepotentemente attraverso le riforme più recenti,
delineando diversi modelli di governo locale ed un sistema di governance su
più livelli, tra loro collegati. Una differenziazione che è ad un tempo etero-
noma (sulla base di scelte del legislatore nazionale)78 ed autonoma (attra-
verso l’esercizio dei nuovi spazi di autonomia riconosciuti agli statuti degli

77 Realtà metropolitane caratterizzate da nuove opportunità di governo urbano, il “go-
verno possibile” di processi sin qui scarsamente diretti dalle istituzioni cittadine: una possi-
bilità che si può sviluppare «tra le strettoie di una governabilità difficile» per C. Donolo, Sul
governo possibile delle città, in Le grandi città italiane, cit., 338. 

78 C. Pinelli, Gli enti di area vasta nella riforma del governo locale di livello intermedio, cit.,
582, segnala l’evidente transizione dall’uniformità, della quale restano alcuni “residui”, alla
differenziazione: «un processo di differenziazione che era inutilmente rimasto per dieci anni
nelle mani degli stessi enti autonomi, e che ora è partito dal centro». 



città intelligenti e agenda urbana

- 253 -

enti di area vasta): gli Statuti delle Città metropolitane sin qui approvati, in
particolare, mostrano bene le potenzialità del nuovo paradigma della diffe-
renziazione locale. Troviamo infatti significative differenze, e gli statuti (a dif-
ferenza del contesto non metropolitano ed a conferma della loro diversa vi-
talità) sono interpretati dalle città metropolitane come «strumenti utili a co-
gliere e valorizzare le opportunità consentite dal quadro normativo, nella
costruzione di un nuovo modello di governance integrata, funzionale»79.

Se questa nuova governance possa rispondere effettivamente al muta-
mento di scenario nel quale si innesta l’azione delle autonomie territoriali
è difficile a dirsi in termini assoluti: le strategie di differenziazione possono
certo favorire l’emersione di soluzioni organizzative rispondenti agli speci-
fici contesti, ma una valutazione complessiva richiederà tempi più lunghi,
frutto di riflessioni condotte luce della effettiva capacità di sviluppare nuove
politiche e non solo a priori ed in via astratta.

La riforma dell’ordinamento locale, operata dalla l. n. 56/2014 ed in
via di completamento specie grazie alla legislazione regionale, definisce le
coordinate di fondo entro cui maturano le nuove strategie di governo dei
processi di sviluppo urbano: ne deriva un quadro composito, nel quale si
possono distinguere più scenari, che solo semplificando possiamo condurre
a tre. Quello delle aree urbane metropolitane individuate come città metro-
politane80. Quello delle realtà urbane medie, non metropolitane81. Quello
dei comuni di minore dimensione82. 

79 Così G. Gardini, Crisi e nuove forme di governo territoriale, in Ist. fed., n. 3, 2015, 542;
cfr. L. Vandelli, L’innovazione del governo locale alla prova: uno sguardo comparato agli Statuti delle
Città metropolitane, in Ist. fed., numero speciale, 2014, 237. 

80 Tra gli altri E. Balboni (La legge Delrio e la città metropolitana di Milano, in Il nuovo go-
verno di area vasta, cit., 16-18), pur salutando positivamente l’avvenuta attivazione degli enti me-
tropolitani, segnala i limiti della scelta legislativa, sia per le modalità di definizione (“struttu-
rale” e non “funzionale”), sia per il numero troppo ampio di realtà interessate (spesso «grandi
conurbazioni urbane capoluoghi delle rispettive regioni» e non vere «aree e città metropoli-
tane»): un elemento del quale in effetti tiene conto la stessa riforma dell’ordinamento locale,
che collega alla dimensione realmente metropolitana, individuata nella soglia di tre milioni di
abitanti, una disciplina derogatoria in merito all’elezione diretta del sindaco metropolitano.

81 Città che emergono quasi residualmente dalla riforma, che si concentra sulle realtà
poste agli estremi dimensionali. Da segnalare, peraltro, che la c.d. “città intermedia”, com-
presa in una dotazione demografica fra i 50 ed i 200 mila abitanti, in generale pare «poter
più facilmente attivare la smartness in quanto caratterizzate da un tessuto urbano non ecces-
sivamente esteso ed in molti casi dotate di funzioni di livello metropolitano» (cfr. R. Fistola,
Smart City. Riflessioni sull’intelligenza urbana, cit., 54).

82 Realtà “ai margini” delle nuove dinamiche di sviluppo, potenzialmente interessate
da finanziamenti per le “aree interne” o tenute a ripensare il proprio ruolo, e la propria stessa
identità, in processi di riorganizzazione se inserite in tessuti e dinamiche di costruzione di
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Si tratta di un assetto che per quanto articolato è a ben vedere ridut-
tivo delle singole specificità, che a volte mal possono trovare collocazione in
questa tassonomia (pensiamo ai centri metropolitani non inseriti tra le città
metropolitane, o a quelli in stretto rapporto di conurbazione con città me-
tropolitane ma al di fuori di queste; ai comuni minori all’interno di una città
metropolitane; ai comuni di piccolissima dimensione; alle maggiori città
metropolitane): nondimeno distinguere alcuni modelli tipici ci permette di
articolare il discorso.

In termini di governo dei nuovi scenari urbani, è chiara la maggiore
competitività della formula delle città metropolitane: per quanto per alcuni
aspetti non appagante, delimitata in modo inadeguato, eccessivamente sbi-
lanciata sul comune capoluogo, la città metropolitana gode di opportunità
che sono di massima estranee alle altre realtà locali. In termini di risorse83

(ridotte, ma ancora compatibili con una vitalità dell’ente), in termini di fun-
zioni, in termini di ruolo istituzionale complessivo (va segnalata, per tutte,
la divaricazione tra città metropolitane e province nel nuovo testo costitu-
zionale84), in termini di autonomia nella definizione dei propri stessi tratti
costitutivi attraverso la nuova fonte statutaria85. 

città metropolitane. Il caso bolognese, dove la città metropolitana si sviluppa grazie ad un
centro “capoluogo” introno al quale si articolano poche ma forti unioni di comuni è esem-
plare nel delineare la nuova “taglia” necessaria per giocare un ruolo nei nuovi processi me-
tropolitani. Il tema è in ogni caso presente anche nei contesti non metropolitani, all’interno
di un disegno complessivo che è esplicitato nella relazione di accompagnamento alla futura
legge Delrio, la quale mira al raggiungimento, «attraverso l’intercomunalità, di una dimen-
sione ottimale da parte dei Comuni, che sono elevati a componente essenziale dell’intelaia-
tura del nostro ordinamento locale: tanto da imprimere una configurazione di secondo grado
agli enti intermedi», dei quali si disciplina ora un ridimensionamento (per le Province) ed
ora una specializzazione funzionale (per le Città metropolitane): in questo senso v. C. Tuber-
tini, Area vasta e non solo. Il sistema locale alla prova delle riforme, in Ist. fed. n. 2, 2014, 201.

83 «Che il fronte finanziario rimanga il più allarmante è anche dimostrato dal fatto che
la distribuzione di risorse da parte del centro fra gli enti di livello intermedio si sta rivelando
talora priva di ogni senso delle proporzioni. (…) Si pensi al finanziamento dei trasporti, con
percentuali a favore delle Città metropolitane di gran lunga superiori a quelle relative agli
enti di area vasta, nonostante le maggiori esigenze di questi ultimi nel settore siano del tutto
evidenti»: così C. Pinelli, Gli enti di area vasta nella riforma del governo locale di livello intermedio,
cit., 586.

84 Province delle quali, come noto, nella riforma costituzionale si prevede l’elimina-
zione della garanzia costituzionale, venendo espunto dalla Costituzione ogni riferimento a
questo ente: qui merita riprendere G. Manfredi, che in tono semiserio critica questa «sorta
di moderna damnatio memoriae» (Art. 1, comma 51, in Il nuovo governo di area vasta, cit., 174).

85 V. F. Di Lascio, Gli statuti delle nuove città metropolitane, in Il nuovo governo di area vasta,
cit., 108 ss.
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Questa diversa capacità di porsi al centro di una nuova governance locale,
quale fattore di traino dello stesso sistema regionale nel suo complesso86, è
ben rappresentata dalle nuove funzioni, che la legge n. 56 riconosce alle città
metropolitane87: sia a livello di definizione dei caratteri dell’ente metropoli-
tano in quanto tale (art. 1, c. 2), che a livello di funzioni fondamentali, tro-
viamo la cura dello “sviluppo strategico” del territorio metropolitano.

Funzioni, queste, che non rintracciamo nelle realtà di area vasta non
metropolitana. La diversa vocazione delle città metropolitane, rispetto alle
province, a fungere da regista del nuovo sviluppo urbano, trova un riflesso
importante sul versante delle risorse assegnate: non si tratta soltanto di una
notazione relativa al diverso trattamento ricevuto in sede di leggi di stabi-
lità, se è vero che le città metropolitane sono destinatarie di importanti po-
litiche nazionali nel quadro delle programmazioni europee attraverso un ap-
posito Piano operativo nazionale.

È avvertita la «complementarietà»88 tra questi processi, e più comples-
sivamente tra lo sviluppo delle smart cities ed evoluzione delle città metro-
politane89.

Il che ci mostra come sarebbe inadeguato cogliere le nuove sfide solo
entro dinamiche locali, place based, di sperimentazione e spontaneismo ur-
bano, per quanto non limitato alle dinamiche istituzionali ma aperto ai con-
tributi provenienti dal tessuto sociale: se i contesti urbani, specie metropoli-
tani, sono fattori chiave per il rilancio sostenibile del paese90, e quindi ele-

86 In questi termini A. Lucarelli, La Città metropolitana. Ripensare la forma di Stato e il
ruolo di Regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, in www.federalismi.it, 13, 2014, per il
quale la stessa forma di stato regionale «subirà modificazioni genetiche ed il pluralismo ter-
ritoriale ed istituzionale, in alcune aree del Paese, troverà una sua più naturale collocazione
nelle Città metropolitane» e «si potrebbe in sostanza configurare un regionalismo a due ve-
locità, a seconda della presenza o meno delle città metropolitane nelle Regioni»; al riguardo,
cfr. già P. Urbani, Il ruolo delle istituzioni nel governo dei processi metropolitani: le grandi città come
problema nazionale e non locale, in www.astrid-online.it, 16 aprile 2007).

87 A partire dalla nuova funzione di pianificazione strategica, su cui v. D. Donati, Primi
appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione strategica, in Il nuovo governo di area
vasta, cit., 145 ss. 

88 Questo il termine utilizzato da E. Demichelis, Lo Statuto della Città metropolitana di
Torino, in Ist. fed., numero speciale, 2014, 193-194.

89 Che nel contesto italiano avviene entro le nuove coordinate legislative della legge
Delrio e grazie all’ampia autonomia statutaria riconosciuta ai nuovi enti metropolitani. Cfr.
L. Vandelli, Relazione al Convegno: “L’evoluzione delle città tra riforma e innovazione: Città metro-
politane e Smart Cities”, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, 7
maggio 2015. 

90 Cfr. es. in ICity Rate 2015, La classifica delle città intelligenti italiane, quarta edizione,
ottobre 2015, realizzata da FPA.
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menti ineludibili per il superamento della crisi economica91 e per il conte-
nimento delle maggiori criticità sociali del nostro tempo, non è immagina-
bile affidarli solo alle dinamiche dell’autonomia e della differenziazione lo-
cale. Ecco, allora, che la smartness urbana diventa una politica multilivello92,
che si proietta su una realtà urbana che di queste politiche non è però solo
passivo terminale, ma relais fondamentale. 

5. Le città del futuro e l’acquis urbano europeo

Questo approccio multilivello è a sua volta complesso, così come è
complesso il fenomeno urbano e tanto più in ragione del carattere sfaccet-
tato delle smart cities (che, a ben vedere, chiama in causa la quasi totalità delle
politiche pubbliche: quelle sociali, energetiche, di trasporti, di sicurezza,
ecc.): ne discende l’esigenza di confrontarci anzitutto con due possibili, di-
stinti ma non vicendevolmente escludenti, approcci all’innovazione urbana.
Un approccio che possiamo definire “settoriale”, nel quale sono evidenti le
ricadute ed il rilievo urbano delle questioni (di risparmio energetico, di tra-
sporto urbano sostenibile, di innovazione sociale nelle periferie, ecc.) e delle
politiche (siano queste europee, nazionali o regionali). Un approccio, ancora
più interessante, di tipo complessivo, od organico (sistemico, se non olistico),
che sta emergendo non senza contraddizioni e limiti evidenti attraverso
“agende” che si rivolgono al contesto urbano.

Si tratta di questioni diverse, seppure strettamente interrelate, che me-
ritano di essere approfondite, che emergono bene già ponendo attenzione
alle politiche europee per le città.

Il parametro di riferimento, assunto come obiettivo strategico in nu-
merosi documenti dell’Unione, è quello di una “città del futuro”, capace di

91 In una stagione di crisi, peraltro, una città intelligente è anche una città che, utiliz-
zando tra l’altro l’innovazione tecnologica, riesce a spendere meno e meglio senza abbassare
la quantità e la qualità dei servizi forniti a cittadini ed imprese (cfr. es. ForumPA, Smart city
– Progetti e tecnologie per città più intelligenti, Roma, Ed. ForumPA, 2011).

92 Dinamica, questa, confermata dalle recenti politiche del Governo nazionale, quali i
“piani” per specifiche aree urbane del meridione, attraverso i c.d. “Patti per il sud”: con le
regioni del meridione e le 7 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina,
Catania, Palermo, Cagliari, cui si aggiunge un apposito “Contratto istituzionale di sviluppo
– CIS” con Taranto), il Governo ha stipulato accordi che prevedono lo sviluppo di un pro-
getto integrato secondo un modello di “masterplan” elaborato dall’esecutivo nazionale, chia-
mato a riflettere e sviluppare la visione che (la Regione o) «la Città ha del proprio futuro e
che condivide col Governo» (si v. in http://www.governo.it/articolo/masterplan-il-mezzogiorno-
linee-guida/2069). 
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essere motore dell’integrazione europea e dello sviluppo sostenibile dei ter-
ritori93: città di medio-grande dimensione, nella quale si concentrano ener-
gie umane e materiali, servizi e reti, ed in quanto tali capaci di rispondere
ai problemi che il contesto globale proietta anzitutto sui grandi centri ur-
bani (nuove povertà, migranti, invecchiamento della popolazione, multicul-
turalismo, inquinamento, consumo di carbonio e riscaldamento globale). 

L’attenzione europea alle città tratteggia dunque un’immagine di città
che viene acquisita come riferimento per le politiche dell’Unione: è il co-
siddetto acquis urbano comunitario, ad intendere un “modello” urbano che
si impone ai paesi membri ed i nuovi entranti, in grado di vincolare le suc-
cessive decisioni europee in materia urbana. Per quanto frutto essenzial-
mente di un dialogo intergovernativo, questo acquis urbano trae forza dal
fatto di rendere effettivi, a livello urbano, i diritti della Carta europea94, ed
acquisisce pregnanza venendo incorporato nelle politiche, prima settoriali
poi più organiche, dell’Unione.

In questo percorso interpretativo, i diritti individuali diventano un
nuovo, complessivo, anche se spesso solo tratteggiato, diritto alla città.95

Questo, peraltro, coerentemente con l’affermazione che vuole le politiche
di sviluppo europeo rivolte ai territori, ai “luoghi”96, anzitutto urbani.

93 Su queste tematiche, cfr. E. Carloni e M. Vaquero Pineiro, Le Città “intelligenti” e
l’Europa, cit.

94 Quest’idea di città europea riflette, a livello urbano, i diritti dei cittadini europei af-
fermati dalla Carta di Nizza. Tra questi meritano di essere ricordati il diritto all’inclusione,
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile (art. 37), il diritto alla partecipazione e indipendenza
degli anziani (art. 25), all’autonomia e inclusione del disabile (art. 26), al benessere e prote-
zione del bambino (art. 24), alla protezione della salute (art. 36): tutti diritti che, unitamente
agli obiettivi del Trattato ed al modello sociale europeo tratteggiano i contorni di un am-
biente urbano accogliente ed inclusivo, sostenibile e salubre. Il collegamento tra politiche ur-
bane e realizzazione dei diritti dei cittadini è spesso ripreso in vari documenti dell’Unione:
così, ad esempio, nel citato Parere del Comitato europeo delle regioni relativo all’attuazione
dell’Agenda territoriale europea, si evidenzia bene come «l’approccio territoriale (place based)
è l’unico modello di politica grazie al quale l’Unione può rispondere alle attese dei cittadini
europei» (ivi, pt. 4 del Parere).

95 Riprendendo l’efficace espressione di J.B. Auby, Droit De La Ville. Du fonctionnement
juridique des villes au droit à la Ville, Paris, Lexisnexis, France, 2013, e quindi complessivamente
il diritto a che la città sia intelligente e consideri la sostenibilità tra i caratteri della propria
identità. In senso in parte analogo cfr. Già H. Lefebvre, Le Droit à la Ville, Parigi, Antrophos,
1968, recentemente riedito in Italia (Il diritto alla città, Verona, Ombre Corte, 2014).

96 Conclusioni del c.d. “Rapporto Barca” del 2009 (F. Barca, Un’agenda per la riforma
della politica di coesione. Una politica di sviluppo rivolta ai luoghi per rispondere alle sfide e alle aspet-
tative dell’Unione Europea, Rapporto indipendente predisposto nell’aprile del 2009 su richie-
sta di Danuta Hubner, Commissario europeo alla politica regionale, 2009).
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Per quanto ambiziosa nel delineare i suoi potenziali approdi, la politica
europea per le città è non solo recente, ma tuttora abbastanza debole97. Priva
di basi nei Trattati, si sviluppa essenzialmente su base intergovernativa, me-
diante riunioni organizzate e presiedute dalla Presidenza del Consiglio, a
partire dalla comunicazione del 199798: si avverte la necessità di nuove ini-
ziative intese a rafforzare o a restituire alle città europee la loro funzione di
centri di integrazione socioculturale, di fonte di prosperità economica e di
sviluppo sostenibile, vedendo in queste, non ultimo, una fondamentale di-
mensione di base per la democrazia. È un percorso, quello europeo, che
passa per vari momenti in cui si assiste alla formalizzazione di un nuovo mo-
dello di sviluppo urbano, in particolare attraverso la Carta di Lipsia e la Di-
chiarazione di Toledo. 

La Carta di Lipsia, del 2007, che porta a sviluppo una riflessione ma-
turata nell’arco del decennio precedente99, si rivolge allo sviluppo sosteni-
bile delle città, ed afferma una visione di città inclusiva e sostenibile: il che
si riflette sulla scelta di politiche urbane integrate, attente alla vivibilità, al
contrasto della povertà. Questi principi e queste finalità ritornano, pochi
anni dopo, nella dichiarazione di Toledo100: entro le coordinate di “Europa

97 Sulle politiche europee in materia, e sulle relazioni tra UE e realtà urbane, cfr. i di-
versi contributi, con taglio interdisciplinare, in Le città e l’Unione europea. La dimensione urbana
tra percorsi storici e dinamiche di europeizzazione, a cura di L. Grazi, Bologna, Il Mulino, 2012.

98 La problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo”, Com(97)197 def.
99 I documenti delle più recenti riunioni informali dei Ministri sullo sviluppo urbano,

in particolare: il “Programma d’azione di Lille”, adottato in occasione del Consiglio infor-
male dei Ministri responsabili per le questioni urbane di Lille (3 novembre 2000), l’“Aquis
Urban” adottato durante il Consiglio informale dei Ministri responsabili per la coesione ter-
ritoriale, di Rotterdam (29 novembre 2004), l’“Accordo di Bristol”, adottato in occasione
del Consiglio informale dei ministri sulle comunità sostenibili di Bristol (6-7 dicembre
2005); l’“Agenda territoriale dell’UE – Verso un’Europa più competitiva e sostenibile delle diverse re-
gioni” e la “Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili”, entrambi approvati in occasione del
Consiglio informale dei ministri responsabili per la pianificazione territoriale e lo sviluppo
urbano di Lipsia (24-25 maggio 2007); la “Dichiarazione di Marsiglia” adottata in occasione
della riunione informale dei Ministri responsabili per lo sviluppo urbano (25 novembre
2008). 

100 Nel corso della riunione informale dei Ministri europei responsabili per lo sviluppo
urbano degli Stati Membri dell’Unione Europea (UE) sul tema della “rigenerazione urbana
integrata” (Toledo, 21-22 Giugno) è stata adottata la Dichiarazione di Toledo, Sulla rigenera-
zione urbana integrata e il suo potenziale strategico per uno sviluppo urbano più intelligente, sosteni-
bile e inclusivo nelle città europee. In termini generali, sulla tendenza ad una pianificazione ur-
banistica sempre più integrata e quindi sull’evoluzione normativa dei piani urbani, cfr. P. Chi-
rulli, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata, in Dir.
amm., 2015, 51 ss.



città intelligenti e agenda urbana

- 259 -

2020” si avverte l’importanza del ruolo delle città per il futuro dell’Europa,
ed in quest’ottica si promuovono progetti di rigenerazione urbana integrata,
orientanti in particolare all’efficienza energetica, al rinnovamento del settore
edilizio ed allo sviluppo dei trasporti pubblici.

Un progetto di città europea che viene progressivamente precisato:
con l’Agenda territoriale dell’Unione europea 2020101, che mira ad uno svi-
luppo dei territori urbani orientato alla sostenibilità, al risparmio energetico,
all’inclusione ed alla riduzione del “consumo di suolo”102, coerentemente
con la Carta Verde sulla Coesione Territoriale; con il documento “Città del
futuro”, del 2010; attraverso le politiche di coesione dell’Unione, all’interno
delle quali si collocano progressivamente iniziative rivolte alle città (in par-
ticolare, i programmi Urban e Urbact)103, dove si assiste all’integrazione del
tema dello sviluppo urbano sostenibile104 nei piani operativi nazionali e re-
gionali. 

Le città europee aspirano dunque ad essere “luoghi di sviluppo sociale
avanzato; una piattaforma per la democrazia, il dialogo culturale e la diver-
sità; luoghi verdi, di rigenerazione ecologica e ambientale; poli di attrazione
e motori della crescita economica”: obiettivi che ritroviamo nella Comuni-
cazione della Commissione del 2014, rivolta alla definizione di una Agenda
urbana europea105, ed in analoghe prese di posizione del Parlamento106, e
che, da un lato, riflettono l’acquis urbano europeo e, dall’altro, divengono

101 TA2020, del 2011; cfr. al riguardo, da ultimo, il Parere del Comitato europeo delle re-
gioni – Il miglioramento dell’attuazione dell’Agenda territoriale dell’Unione europea 2020 (2015/C
195/05), dove, in particolare, si invita a porre particolare attenzione al problema delle “città
secondarie”.

102 Tema su cui cfr. ora, in termini complessivi, W. Gasparri, Suolo bene comune? Conte-
nimento del consumo di suolo e funzione sociale della proprietà privata, in Dir. pubbl., 2016, 69 ss.;
B. Boschetti, The demand for land: rethinking land use management and regulation (La richiesta di
terreno: ripensare la gestione e la regolamentazione dell’uso del suolo), in Federalismi.it, 2015, fasc. 13,
44. 

103 Col programma Urban, e la successiva integrazione del tema dello sviluppo urbano
sostenibile nei programmi operativi nazionali e regionali.

104 In termini generali, sullo sviluppo sostenibile e i nuovi diritti “delle generazioni fu-
ture”, cfr. Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, a cura di G. Cartei, Torino, Giappichelli,
2013, oltre al già citato F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile, cit.

105 Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico
e sociale europeo e al comitato delle regioni La dimensione urbana delle politiche dell’UE – Elementi
fondanti di una Agenda urbana UE – COM(2014) 490 final.

106 Il riferimento è in particolare a La dimensione urbana delle politiche dell’UE – Riso-
luzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle politi-
che dell’UE (2014/2213(INI)).
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obiettivi per le nuove politiche comunitarie, inserendosi in particolare già
all’interno della programmazione dei fondi europei 2014-2020.

«[P]er quanto riguarda obiettivi e valori, la città europea del futuro è
generalmente considerata come un luogo dallo sviluppo sociale avanzato,
con un grado elevato di coesione sociale, alloggi socialmente equilibrati,
nonché servizi sanitari ed educativi rivolti a tutti; una piattaforma per la de-
mocrazia, il dialogo culturale e la diversità; un luogo verde, di rinascita eco-
logica e ambientale; un posto attrattivo e un motore della crescita econo-
mica»107: forse proprio perché frutto di un’evoluzione relativamente recente,
il modello urbano europeo ha in sé, sin dalla sua affermazioni, i caratteri
della città intelligente. 

Il modello europeo ritorna dunque nel documento sulle Smart Cities
& Communities108, che contiene un progetto di città intelligente ottimale,
virtualmente perfetta109, in grado di riconciliare esigenze ambientali e
sviluppo economico, idonea a mettere in sinergia nuove tecnologie, pro-
tezione del territorio, inclusione sociale, coinvolgimento dei cittadini110: un
modello che risponde ad esigenze locali e globali, in coerenza con il prin-
cipio di sostenibilità ambientale del pensare globalmente – agire localmente.

6. Strategie integrate di sviluppo urbano: l’agenda urbana

All’interno di questi nuovi elementi di evoluzione “intelligente” delle
città, si collocano politiche di sviluppo urbano che interessano i diversi li-
velli di governo e rendono la questione urbana un tema che dal livello eu-
ropeo, discende per i livelli nazionale, regionale e locale.

107 Gli atti cui si è fatto riferimento delineano, in modo sempre più chiaro e definito,
una “visione” europea di città, che troviamo ben esplicitato ad esempio nel documento
“Città del futuro”.

108 L’iniziativa della Commissione europea, European Innovation Partnership on Smart
Cities and Communities (EIP-SCC) (C(2012) 4701 final), che si inserisce all’interno della
complessiva strategia di Europa 2020, ha l’obiettivo di riunire le città , l’industria e i cittadini
per migliorare la vita urbana attraverso soluzioni sostenibili integrate: questo approccio in-
clude una migliore pianificazione attraverso processi partecipativi, una maggiore efficienza
energetica, migliori soluzioni di trasporto, uso intelligente delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. 

109 Così R. Ferrara, The Smart City and the Green Economy in Europe: A Critical Approach,
cit., 4724: il documento contiene «the outline of an optimal, virtually perfect model of smart
city, in which it is possible to reconcile and combine economy and ecology».

110 R. Papa, Smart cities: Research, projects and good practices for infrastructures, in Journal of
Land Use Mobil. Environ., n. 6, 2013, 291–292.
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Il nuovo scenario di trasformazioni urbane, in parte solo potenziali, è
dunque interessato da una serie di politiche multilivello, a partire da quelle
europee che si innestano sulle ricordate riflessioni maturate sulle “città del
futuro” dell’Unione. Queste politiche assumono spesso il nome di
“agende”, il che è peraltro un dato caratteristico di varie politiche pervasive
(quali l’agenda digitale, l’agenda per la semplificazione) portate avanti nel
corso degli ultimi anni, che mirano a tradurre in azioni concrete le aspira-
zioni di smartness dei territori, e a talora a calare sui territori i nuovi modelli
di intelligenza urbana. L’agenda urbana europea costituisce quindi un per-
corso di avvicinamento, e di accompagnamento, al nuovo paradigma delle
città “del futuro”: un percorso che è promosso da numerosi documenti e
reso possibile da cambiamenti nel quadro normativo111 che mirano a con-
sentire un uso maggiormente integrato ed organico delle risorse europee,
superando approcci eccessivamente puntuali e parcellizzati non in grado di
far emergere un nuovo progetto di sviluppo urbano.

Se, infatti, l’attenzione dedicata a specifici problemi si traduce in idee
specializzate di smartness e quindi in numerose definizioni, che hanno avva-
lorato l’idea che una qualsiasi iniziativa possa essere già di per sé smart (co-
lonnine di ricarica elettrica, percorsi ciclabili, servizi di infomobilità, ecc.),
l’intelligenza urbana è però soprattutto frutto di una visione integrata e stra-
tegica, di una nuova capacità complessiva di pianificazione in linea con le
potenzialità di un territorio e con le sue criticità. Questa esigenza di un ap-
proccio organico si traduce anzitutto in una nuova strategia, promossa e
consentita a livello di Unione, di un uso integrato di fondi europei per pro-
getti complessivi di sviluppo urbano112.

111 Il riferimento è in particolare al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (e
si v. nello specifico l’art. 36, che prevede gli “Investimenti territoriali integrati”).

112 A partire dal c.d. “Quadro strategico comune” (QSC) del 2012 (Documento di la-
voro dei servizi della commissione, Elementi di un quadro strategico comune 2014 – 2020 per il Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, SWD (2012) 61 final), ed
in coerenza con il regolamento 1303 (ed il Quadro Strategico Comune dell’allegato I del re-
golamento), le nuove politiche europee promuovono e disciplinano la possibilità, preceden-
temente esclusa, di un finanziamento territoriale integrato (ITI): uno strumento che prevede
accordi di prestazione integrata per gli investimenti che rientrano in vari assi prioritari di uno
o più programmi operativi. I finanziamenti di provenienza diversa possono essere raggrup-
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L’approccio, comune, è quello di interventi area based, che vedono però
nel territorio urbano di riferimento anche la sede di elaborazione e condi-
visione di soluzioni progettuali113, sviluppate grazie a finanziamenti ed ini-
ziative promosse da autorità regionali, nazionali ed europee. Una rassegna
degli interventi settoriali a ricadute urbane sarebbe complesso, specie se te-
niamo conto del fatto che gran parte dei finanziamenti europei hanno ora-
mai nel territorio urbano, e negli attori che su questo operano, il proprio
ambito di caduta. Più interessante analizzare quelle misure che puntano pro-
prio su una nuova visione complessiva di città, in quanto tale in grado di
mobilitare le energie presenti sul territorio urbano, sia istituzionali che so-
ciali: anche in quest’ottica, più ampia, le linee di intervento sono numerose,
per quanto spesso rivolte ad un numero limitato di realtà locali. 

Pensiamo, in questo senso, alle selezioni competitive per finanziamenti
straordinari per città europee (città dei giovani, città verde, città della cul-
tura114, ecc.), od alle linee di finanziamento rivolte al contesto urbano a ca-
rattere ancora prevalentemente urbanistico, volte però a “ricucire” le città
(come il Piano per la riqualificazione urbana previsto dal decreto sviluppo).
La riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, il mi-
glioramento del decoro urbano, si realizza qui attraverso interventi di “ram-
mendo” delle periferie, se non addirittura di agopuntura urbana115, utiliz-
zando le metafore che accompagnano il dibattito pubblico intorno a questi
processi116.

Più interessante, per cogliere la prospettiva del nuovo sviluppo urbano
che emerge dall’incrocio di capacità progettuale locale e politiche (anzitutto
finanziarie, ma a volte con contenuto di co-progettazione) sovralocali, è,

pati in una strategia d’investimento integrata per un territorio o settore funzionale: in parti-
colare «questo aiuto può prendere la forma di una strategia integrata per lo sviluppo urbano».

113 A. Townsend, R. Maguire, M. Liebhold, M. Crawford, A Planet of civic laboratories: the
future of cities, information and inclusion, Palo Alto, California, Institute for the Future, 2011,
disponibile nel sito http://www.iftf.org.

114 H. Luser, Grandi eventi e sviluppo locale attraverso la cultura: Graz (Capitale Europea della
Cultura) e la Regione della Stiria (Austria), in G. Tavano Blessi (a cura di), Città satellite? Le Lai-
ves d’Europa: quale sviluppo attraverso la cultura, Roma, Meltemi, 87-94.

115 L’agopuntura urbana si rivolge al sistema complesso della città come fosse un or-
ganismo, con interventi mirati e non invasivi, e si contrappone alle modalità industriali e “ca-
late dall’alto” dell’urbanistica tradizionale: cfr. M. Casagrande, Urban Acupuncture, 23 Novem-
bre 2010, in http://thirdgenerationcity.pbworks.com/f/urban%20acupuncture.pdf.

116 Affidandosi alla capacità creativa di architetti e artisti di prestigio mondiale, si sono
venute accumulando delle esperienze di trasformazione urbanistica.: cfr. A. Colantonio, T.
Dixon, Urban re generation and social sustainability. Best practice form European cities, Hoboken
(NJ), Willey-Blackwell, 2011.
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come accennato, la recente stagione delle “agende urbane”: qui il carattere
multilivello delle politiche si combina con un approccio organico ed inte-
grato, a delineare una nuova idea di città nella quale trovano posto i singoli
obiettivi settoriali. È soprattutto questo carattere organico, comprensivo ed
integrato che delinea una nuova visione di città a far sì che le “agende ur-
bane” risultino la principale strategia di sviluppo, le principali “politiche per
le città” presenti nello scenario attuale.

Nel merito, le agende urbane si caratterizzano dunque a partire da in-
dirizzi europei che riflettono l’acquis urbano comunitario. È però soprat-
tutto a livello nazionale che è interessante seguirne gli sviluppi, ed è già a
questo livello che le ambiziose aspirazioni relative ai nuovi scenari urbani
europei acquistano tratti più specifici, e diventa possibile riflettere non più
sulle pulsioni verso la città “ideale”, ma sulle caratteristiche della loro più
compiuta possibile realizzazione.

In questo percorso, che porta dall’Agenda urbana europea alle singole
“agende urbane” delle diverse città, ci guidano due documenti fondamen-
tali: la definizione nazionale dei contenuti prioritari per le agende urbane,
operata a livello italiano in vista dell’accordo sulla nuova programmazione
europea, e quindi l’Accordo di partenariato117 con il quale si delineano tra
livello europeo e Stato italiano, non senza il coinvolgimento delle regioni,
le nuove linee di finanziamento per il periodo 2014-2020.

Dai «Metodi e contenuti sulle priorità in tema di Agenda urbana»118

del Comitato interministeriale per le politiche urbane, ricaviamo l’obiettivo,
che non è solo europeo ma anche nazionale, di fare delle città il fulcro delle
nuove strategie di finanziamento. Città che assumono un rilievo ultralocale,
in quanto è attraverso una politica di sviluppo a baricentro urbano che è
possibile contrastare le debolezze del sistema italiano, sia sociali che econo-
miche.

Città “traino”, dunque, dello sviluppo complessivo del Paese: uno svi-
luppo intelligente, sostenibile, inclusivo. Nelle città si concentrano le mag-

117 Accordo di Partenariato, divenuto esecutivo in seguito alla Decisione della Commis-
sione del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia
C(2014) 8021 final.

118 Comitato interministeriale per le politiche urbane, Metodi e Contenuti sulle Priorità
in tema di Agenda Urbana, Presentato dal Ministro per la Coesione territoriale il 200 marzo
2013. Documento, questo, che si segnala anzitutto per la scelta di esplicitare l’esigenza di una
«politica nazionale per le città», quale elemento per il superamento della crisi del sistema so-
ciale ed economico italiano: «Se produttività bloccata e crescente esclusione sociale sono i
due punti di debolezza della società italiana, è dunque con il prisma della città che si deve
costruire una strategia di rilancio dello sviluppo» (ivi, spec. 3-4).
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giori potenzialità, i maggiori nodi di reti e servizi, le risorse “latenti” più
forti: di conseguenza, appare evidente la necessità di fare leva su questo po-
tenziale inespresso, puntando sui centri di maggiore dimensione e sui poli
urbani, quali elementi in grado di esercitare una funzione di servizio allo
sviluppo economico anche di un territorio più ampio.

A livello europeo, la novità della nuova stagione di programmazione è
in ogni caso non solo di merito, ma anche di metodo: «dopo oltre un ven-
tennio di programmazione regionale viene affidato alle città l’attuazione
piena del principio di sussidiarietà, anche in fase di programmazione degli
interventi oltre che di esecuzione degli stessi»:119 questo introduce elementi
di novità, capace di indicare ulteriori prospettive e linee di sviluppo dei
fondi indiretti, con l’ingresso di un protagonismo diretto delle «autorità ur-
bane» locali in luogo del precedente esclusivo protagonismo regionale, a
creare «dei potenziali nuovi “serbatoi di impegno” capaci di accelerare la
spesa»120 e, si auspica, per un miglioramento della sua efficacia.

7. Agende urbane e modelli regionali di sviluppo locale

Nel quadro della nuova programmazione europea, secondo le linee
che rinveniamo nell’Accordo di partenariato, gli interventi vengono artico-
lati in una co-progettazione delle azioni, con un ruolo rilevante delle città,
individuate come «autorità urbane» nel nuovo scenario: un ruolo che è pre-
ceduto dall’individuazione, che vede nelle regioni il passaggio fondamentale,
dei contesti urbani destinatari degli interventi, salvi i casi delle maggiori
città del Paese, cui è rivolto un piano operativo nazionale per le città me-
tropolitane121.

Per tutte le città interessate, la strategia generale ha un’impostazione

119 Cfr. W. Tortorella, Pon Metro, città medie e la fantagenda urbana italiana, in Astrid-Ras-
segna, n. 13, 2015. 

120 W. Tortorella, Pon Metro, città medie e fantagenda urbana italiana, cit.
121 Il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”, adottato

dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio, può contare su una
dotazione finanziaria complessiva di oltre 892 milioni di Euro, cui si aggiungono 304 mi-
lioni di cofinanziamento nazionale. Si tratta di un programma a titolarità dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale e si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda
urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di cre-
scita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020. Le città metropo-
litane interessate sono quattordici (Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma,
Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo).
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che mira a coniugare competitività, sostenibilità ed inclusione sociale, attra-
verso azioni integrate in ambiti operativi rivolti alla promozione di servizi
innovativi per i cittadini e per gli utilizzatori delle città, di inclusione sociale
per gruppi ed aree a particolare fragilità socio economica e di rilancio della
funzione delle realtà urbane come fattori di sviluppo delle città: strategie,
declinate secondo “obiettivi tematici” (OT) e sub-obiettivi, dei quali si ri-
chiede l’utilizzo congiunto in progetti integrati. 

Per queste strategie di agenda urbana si prevedono contributi da fondi
diversi, sia del Fesr sia del Fse, il che suggerisce in particolare una forte de-
clinazione sociale delle nuove smart cities: la sfida decisiva appare proprio
quella della effettiva integrazione dei diversi fondi ed obiettivi, e della con-
nessa capacità di declinare gli obiettivi tematici all’interno di un progetto di
sviluppo coerente, innovativo, sostenibile ed inclusivo. Un risultato, questo,
che dipende certo dalle singole capacità progettuali, ma che si scontra con
il carattere spesso molto specifico dei singoli interventi ammissibili all’in-
terno degli obiettivi tematici, con il rischio di una perdita della dimensione
complessiva di una nuova, percepibile, idea di città.122

Come avverte lo stesso documento del Cipu123, in assenza di adeguati
vincoli e stimoli provenienti anzitutto dalla co-progettazione (nazionale, per
le città metropolitane, e regionale, per le altre città), non si può escludere
che le realtà locali scelgano la strada, più semplice ma riduttiva, di selezio-
nare i risultati attesi e le azioni di più sicura realizzabilità, quali l’ammoder-
namento della rete di illuminazione pubblica (c.d. “pali intelligenti”) o i si-
stemi di info-mobilità. 

Ponendo attenzione alle agende urbane riconducibili ai piani operativi
regionali, è ancora presto per esaminare i singoli progetti, che sono in corso
di redazione in questi mesi sulla base dei singoli programmi operativi re-
gionali da poco approvati: non risultano, al momento, Agende urbane, rela-
tive a singoli contesti urbani, definitivamente approvate, per quanto siano già
pubblicizzate le iniziative in più avanzato stato di realizzazione. Si può però
iniziare a riflettere sulle strategie regionali di sviluppo urbano: nel quadro di
una negoziazione con la Commissione, le singole regioni hanno definito sia
alcuni tratti specifici dell’intervento (individuando un ulteriore obiettivo te-
matico al fianco di quelli previsti come comuni, relativi a mobilità, rispar-

122 Per W. Tortorella, op. ult. cit.: «al contrario, con i suoi tre omnicomprensivi driver e
cinque Assi è facile ipotizzare che il Programma partorirà una notevole quantità di micro-
progetti alquanto irrilevanti per la dimensione metropolitana».

123 «Metodi e contenuti sulle priorità in tema di Agenda urbana» del Comitato inter-
ministeriale per le politiche urbane.
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mio energetico, digitalizzazione, inclusione sociale), sia gli ambiti territoriali
destinatari delle azioni di sviluppo urbano.

Con scelte significativamente differenziate: ci troviamo di norma di
fronte a regioni che declinano le agende urbane su una pluralità di comuni
di medie dimensioni, ad un livello di capoluoghi di provincia od inferiore,
come nel caso dell’Umbria o delle Marche o, su taglia maggiore, nel Veneto;
non mancano però scelte diverse, che vanno da quella di puntare su ambiti
frutto dell’aggregazione di realtà medio-piccole, come nel caso della Toscana
dove l’agenda urbana assume una chiara connotazione sociale (rivolgendosi
ad aree, con comuni di media o medio-grande dimensione, caratterizzate da
condizioni di disagio economico e criticità ambientale), a quella, opposta,
che porta a concentrare tutte le risorse su una grande realtà metropolitana
già destinataria delle risorse del piano operativo nazionale, come nel caso
della Lombardia (dove tutte le risorse per lo sviluppo urbano sostenibile
sono concentrate in specifiche aree dei comuni di Milano e Bollate, nella
città metropolitana di Milano). Un caso, quest’ultimo, nel quale l’intervento
è smart quanto ad obiettivi e strumenti, ma riflette sul nuovo scenario le più
tradizionali strategie di riqualificazione urbana124, peraltro riviste alla luce
delle le nuove sollecitazioni ad operazioni di “rammendo” urbano.

Ne discende un quadro che mostra consistenti tratti di differenzia-
zione, anche legata all’eventuale presenza, nel territorio regionale, di una
città metropolitana, destinataria dei più cospicui finanziamenti riconducibili
al piano operativo nazionale “Metro”125, dove ad assumere un ruolo centrale
sono i comuni capoluogo, individuati come autorità urbane. 

Nelle città metropolitane, a segnare la differenza non sono comunque
solo le maggiori risorse, ma anche un diverso modello di governance nella de-
finizione della strategia locale di sviluppo, che vede l’interazione di autorità
urbana, regioni, autorità nazionale (in particolare, attraverso tavoli trilaterali
in cui è presente in Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica).
La presenza di finanziamenti dedicati all’interno di progetti nazionali non

124 L’intervento nell’area metropolitana milanese si rivolge, infatti, a quartieri di edili-
zia residenziale pubblica caratterizzati da degrado degli edifici, dove si concentrano popola-
zioni fragili, soggette a povertà, e dove lo spazio pubblico è anch’esso oggetto di degrado: cfr.
Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020 della Regione Lombardia, adottato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015. 

125 Il programma per le aree metropolitane, nel quadro delle strategie di sviluppo ur-
bano sostenibile delineate nell’Accordo di partenariato, si pone dunque, a sua volta, in linea
con gli obiettivi e le strategie proposte a livello europeo, che individuano nelle aree urbane
una delle chiavi per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile fissate dalla
strategia Europa 2020. 
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esclude, in ogni caso, che le città metropolitane siano individuate come
punto di caduta anche dei finanziamenti che si articolano attraverso piani
operativi regionali.

8. Considerazioni conclusive

Nelle trasformazioni del ruolo dello Stato nello scenario europeo e
globale, ed a fronte della sua crisi; nella difficile evoluzione del ruolo delle
realtà regionali, prese tra istanze di razionalizzazione e ridisegno e, talora,
pulsioni indipendentiste; nel ripensamento di livelli locali sovracomunali;
nelle complessive trasformazioni istituzionali frutto della costruzione eu-
ropea, le città tornano al centro della scena istituzionale europea: croce-
via delle nuove trasformazioni sociali ed economiche, cui non sempre
corrispondono risorse e funzioni adeguate, di modo che quella urbana di-
viene spesso una dimensione quasi ideale, di aspirazioni e potenzialità, di
nuove criticità attuali e formidabili ambizioni, spesso frustrata alla prova
dei fatti.

I nuovi paradigmi delle “città intelligenti”, che ripropongono in forme
nuove il mito risalente delle città ideali, e proiettano sulla città una nuova
potente metafora126, si collocano in questo spazio, che sta tra le domande che
il mutato contesto sociale ed urbano pone alle città e la effettiva capacità di
risposta a queste stesse esigenze. 

Seguire le dinamiche di questo riemergere delle città, in un Europa
che con le città nasce e sviluppa la sua identità, significa seguire più processi
contigui, che toccano in modo apparentemente non collegato lo sviluppo
dell’ordinamento locale italiano, le trasformazioni delle reti dei servizi pub-
blici nella stagione della “crisi” economica, le politiche europee di sviluppo
sostenibile: processi e dinamiche che in modo diverso ma convergente chia-
mano in causa una nuova governance urbana ed una nuova intelligenza ur-
bana, il cui bisogno si lega all’accresciuta mobilità (delle persone, dei frui-
tori di servizi, delle imprese, delle “sedi” di funzioni e servizi) di quei fat-
tori che sono stati la forza, relativamente stabile, delle realtà urbane.

Questo, peraltro, in un momento in cui si avverte con particolare forza
il ruolo che pare destinato a giocare, come già in altri momenti di profonda

126 Tra le ricorrenti metafore che richiamano funzioni del corpo umano (per tutte la
“città vivente” di Frank Lloyd Wright), interessante il ricorso ora a metafore che richiamano
le funzioni più specifiche e qualificanti dell’individuo (l’intelligenza, ma anche la creatività):
sulle metafore nel discorso sulle città, cfr. B. Secchi, La nuova questione urbana, cit., 156-157.
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trasformazione sociale ed economica, il «capitale territoriale»127, ad intendere
quell’insieme di opportunità e di “ricchezza” collegata al vivere e lavorare in
spazi urbani maggiormente forniti di servizi e “di più alta qualità” (quale che
sia la declinazione da dare a questo concetto: come paesaggio, come benes-
sere fisico, come presenza di opportunità culturali, di reti di protezione so-
ciale più robuste, come accessibilità, ecc.). Un capitale territoriale che è de-
cisivo per segnare, in una fase di crisi, il destino delle diverse realtà urbane.

La “crisi” risulta, in questo contesto, un chiaro fattore di accelerazione
delle dinamiche di differenziazione, ed è in questo mutato scenario che le
sfide per le realtà locali divengono più pressanti: l’insostenibilità per lo Stato
del costo di un sistema di servizi dal reticolo fitto comporta scelte di riarti-
colazione dei servizi secondo criteri non solo di minore prossimità, ma
anche di sostenibilità che è differenziata nei diversi contesti. 

L’esito che ne emerge conduce ad una maggiore divaricazione di ser-
vizi128 sulla base di criteri che sono anzitutto, ma non solo, dimensionali: le
circoscrizioni dei tribunali, quelle delle corti di appello, il mantenimento di
sedi di giudici di pace; la riorganizzazione della presenza territoriale delle
forze dell’ordine; la riorganizzazione dei servizi di rifiuti; la struttura dise-
guale dei servizi ferroviari tra rete tradizionale ed alta velocità; la riorganiz-
zazione dei presidi sanitari; le stesse istituzioni universitarie prossime a pro-
cessi di divaricazione o di aggregazione129; la perdita di ruolo istituzionale
della dimensione provinciale con conseguenti processi di riorganizzazione
degli interessi articolatisi a quel livello.

Le manifestazioni più evidenti toccano la dimensione provinciale (e le
città in quanto capoluogo di provincia), ma le stesse dinamiche si ritrovano a
livello dei maggiori centri urbani non capoluogo (pensiamo ai processi che

127 Cfr. B. Secchi, La nuova questione urbana, in Territorio, 2010, 53 ss., ora in Id., Il futuro
si costruisce giorno per giorno, cit., 153.

128 In auspicabile controtendenza le dinamiche relative alle reti digitali, almeno come
tendenza di fondo e come politiche pubbliche di investimento (reti a banda ultralarga) e con
l’obiettivo di garantire collegamenti adeguati a superare nuovi potenziali divides digitali, «il
piano strategico 4 per la banda ultralarga si pone l’obiettivo di massimizzare entro il 2020 la
copertura della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps» (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Strategia italiana per la Banda ultralarga, Roma, 3 marzo 2015). Anche
nello sviluppo delle reti di comunicazione, peraltro, la strategia pare quella di concentrare le
risorse sulle realtà urbane, in un approccio che tende a concentrare i servizi nei contesti già
forniti anziché sulle aree “marginali”.

129 È esemplare, in questo senso, la (sin qui abbozzata e si auspica solo declamata) “stra-
tegia Calenda”, del Ministro per lo Sviluppo economico (si v. es. in Linkiesta, del 5 settembre
2016: Calenda: per far crescere l’Industria 4.0 servono solo le università di eccellenza), che vorrebbe
concentrare gli investimenti pubblici su pochi poli universitari ed urbani («massimo 4 o 5»).
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hanno interessato il sistema bancario, che prima di altri ha risentito di que-
ste trasformazioni), ed in forme diverse (sportelli postali, ecc.) toccano anche
i comuni minori: è in corso una riarticolazione territoriale dei servizi, la cui
capillarità si perde in favore di nuovi parametri di sostenibilità economica e
di indispensabilità, da interpretare quest’ultima anche alla luce dell’evolu-
zione tecnologica: un processo che non interessa solo i servizi pubblici ma
più complessivamente mostra la debolezza dei “territori” in quanto tali. 

Queste trasformazioni rischiano di declinare in senso “difensivo” le
strategie urbane, portate a impegnare risorse e competenze nel tentativo di
resistere a processi di più ampia portata: come per altre fasi che hanno ca-
ratterizzato le realtà urbane, queste sono invece chiamate a ripensarsi, a tro-
vare un nuovo posto entro le mutate coordinate di evoluzione dei sistemi
economici e sociali.

Il senso complessivo che se ne ricava è quello di una perdita delle ren-
dite di posizione, del ruolo “naturale”, ineluttabile ed uniforme, dei diversi
contesti locali, in uno scenario marcatamente più competitivo nel quale di-
venta decisiva non solo la dimensione metropolitana, ma più ancora la ca-
pacità dei territori di trovare una propria strategia di sviluppo ed un proprio
posto in una rete più ampia. Il che certo tende a favorire i contesti urbani
più grandi, le città metropolitane, ma non esclude che vi sia uno spazio si-
gnificativo per realtà locali in grado di declinare in modo intelligente le pro-
prie specificità, economiche, culturali, sociali, ambientali. 

Abstract

The essay analyzes the recent transformations of urban policies, in a perspective
that integrates European policies, in particular with regard to the urban agenda, the
recent developments in the practices of “smart cities”, the institutional changes that
have affected the system of local administrations in Italy. In particular, the article fo-
cuses on the relationship between the new idea of urban intelligence and the new
“governance” of the city, understood as the limited capacity of the municipalities to
be “lonely protagonists” in a new scenario that requires extensive involvement of the
several levels of government and of different social actors. The essay is also devoted to
the analysis of the European policies regarding the Urban Agenda and their implica-
tions for the national, regional and local levels: the development of integrated ap-
proaches to the urban phenomenon allows us to reflect on the overall character of these
policies, their potential and their main issues. The analysis indicates that the urban
system is undergoing significant transformations and that the metropolitan cities are
facing increasingly difficult challenges, in a competitive and differentiated scenario.
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I REGOLAMENTI COMUNALI PER LA GESTIONE
DEI BENI COMUNI URBANI COME LABORATORIO 

PER UN NUOVO DIRITTO DELLE CITTÀ

SOMMARIO: 1. Le sfide del diritto pubblico da accogliere. – 1.1. Le città come espe-
rienze giuridiche ordinamentali. – 1.2. Le fonti del diritto pubblico. – 2. La
produzione sociale di rilevanza giuridica. – 3. La disciplina dei regolamenti
comunali di gestione condivisa dei beni comuni urbani. I patti di collabora-
zione. – 3.1. La collaborazione come funzione ordinaria. – 3.2. La natura dei
beni oggetto dei patti. – 3.3. Ulteriori profili di disciplina. – 4. Conclusioni.

1. Le sfide del diritto pubblico da accogliere

Il diritto pubblico moderno degli stati europei continentali ha origine
con la costruzione dell’esperienza giuridica degli ordinamenti statuali e si è
consolidato intorno ai principi dello stato di diritto. Questi capisaldi nelle
vicende ultrasecolari degli ordinamenti giuridici sono evoluti, si sono arric-
chiti e, in qualche modo, si sono anche trasformati: è sufficiente a tal pro-
posito richiamare solo per accenno all’impatto che ha avuto l’Unione eu-
ropea.

Nonostante ciò, affrontare alcuni temi è avvertito ancora come una
sfida per la scienza degli studi giuridici e, in particolare, per quelli del diritto
pubblico. La trattazione dei beni comuni significa, innanzitutto, accettare
questa sfida per comprendere fenomeni sociali in atto che esigono una ca-
pacità di rimettere in discussione alcune categorie tradizionali, aprendo
l’esperienza giuridica ad alcune innovazioni. In modo particolare, quanto sta
per essere osservato a proposito dei beni comuni urbani impone di artico-
lare le valutazioni delle esperienze giuridiche in una dimensione locale,
come scala giuridica autosufficiente, e presuppone la consapevolezza che le
fonti del diritto possano anche prescindere dal dato positivo. Entrambe que-
ste prospettive presentano le potenzialità di riscoprire alcuni tratti del diritto
europeo che sembravano essere definitivamente tramontati e che oggi in-
vece rivivono in un contesto che evidentemente è profondamente rinno-
vato, cosicché questi stessi elementi del passato non ripropongono ordini
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antichi ma convivono entro un quadro nuovo ricevendo essi stessi processi
di riadattamento e mutevoli sfaccettature. 

1.1. Le città come esperienze giuridiche ordinamentali

Sotto il primo punto di vista – la valorizzazione dell’esperienza giuri-
dica locale – la sfida per il diritto pubblico è assumere in controtendenza
con un orientamento ben consolidato la dimensione locale quale contesto
dell’esperienza originale giuridica e, quindi, diversificata e frammentata,
come esempio di una nuova frontiera1. L’imposizione degli ordinamenti sta-
tuali nella storia ha comportato, come è noto, la cancellazione delle varietà
delle esperienze giuridiche di dimensione cittadina che avevano caratteriz-
zato il diritto pre-moderno2. Le città assorbite negli ordinamenti statuali
sono state assunte a funzioni marginali e indifferenziate dei compiti pubblici
statuali in una condizione di stretta strumentalità3. È inutile dover precisare
che tali osservazioni si preoccupano non tanto di stabilire un disegno pre-
ciso di una storia istituzionale che in verità si mostra assai ricca e piena di
sfumature, quanto invece di cogliere il senso di fondo di trasformazioni ul-
trasecolari. Con il che evidentemente, non si vuole trascurare il valore del-
l’autonomia che oggi è riconosciuto anche negli ordinamenti contempora-
nei e nella Costituzione italiana, a cui si riconduce la configurazione di
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1 Cfr. J.B. Auby, Per lo studio del diritto delle città, in G. della Cananea, C. Franchini (a
cura di), Il diritto che cambia, Liber amicorum Mario Pilade Chiti, Napoli, Editoriale Scientifica,
2016, 205, che individua nel diritto delle città una nuova frontiera del diritto amministrativo.

2 È interessante il paradosso messo in evidenza da M.S. Giannini, Autonomia locale e au-
togoverno, in ANCI, Autonomia comunale. Sintesi dei rapporti presentati al Congresso di Parigi (lu-
glio 1947), Empoli, Caparrini, 1948, 48, che ricorda come le stesse città sono un’evoluzione
del sistema ordinamentale che è alla base della stessa nascita degli stati che ne decreteranno
la fine come esperienza giuridica di autogoverno. Si v. anche S. Sassen, Territorio, autorità, di-
ritti. Assemblaggi dal medioevo all’età globale, (trad. it. di N. Malinverni e G. Barile), Milano,
Bruno Mondadori, 2008, 53-91.

3 Il fenomeno è ben riassunto da M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, in
G. Dematteis (a cura di), Le grandi città italiane. Società e territori da ricomporre, Venezia, Marsi-
lio, 2012, 337-338. Le ragioni del ruolo delle città quale destinatarie passive delle politiche
pubbliche decise da livelli di governo diversi sono anche affrontate da F. Cortese, Le infra-
strutture per le città, in questa rivista, 2014, 70 ss., il quale intravede – in quella che ha chiamato
la logica delle infrastrutture per tutte le città – la causa di intervento dello Stato per affer-
mare i diritti di cittadinanza, la capacità amministrativa, l’effettività delle decisioni e la pre-
stazione dei servizi, benché non manchi di rilevare l’esistenza di una logica differente che è
espressa dalle infrastrutture per le singole città, volte a mettere in risalto la capacità interpre-
tativa dei bisogni dei territori.



quella che è stata chiamata la Repubblica delle autonomie4, ma si intende pre-
cisare che tale sviluppo raramente si è tradotto nella consapevolezza di as-
sumere il livello locale come un vero e proprio ordinamento nell’ordina-
mento5. Se si guarda agli studi del diritto pubblico si vede con nettezza che
le attenzioni, almeno per il contesto nazionale, si sono fermate agli ordina-
menti regionali e, quando hanno assunto il locale come punto di osserva-
zione, hanno sviluppato gli studi in termini di costruzione di un diritto
omogeneo che riguarda tutti i soggetti locali prescindendo dalla loro sog-
gettività e particolarità. Quasi sempre, comunque, gli enti locali, a cui pure
sono riconosciuti margini di autonomia, sono posti come soggetti di attua-
zione delle volontà legislative statuali e regionali e quindi in una condizione
di sottordinazione in cui l’autonomia è concepita come punto di arrivo in-
vece di punto di partenza per la costruzione di relazioni giuridiche6. Il di-
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4 Il concetto di Repubblica delle autonomie contiene evidentemente anche la valo-
rizzazione delle differenze amministrative, che è stata presa in esame dalla dottrina più re-
cente ma sempre in un’ottica di distribuzione di competenze; si veda per tutti E. Carloni, Lo
Stato differenziato, Torino, Giappichelli, 2004.

5 Per comprendere questa conclusione è utile riprendere la distinzione avanzata da A.
Romano, Autonomia nel diritto pubblico, in D. Disc. pubbl., Torino, Utet, 1987, II, 32, il quale
precisava che un conto è l’autonomia dei soggetti pubblici rispetto allo Stato nel caso in cui
l’ordinamento è riconducibile solo al secondo e un conto è parlare di autonomia conce-
pendo una relazione tra ordinamenti: nel primo caso, a confrontarsi con l’ordinamento sono
solo alcune tipologie soggettive chiamate comunque a eseguire l’ordine definito da altro sog-
getto, nella seconda vi è invece un confronto tra complessi normativi e amministrativi di-
versi che definiscono varie istituzioni conviventi, pur agenti dentro un unico ordine. Così
anche F. Pugliese, Risorse finanziarie, contestualità ed accordi nella pianificazione urbanistica, in F.
Pugliese, E. Ferrari (a cura di), Presente e futuro della pianificazione urbanistica, Milano, Giuffrè,
1999, 71-72. Ma, in un certo senso, la stessa città è un ordinamento degli ordinamenti nel
senso che diventa il punto di riferimento di organizzazioni sociali, professionali e culturali
che animano la vita sociale e istituzionale, come mette in evidenza R. Cavallo Perin, Beyond
the Municipality: the City, its Rights and its Rites, in IJPL, 2013, 2, 311-313.

6 In questo senso appaiono interessanti le considerazioni sviluppate a proposito delle
istituzioni locali da G. Piperata, Il rapporto tra pubblico e privato nel contesto giuridico delle trasfor-
mazioni urbanistiche, in Urb. app., 2011, 508 ss., dove puntualizza l’importanza di costruire re-
lazioni definite intorno ad alcuni principi minimi che poi lascino libere le autonomie di svi-
lupparsi pienamente. Ispirate a un maggiore realismo pratico sono invece le considerazioni
di M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, cit., 366, secondo cui «l’autonomia non
può che rappresentare il punto di arrivo più che quello di partenza: dunque non (solo) un
diritto o un a priori ma uno spazio di libertà che va riconosciuto a chi è in grado di eserci-
tarlo in concreto»; ma in questo caso ci si riferisce alla necessità che l’autonomia sia accom-
pagnata da misure differenziate per poter equilibrare le diverse propensioni e capacità dei ter-
ritori. Non molto dissimili le considerazioni di F. Cortese, Le infrastrutture per le città, cit., 76-
79, che evidenzia come le soluzioni amministrative locali vivono di sollecitazioni strettamente



ritto urbanistico costituisce una plastica rappresentanza di quel che si vuol
dire7: la gestione del territorio ha forse costituito l’ambito nel quale più la
dimensione locale ha acquisito una progressiva centralità, ma con un ruolo
in cui gli enti locali sono chiamati a esprimere semplicemente un’indica-
zione funzionale delle vocazioni territoriali senza davvero immaginare spazi
di esercizio di autonomia politica diversificata8. 

A ben vedere anch’essa appartiene alla ricostruzione mitologica del di-
ritto a cui non sempre ha corrisposto per la verità la realtà, che invece si è
dimostrata recettiva di impulsi, orientamenti e pratiche di governo eteroge-
nee e di grande vitalità. Ma di ciò i giuristi hanno stentato ad accorgersene.
Eppure, le città sono i punti di snodo delle infrastrutture nazionali, la sede
dove il confronto degli interessi sociali «scarica» i suoi effetti, la realtà in cui
il degrado ambientale è più avvertito, i luoghi dove si concentrano mag-
giormente le risorse finanziarie in termini di investimento e il governo tra
interessi privati e interessi pubblici si manifesta nel modo più visibile, il
luogo – ancora – in cui alcuni diritti fondamentali quali la mobilità, l’ac-
cesso ai servizi e l’integrazione sociale si misurano concretamente; le città
sono anche la dimensione in cui i processi democratici possono rivivere
l’originaria esperienza di una cittadinanza attiva e vigile e il campo dove le
identità culturali collettive si sedimentano9. A dispetto di questa disatten-
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cittadine sono vissute essenzialmente come processi aperti e dinamici correlati a bisogni sol-
levati dalla cittadinanza. Inoltre, con riferimento a quest’ultimo scritto, è interessante anche
l’osservazione che sottolinea la forza “fattuale” delle città quali snodi concreti e finali delle
scelte pubbliche con tutte le potenzialità e i rischi che questa forza porta con sé.

7 Nella contrapposizione tra urbanistica e politiche urbane risiede la differenza indivi-
duata da S. Civitarese Matteucci, Territorio e politiche locali, in M. Cammelli (a cura di), Terri-
torialità e delocalizzazione nel governo locale, Bologna, il Mulino, 2007, 537-539, tra una di-
mensione che considera le città come snodi finalizzati all’erogazione di servizi materiali la
cui determinazione essenziale è stabilita però altrove e sottoposte per questo a pressione dalle
amministrazioni centrali e un’altra che invece è attenta ad adottare politiche e conseguente-
mente svolgere funzioni relative alla tutela dell’ambiente, alla cura di diritti fondamentali
quali quello della mobilità, della cultura, delle emergenze, ecc. 

8 Almeno fino agli anni novanta dello scorso secolo è stata dominante la concezione
per la quale i comuni dovessero svolgere attraverso l’attività pianificatoria un mero ruolo di
regolazione all’interno dei circoscritti limiti definiti dalla legge, anche se l’istituzione delle
regioni aveva già iniziato a mettere in movimento questo quadro statico; cfr. E. Boscolo, La
pianificazione generale, in M.A. Cabiddu (a cura di), Diritto del governo e del territorio, Torino,
Giappichelli, 2014, 152-153.

9 Cfr. B.R. Barber, Three Challanges to Reinventing Democracy, in P. Hirst, S. Khilnani (a
cura di), Reinventing Democracy, Oxford, Wiley Blackwell, 1996 147 ss., che allude alla neces-
sità che venga rinforzata la capacità innovativa proveniente dalle relazioni spontanee attivate
dalla società civile per restituire circuiti democratici, a cui tanto i mercati quanto lo Stato non



zione, negli ultimi venti anni urbanisti, sociologi e, da ultimo, perfino poli-
tologi hanno messo progressivamente al centro dei loro studi le città e lo
studio dei contesti urbani anche in relazione all’evidente fenomeno di ac-
centuata urbanizzazione della popolazione mondiale10. Tre persone su quat-
tro nel mondo più sviluppato vivono in contesti urbani; il rapporto è di
poco ridotto per i paesi europei solo in ragione della loro storia che però
da un punto di vista giuridico è del tutto cancellata. Così le città hanno ac-
quisito crescente centralità11. A livello europeo e nazionale si elaborano
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sanno più offrire adeguate garanzie. Si tratta dunque della valorizzazione di tutte quelle espe-
rienze che sanno generare innovazione anche attraverso la creazione di valore sociale ag-
giuntivo che le istituzioni locali sono in grado di generare insieme a cittadini e soggetti del
terzo settore; cfr. M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, cit., 361-362. Si veda
anche l’attualizzazione delle dinamiche partecipative e democratiche nei contesti locali come
effetto della crisi: A. Valastro, La democrazia partecipativa alla prova dei territori: il ruolo delle am-
ministrazioni locali nell’epoca delle fragilità, in Id. (a cura di), Le regole locali della democrazia parte-
cipativa. Tendenze e prospettive dei regolamenti comunali, Napoli, Jovene, 2016, spec. 5-7 e 15.

10 Ad esempio, vi sono stati importanti contributi che hanno segnalato le trasforma-
zioni della città e in modo particolare la perdita della loro dimensione pubblica: cfr. A. Pe-
trillo, La città perduta. L’eclissi della dimensione urbana nel mondo contemporaneo, Bari, Dedalo,
2000; G. Martinotti, Dalla metropoli alla meta-città. Le trasformazioni urbane all’inizio del secolo
XXI, in G. Dematteis (a cura di), Le grandi città italiane, cit., 25 ss.; C. Donolo, Sul governo pos-
sibile delle città, ivi, 175 ss.; A. Petrillo, Ombre del comune: l’urbano tra produzione collettiva e spos-
sessamento, in M.R. Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni,
Verona, Ombre Corte, 2012, 203 ss. Sono letture fondamentali anche i saggi di Sassen e, in
particolare, S. Sassen, Le città nell’economia globale, (trad. di N. Nigro), Bologna, Il Mulino, 2003
e S. Sassen, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal medioevo all’età globale, cit., 480-506; J. Zie-
lonka, Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2006. Alcuni studiosi politologi arrivano perfino a decantare le virtù delle città
senza stati, prefigurando un modello internazionale maggiormente cooperativo e democra-
tico basato sulle città che appare tuttavia molto «immaginifico»: cfr. il libro di successo B.R.
Barber, If majors ruled the world, Yale, Yale University Press, 2013. L’importanza di sviluppare
servizi e attività a garanzia del welfare municipale per il rafforzamento delle libertà individuali
è invece al centro dei ragionamenti di C. Iaione, Governing the Urban Commons, in IJPL, 2015,
1, 158 ss.

11 Sul valore sociale e istituzionale delle città sono utilissime le valutazioni di sintesi
condensate in un’introduzione di un lavoro a più mani di G. Dematteis, Introduzione. La
grande sfida della città complessa, in G. Dematteis (a cura di), Le grandi città italiane, cit., 7 ss. Si
veda anche L. Bobbio, I governi locali nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, Laterza, 2004,
205-207. Sulla trasformazione delle città e il nuovo moderno ruolo che hanno acquisito
negli ordinamenti giuridici si veda anche E. Carloni, M. Vaquero Piñeiro, Le città intelligenti e
l’Europa. Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, in Ist. fed., n.4/2015, 865-878.
Un segmento crescente delle ricerche è dedicato anche al tema delle smart cities, per il quale
si rinvia a R. Ferrara, Smart city and the green economy in Europe: a critical approach, in Dir. proc.
amm., 2015, 635 ss.; F. Fracchia, P. Pantalone, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio



Agende urbane anche se faticano a vedere la concreta realizzazione12; nella
Nuova Agenda per lo sviluppo sostenibile per il 2030 sono definiti ben dicias-
sette obiettivi, alcuni dei quali passano per la trasformazione delle città che
devono essere resilienti e sostenibili13. Negli ultimi venti anni si è assistito
alla creazione e poi al rafforzamento di reti transnazionali delle città che
hanno progressivamente permesso di acquisire una centralità istituzionale a
prescindere anche dai governi nazionali14: si pensi ad Agenda 21, al Patto dei
sindaci e alle loro versioni più aggiornate e recenti di raccordi orizzontali15.
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di escludere)?, in Federalismi.it, 22/2015. Si veda anche il fascicolo n. 4/2015 della rivista Ist.
fed., dedicato interamente a questo tema.

12 A livello europeo la costruzione di un’Agenda urbana è tema già lanciato con la co-
municazione della Commissione europea COM(97)197 final, towards an urban agenda in the
European Union, che tuttavia non ha trovato sostanziale applicazione fino agli anni più recenti.
Si assiste proprio recentissimamente a un suo rilancio che è avvenuto prima attraverso la Riga
Declaration del 2015, in occasione del periodico incontro svolto dai ministri europei respon-
sabili per le aree urbane e alcune rappresentanze delle città e poi con l’Amsterdam Pact, fir-
mato nel maggio del 2016, che ha individuato le prime quattro priorità su cui investire le
responsabilità delle città: si tratta della qualità dell’aria; delle politiche dell’abitare; della po-
vertà urbana e dell’inclusione di rifugiati e migranti. Cfr. M. Alulli, Il Patto di Amsterdam:
l’Agenda urbana europea a una svolta?, in Working papers – Urban@it, 2/2016, 1 ss. Per il livello
nazionale si veda il contributo di G. Vetritto, L’Italia da rammendare. Legge Delrio e ridisegno del
sistema delle autonomie, in Working papers – Urban@it, 1/2015, 18-19, il quale ricorda come
l’Italia ha dissipato l’ “intuizione” dello sviluppo basato sulle città grazie alla costituzione di
un ministro per le città stabilito negli anni ottanta dello scorso secolo, mentre ora faticosa-
mente prova ad intercettare questo fenomeno investendo sulle città metropolitane ma non
senza difficoltà e ambiguità. Nel frattempo è prevista anche un’Agenda urbana promossa dalle
Nazioni Unite, denominata Habitat III, con la Conferenza di Quito prevista a ottobre 2016
sui temi dell’abitare e dello sviluppo urbano sostenibile. Si soffermano su questo tema e altro
anche i contributi di E. Carloni, Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il futuro delle
città, in questo volume; F. Pizzolato, Fraternità delle città: note introduttive, in Amministrazione in
cammino, n. 4/2016; E. Carloni e M. Vaquero Piñeiro, Le città intelligenti e l’Europa. Tendenze di
fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, cit., spec. 881 ss. Si consenta anche un rinvio a F. Gi-
glioni, Beni comuni e autonomie nella prospettiva europea: città e cittadinanze, in M. Bombardelli
(a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di am-
ministrazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, spec. 175-189.

13 Ci si riferisce al nuovo piano delle Nazioni unite approvato a settembre 2015 sulle
Sustainable Development Goals. A ciò va aggiunto l’accordo finale di Cop21, a novembre 2015
firmato a Parigi, con particolare riferimento agli art. 11 e 12 che prevedono il coinvolgi-
mento diretto dei contesti urbani per il conseguimento di importanti obiettivi ambientali.

14 Lo ha ricordato recentemente. B. Auby, Per lo studio del diritto delle città, cit., 208-209.
Il fenomeno è ben più ampio, però, e non limitato alla sola esperienza europea, perché ri-
collegato al fenomeno della globalizzazione; cfr. S. Sassen, Territorio, autorità, diritti: assemblaggi
dal Medioevo all’età globale, cit., 403-407.

15 Il programma Agenda 21 viene lanciato durante la Conferenza internazionale di Rio
de Janeiro del 1992 ed è poi alla base di ulteriori formazioni organizzative che hanno ri-



Tuttavia, non sarebbe del tutto corretto dire che l’intera scienza giuri-
dica sia rimasta inerte di fronte a queste trasformazioni. L’ampliamento a di-
smisura delle città, fenomeno certamente comune a tutte le città del mondo
detto dello sprawling, segna con evidenza – almeno in Italia – anche la prova
del fallimento della pianificazione urbanistica quale strumento di governo
razionalista e richiama nuovi strumenti su cui la scienza giuridica è già im-
pegnata da tempo sia pure entro la cornice che qui si è ricordata16. L’am-
pliamento degli strumenti di governo che eccedano il mero strumento pia-
nificatorio, che non ha impedito le trasformazioni confuse e senza controllo
delle città, costituisce una reazione a una crisi evidente degli strumenti tra-
dizionali del governo degli interessi pubblici17. Nel nord America studi sulle
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guardato le città nella promozione dello sviluppo sostenibile, tra cui ad esempio l’approva-
zione della Carta delle città europee per uno sviluppo sostenibile. Cfr. S. Battini, Il sistema istituzio-
nale internazionale dalla frammentazione alla connessione, in Riv. it. dir. pubbl. com. 2002, 969 ss. Il
Patto dei sindaci è un’iniziativa promossa nel 2008 con il sostegno della Commissione euro-
pea anche se completamente autogestita da un complesso di autorità pubbliche territoriali
substatali e/o tecniche (e quindi non solamente enti locali). Attraverso il Patto i soggetti ade-
renti s’impegnano con l’approvazione di atti formali a raggiungere direttamente l’obiettivo
della riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020, aderendo dun-
que a uno degli impegni a cui sono sottoposti gli Stati membri all’interno della Strategia Eu-
ropa 2020 e, anzi, migliorandolo anche visto che in quest’ultimo caso l’obiettivo riguardava
più generalmente i gas a effetto serra. Cfr. V. Heyvaert, The convenant of mayors and the chal-
lenge of transnational environmental regulation, in N. Rangone, J. Ziller (a cura di), Politiche e re-
golazione per lo sviluppo locale sostenibile. Il Patto dei sindaci, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013,
45 ss.; V. Heyvaert, What’s in a Name? The Convenant of Majors as Transnational Environmental
Regulation, in Review of European Community and International Environmental Law, 2013, 22, 78
ss. Peraltro, a fine 2015 il Patto è stato integrato da un nuovo Patto dei sindaci per il clima e
l’energia, in cui sono stati fissati nuovi obiettivi da conseguire entro il 2030, tra cui quello di
ridurre ulteriormente per quella data di almeno il quaranta per cento le emissioni di anidride
carbonica. 

16 Le premesse giuridiche di un nuovo modo di concepire le politiche urbane non ri-
conducibili unicamente all’urbanistica si possono trovare in E. Boscolo, Le regole per lo spazio
urbano: dal piano regolatore alle politiche urbane, in S. Civitarese Matteucci, E. Ferrari, P. Urbani
(a cura di), Il governo del territorio, Milano, Giuffrè, 2003, 355 ss.; G. Endrici, La tutela dell’am-
biente urbano, in Dir. pubbl., 2004, 273 ss.; M.A. Cabiddu, Territorio (governo del), in Amministrare,
2008, 309 ss.; P. Urbani, Politiche pubbliche per le grandi città, in G. Dematteis (a cura di), Le
grandi città italiane, cit., 317 ss.; M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, cit. 335 ss.;
C. Iaione, Città e beni comuni, in G. Arena, C. Iaione (a cura di), L’Italia dei beni comuni, Roma,
Carocci, 2012, 109 ss.; C.E. Gallo, L’ambiente e le situazioni giuridiche soggettive, in R. Ferrara,
M.A. Sandulli (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, I, Milano, Giuffrè, 2014, 438-439; E.
Boscolo, Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in P. Urbani (a
cura di), Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, To-
rino, Giappichelli, 2015, 78-81.

17 Il riferimento è evidentemente a tutti quegli strumenti di carattere negoziale che



città come concetto giuridico sono fioriti già dagli anni settanta18 e anche
in Europa oramai si discute dell’esistenza di un diritto delle città, a partire
da un noto studio pubblicato da Auby19. Ciò – in verità – non ha prodotto
una definizione in termini giuridici di città e d’altra parte in nessuna scienza
sociale esiste una nozione condivisa; viceversa, tutto questo ha permesso di
restituire alle città una centralità che sembrava tramontata20. Ciò avviene in
una realtà che è ovviamente profondamente alterata perché la proliferazione
dei centri decisionali pubblici avviene dentro un contesto in cui sono pre-
senti gli ordinamenti statuali e sussistono ordini costituzionali ma – proprio
per questo – diventa un terreno di indagine che assume un particolare in-
teresse.

Dunque la prima sfida da assumere è quella di vedere nelle città e nei
contesti urbani una dimensione ordinamentale piena, sebbene non separata
da altri ordini giuridici più grandi. 

1.2. Le fonti del diritto pubblico

L’altra sfida è costituita dalla costruzione positivista del diritto pub-
blico che assegna alla legge il compito di ordinare le manifestazioni sociali.
Anche in questo caso sarebbe errato ignorare la consapevolezza progressiva
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hanno progressivamente affiancato lo strumento pianificatorio arricchendo le soluzioni di
governo da parte dei comuni anche a costo di determinare un quadro regolativo frammen-
tato e altamente disomogeneo; cfr. P. Urbani, Urbanistica consensuale, Torino, Bollati Borin-
ghieri, 2000.

18 Si vedano, a mero titolo di esempio, le ricostruzioni di R. Dahl, Who Governs?
Democracy and Power in the American City, Yale, 1963, 204; G.E. Frug, The city as a legal concept,
in Harvard Law Rev., 1979-1980, 93, 1057 ss.; S.R. Foster, Collective Action and The Urban Com-
mons, in Notre Dame Law Review, 2001, 87 ss; Y. Blank, The City and the World, in Columbia
Jour of Transnational Law, 2005-2006, 44, 875 ss.; R.C. Stragger, Can Strong Mayors Empower
Weak Cities?, in Yale Law Journal, 2006, 115, 2542 ss.; G.E. Frug, D.J. Barron, International Local
Government Law, in The Urban Lawyer, 2006; Y. Blank, Localism in the New Global Legal Order,
in Harvard International Law Jour., 47, 2006.

19 Il tentativo più organico di ricostruzione in termini giuridici della categoria del di-
ritto delle città è stato operato da J.B. Auby, Droit de la ville, Paris, Lexisnexis, 2013. In me-
rito si vedano anche le considerazioni di H. Caroli Casavola, La terza IRPA lecture: «La città
come futuro del diritto pubblico?», in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, 887-889; R. Cavallo Perin, Be-
yond the Municipality: the City, its Rights and its Rites, cit., 307 ss.; M. Bottiglieri, Dal “diritto
della città” al “diritto alla città”, in OPAL – Osservatorio per le autonomie locali, 3/2013,
www.drasd.unipmn.it. Si veda anche M. Beltrán De Felipe, La internacionalización de la ciu-
dades (y el régimen municipal), in Rev. Esp. Adm. Loc. y Aut., 2007, 57 ss.

20 Cfr. E. Carloni e M. Vaquero Piñeiro, Le città intelligenti e l’Europa. Tendenze di fondo
e nuove strategie di sviluppo urbano, cit., 865 ss.



che i giuristi hanno acquisito sulla difficoltà della legge di riassumere tutta
l’esperienza giuridica. Il tema della crisi della legge è una questione ben
nota agli studi giuridici21. Tuttavia, di questo fenomeno si tendono a trat-
teggiare gli indubbi aspetti negativi, mentre si sottovalutano le implicazioni
di innovazione che queste trasformazioni comportano22. La vicenda colle-
gata ai beni comuni ben rappresenta quanto appena accennato. 

È noto che la diffusione di questa nozione è stata generata da un ten-
tativo – fallito – di riscrittura del codice civile nella parte concernente i beni
pubblici, demaniali e patrimoniali. In quella occasione, mettendo a frutto
anche contributi che provenivano dalla dottrina dei commons e dagli studi
della Ostrom23, si tentò di ridefinire i beni passando da un approccio che
stabilisce tuttora i regimi proprietari in modo non del tutto soddisfacente a
uno che, partendo dalla qualificazione di beni, procedesse alla costruzione
di regimi giuridici appropriati. In questo contesto i beni comuni si sareb-
bero dovuti identificare con quei beni che sono strumentali ai diritti fon-
damentali e al libero sviluppo della persona umana, garantendo la fruizione
collettiva e la responsabilità intergenerazionale. Altri elementi corollari di
questa costruzione sono stati rappresentati dalla previsione di strumenti in-
novativi di tutela, come la tutela inibitoria diffusa e strumenti di giustizia
oggettiva. Ora, il fallimento di questa ipotesi di modificazione ha privato
l’ordinamento giuridico di un nuovo concetto giuridico dei beni comuni;
eppure, ciò non ha impedito di avvalersene. 

Ci si riferisce alle sentenze del 2011 della Corte di cassazione con ri-
ferimento al caso delle «valli di pesca»24. Nel caso di specie la contestazione
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21 Il tema è ampio e generale, ma i risvolti più interessanti sono stati messi in luce negli
anni più recenti a proposito del diritto dell’ambiente; cfr. F. de Leonardis, Il principio di pre-
cauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, Giuffrè, 2005; F. Barone, Il diritto del rischio, Mi-
lano, Giuffrè, 2006; R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, Giappichelli, 2007, 12-32; F.
de Leonardis, Le trasformazioni della legalità nel diritto ambientale, in G. Rossi (a cura di), Diritto
dell’ambiente,  Torino, Giappichelli, 2015, 127-138; F. de Leonardis, Principi generali dell’attività
amministrativa, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016,
11-26.

22 Un chiaro esempio di questo approccio unidirezionale è il lavoro di F. Merusi, Sen-
tieri interrotti della legalità, Bologna, Il Mulino, 2007, spec. 27-37, che sottovaluta però la ric-
chezza del significato di legalità che può essere ricondotto, per esempio, alla Costituzione.

23 È noto che sia proprio la connotazione comunitaria dei beni comuni e della loro
gestione positiva il tratto che la teorica di questa nozione ha stabilito: E. Ostrom, Governing
the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1990.

24 La sentenza, che poi giunse di fronte alla Cedu, è quella della Cass., sez. un., 18 feb-
braio 2011, n. 3665, ma fa parte di un gruppo di sentenze similari che comprende anche la



riguardava la contesa sviluppata da una società per azioni e il governo ita-
liano per la rivendicazione della natura di proprietà privata di alcune zone
lacuali, denominate «valli di pesca», nelle quali detta società fino al 1989 ha
svolto le sue attività di piscicoltura senza alcuna obiezione da parte delle au-
torità pubbliche. A partire dal 1989, però, in considerazione di alcune valu-
tazioni tecniche sulla funzione delle valli attigue alle acque lagunari vene-
ziane, le autorità nazionali aveva diffidato la società a porre termine alle loro
attività economiche in quanto rientranti nel demanio pubblico. Da qui l’ini-
zio del caso giudiziario molto complesso che verrà portato all’attenzione
della Corte di cassazione, la quale, respingendo l’azione proposta dalla ri-
corrente che si basava perfino su documenti risalenti al XV sec., sviluppa
un’argomentazione di supporto alle tesi governative facendo uso della qua-
lifica di beni comuni attribuita alle «valli di pesca». Per la verità, il giudice
arriva a stabilire la natura demaniale dei beni in contestazione, verificando
la contiguità che essi realizzano con le acque lagunari e adottando dunque
un ragionamento che è in perfetta linea con le coordinate dell’attuale di-
ritto positivo. 

Ciononostante il giudice non ha rinunciato a svolgere un discorso più
ampio motivato dalla consapevolezza dell’insoddisfazione dell’attuale confi-
gurazione del regime dei beni nell’ordinamento con una lettura progressiva
degli artt. 2, 9 e 42 Cost. Sulla base di tale lettura, la Corte arriva a soste-
nere che la distinzione dei beni è da svolgere non solamente in base ai ti-
toli dominicali, ma anche in relazione alle funzioni che questi sanno assicu-
rare come occasione per la costruzione della personalità di ogni uomo. In
questo senso la protezione del paesaggio assume la configurazione di un
bene strumentale alla costruzione delle relazioni dell’uomo con il suo con-
testo naturale, determinando l’appartenenza dei luoghi non tanto allo Stato-
persona quanto allo Stato-comunità. La loro tutela, dunque, si riflette come
strumento di garanzia dei diritti collettivi di cui l’ordinamento si deve far
carico. Da questa ridefinizione del concetto di bene pubblico, che esplicita-
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sentenza della medesima Cass., sez. un., 16 febbraio 2011, n. 3811. Per il loro commento si
vedano S. Lieto, «Beni comuni», diritti fondamentali e stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la
prospettiva della proprietà codicistica, in Pol. dir., 2011, 348 ss.; F. Cortese, Dalle valli di pesca ai beni
comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?, in Giorn. dir. amm., 2011, 1170 ss.; F.
Saitta, La demanialità dei beni tra titolarità e funzione: verso un definitivo superamento delle categorie
codicistiche?, in Riv. giur. urb., 2011, 331 ss.; F. Belotti, Beni pubblici e beni comuni: categorie giuri-
diche alla prova della giurisprudenza di Cassazione, in Nuovo dir. amm., n. 1/2012, 31 ss.; A. Lalli,
I beni pubblici. Imperativi del mercato e diritti della collettività, Napoli, Jovene, 2015, 268-275. I
passaggi delle sentenze della Corte di Cassazione sono state riprese anche dal Cons. St., sez.
VI, 10 marzo 2014, n. 1076.



mente si collega al tentativo di riscrittura del codice civile della Commis-
sione Rodotà, si offre una lettura trasformativa dell’art. 42 Cost.25 che, nel
sancire che la proprietà è pubblica o privata, non si limita a stabilire una de-
finizione quantitativa, ma mira a consacrare una distinzione qualitativa che
presuppone regimi differenziati. In questo modo, la Cassazione sottolinea il
valore ambientale delle acque interessate e il bisogno di garantire una tutela
che consenta l’assicurazione del godimento dei servizi ambientali alla col-
lettività.

La vicenda, peraltro, non si è arrestata al livello nazionale. Nella causa
Valle Pierimpiè, giudicata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo26, il pro-
nunciamento, sebbene faccia riferimento alla Convenzione europea sui di-
ritti dell’uomo, può ben essere considerato espressivo di principi che val-
gono per l’ordinamento dell’UE a seguito dell’entrata in vigore del trattato
di Lisbona. Il ricorso alla Corte EDU, pertanto, poteva essere l’occasione per
verificare la conferma o meno delle argomentazioni utilizzate dalla Corte di
cassazione italiana secondo il diritto europeo. L’istituzione europea non
entra nella qualificazione del bene che qui interessa e quindi manca di for-
nire indicazioni chiare in merito; oltretutto, accoglie parzialmente il ricorso
della società privata nel limite in cui la spoliazione del bene non sia stata ac-
compagnata da forme di indennizzo. 

Ciononostante, vale la pena osservare che la Corte EDU non contesta
la finalità pubblica che ha indotto le autorità pubbliche a includere le «valli»
tra i beni demaniali, dal momento che preservare l’ambiente e l’ecosistema
naturale con destinazione a uso pubblico costituisce sicuramente «uno
scopo legittimo di interesse generale» (m. 67). Si può così intendere che, pur
mancando riferimenti certi ai beni comuni, gli interessi speciali a essi sottesi
non sono estranei al diritto europeo, il quale però preferisce rimettere agli
ordinamenti nazionali la questione riferita alla qualificazione dei beni. In un
altro passaggio della sentenza, infatti, la Corte EDU sottolinea che la cono-
scenza «diretta della loro società e dei suoi bisogni» rende preferibile che la
valutazione di utilità pubblica di un determinato bene sia effettuata dalle au-
torità nazionali (m. 66). Se ne ricava, pertanto, che perfino la giurisprudenza
europea sembra avallare un concetto pragmatico di bene e dei regimi, che
privilegia i profili qualitativi a quelli meramente formali.
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25 Cfr. S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni, Bologna,
il Mulino, 2013, 273-280.

26 Gli estremi esatti della sentenza sono i seguenti: Cedu, sez. II, 23 settembre 2014,
Valle Pierimpiè Società Agricola s.p.a. c. Italia. Si vedano i commenti di C. Patera, in www.lab-
sus.org e M. Greco, T. Greco, Valli da pesca, demanialità marittima ed “espérance légitime” del pri-
vato nella giurisprudenza CEDU, in Danno e resp., 2013, 2, 134 ss.



Questi casi giurisprudenziali dimostrano che gli ordinamenti giuridici
europei e nazionali sono in grado di attribuire valore giuridico a una no-
zione che descrive una relazione tra beni e diritti caratterizzata dal fine di
garantire la fruizione indivisa delle utilità. Ad analogo risultato si giunge se
si volge lo sguardo alla dottrina giuridica civilistica, la quale con molto
meno ritrosia e prudenza dedica attenzione al tema dei beni comuni27. In
modo particolare, da numerosi studi si evince che la qualità di bene comune
deve essere assegnata a quei beni che sono caratterizzati da una limitazione
significativa dei diritti dominicali. In modo particolare, secondo questa dot-
trina, i beni comuni sarebbero quei beni che, pur non incidendo sui diritti
dispositivi, impongono viceversa limitazioni ai diritti di godimento la cui
fruizione deve essere assicurata a un’amplia platea di soggetti ben oltre i
meri proprietari28. Quindi, i beni comuni si distinguono dagli altri beni per
presupporre una destinazione funzionale al godimento collettivo che non
può essere limitato oltre una misura ragionevole29. In questo senso coglie
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27 Di questo dibattito dottrinale in Italia c’è ampia testimonianza. A titolo meramente
ricognitivo, si possono vedere la ricostruzione notevole svolta da F. Cortese, Che cosa sono i
beni comuni?, in M. Bombardelli, Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, cit., 37 ss. e,
più direttamente per quanto riguarda gli studiosi di diritto civile o costituzionale P. Madda-
lena, Il territorio come bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pub-
blico, Roma, Donzelli, 2014; S. Settis, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino, Ei-
naudi, 2014; M. Prospero, Beni comuni. Tra ideologia e diritto, in N. Genga, M. Prospero, G. Teo-
doro (a cura di), I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia, Torino, Giappichelli, 2014, 1 ss.;
D. Mone, La categoria dei beni comuni nell’ordinamento giuridico italiano: paradigma per la lettura del
regime dei beni pubblici alla luce della Costituzione, in Rass. dir. pubbl. eur., 2/2014, 63 ss.; R. Mes-
sinetti, Nuovi diritti della persona e beni comuni, in I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia,
cit., 87 ss.; U. Mattei, Materiali per un costituzionalismo dei beni comuni, in Il ponte, 2013, 2/3,
137 ss.; P. Maddalena, I beni comuni nella crisi finanziaria, ivi, 142 ss.; S. Rodotà, Il terribile diritto.
Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni, Bologna, Il Mulino, 2013; S. Marotta, La via ita-
liana ai beni comuni, in Aedon, n. 1/2013; A. Gambaro, Note in tema di beni comuni, in Aedon, n.
1/2013; E. Vitale, Contro i beni comuni. Una critica illuminista, Roma-Bari, Laterza, 2013; A. Di
Porto, Res in usu publico e «beni comuni». Il nodo della tutela, Torino, Giappichelli, 2013; A.
Ciervo, I beni comuni, Roma, Ediesse, 2012; S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Bari, Laterza
2012, spec. 105-108; M.R. Marella, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Ve-
rona, Ombre Corte, 2012; U. Mattei, Beni comuni: un manifesto, Bari, Laterza, 2011; M.R. Ma-
rella, Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Riv. crit. dir. priv., 2011, 118 ss.; G. Ca-
rapezza Figlia, Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo ad una teoria dei beni co-
muni, Napoli, ESI, 2008; U. Mattei, E. Reviglio e S. Rodotà, Invertire la rotta. Idee per una
riforma dei beni pubblici, Bologna, Il Mulino, 2007.

28 Profilo ben sottolineato da A. Nervi, Beni comuni e ruolo del contratto, in Rass. dir. civ.,
2014, 1, 195-196.

29 Cfr. E. Boscolo, Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa,
cit., 84-85 e 88, che parte condivisibilmente dalle funzioni riconducibili ai beni per avanzare



molto bene il senso di questa relazione l’autore che sottolinea come il si-
stema delle regole che concernono i beni comuni non afferiscono tanto ai
beni in sé, quanto all’«agire sociale»30; in altre parole, le regole, che sono au-
todeterminate dai gruppi sociali coinvolti nel godimento del bene, defini-
scono non tanto la qualità del bene ma le modalità con cui il bene può es-
sere fruito garantendone la sostenibilità. Al diritto soggettivo totalitario e as-
soluto del proprietario si contrappone la costruzione di situazioni
giuridiche soggettive variegate che assegnano a chiunque il compito di par-
tecipare alla gestione del bene a garanzia anche delle future generazioni31.

Arrivo così al punto che si intende valorizzare: l’assenza di una defini-
zione positiva di beni comuni non ha impedito a dottrina e a giurispru-
denza di avvalersene, tanto che l’ordinamento ne riconosce comunque un
valore. In questo passaggio si segnala come la costruzione di senso giuridico
delle esperienze sociali non ricade solo sulla norma positivamente posta; si
serve, viceversa, di contributi che provengono dalla cultura giuridica e dalla
giurisprudenza che compongono il quadro complessivo degli elementi di
qualificazione giuridica. Tale aspetto costituisce un carattere comune storico
del diritto europeo che l’avvento dello stato di diritto, per come è stato in-
teso nel continente europeo, ha preteso di superare32. La vicenda collegata
ai beni comuni, viceversa, permette di riscoprire un antico carattere del di-
ritto europeo composto da una pluralità di fonti e di ricchi riferimenti.
D’altra parte non si intende neppure opporre un diritto – men che mai no-
stalgico – del passato a un diritto moderno: si tratta, invece, di ricordare le
contaminazioni della storia con la norma, della cultura con l’interpretazione,
del sociale con le istituzioni, in un rinnovato contesto nel quale, ad esem-
pio, non può essere ignorata la valenza trasformativa del diritto costituzio-
nale, a cui per primo va ricondotto il principio di legalità33.
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una ricostruzione giuridica del sintagma di beni comuni. In termini analoghi già E. Boscolo,
Beni pubblici, beni privati e beni comuni, in Riv. giur. urb., 2013, II, spec. 363-372.

30 Si veda così S. Nespor, Tragedie e commedie nel nuovo mondo dei beni comuni, in Riv. giur.
amb., 2013, 676. In termini simili si esprime anche C. Iaione, Governing the Urban Commons,
cit., 162, per il quale il bene comune non è una speciale caratteristica di un dato bene ma è
tale il bene che ammette una fruizione sociale e attiva della cittadinanza.

31 Nel caso della tutela dell’ambiente questo è particolarmente evidente dal momento
che i servizi ecologici ricollegati ai beni ambientali necessitano di una tutela che inevitabil-
mente si traduce in limitazione del potere dispositivo dei proprietari; cfr. V. Caputi Jambren-
ghi, Tutela dell’ambiente e beni pubblici (provocazione per uno studio sul dominio ambientale emi-
nente), in Studi in onore di Alberto Predieri, Milano, Giuffrè, 1996, I, 322.

32 Si veda P. Grossi, L’Europa del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007.
33 Cfr. G. Corso, Il principio di legalità, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione am-

ministrativa, Milano, Giuffrè, 2011, 4. Su questi interessanti riflessi di trasformazione delle di-



2. La produzione sociale di rilevanza giuridica

I beni comuni urbani delineano dunque un tema che, nelle premesse
qui affrontate, si caratterizza come ontologicamente dinamico. La loro defi-
nizione non è scolpita nella norma posta e fissa, ma si pone all’incrocio di
un fenomeno sociale di identificazione dove si confrontano due soggettività
dotate di autonomia34: da un lato, l’autonomia di soggetti pubblici istituzio-
nali e, dall’altro, l’autonomia di soggetti privati. La dinamicità è prodotta
proprio dal processo sociale che permette ai soggetti di utilizzare al meglio
la propria autonomia, identificando nel concreto quali beni possono assu-
mere una valenza di interesse collettivo, tale da favorirne la garanzia per i di-
ritti di tutti i cittadini a godere delle loro utilità. In gioco sono interessi col-
lettivi non riservati solo a un gruppo costituito di cittadini e per questo l’al-
leanza che permette questo processo comune di identificazione deve veder
coinvolti necessariamente soggetti della pubblica amministrazione, dotati –
come si è detto – di autonomia.

Per quanto concerne i soggetti di natura privata, il presupposto del-
l’autonomia non richiede particolari approfondimenti: l’autonomia è con-
naturata alle libertà civili che l’ordinamento conosce abbondantemente.

Più controverso – per quel che si è detto – è il tema dell’autonomia
declinato sui soggetti pubblici. La Costituzione repubblicana valorizza am-
piamente le autonomie dei soggetti pubblici, specie – ma non solo – quella
degli enti pubblici territoriali35. Dunque, esiste nell’ordinamento giuridico
nazionale un’ampia garanzia delle autonomie. Il tema che però qui si espone
richiede che questa autonomia sia valorizzata nel suo significato più pieno,
il che implica necessariamente lo sviluppo della sua connotazione politica:
l’autonomia richiesta per procedere ai processi sociali di identificazione dei
beni comuni urbani è quella esercitata dal ruolo di rappresentanza della co-
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namiche che riguardano il diritto amministrativo, il diritto privato e il diritto costituzionale
dando vita a un ibrido transnazionale si è esercitato con analisi accurata H.-W. Micklitz, Re-
thinking the public/private divide, in Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Think-
ing, (eds.) M. Maduro, K. Tuori e S. Sankari, Cambridge, Cambridge University Press, 2014,
271 ss.

34 Un approccio che guardi più alle concrete dinamiche che alle astratte definizioni si
ritrova correttamente in M. Olivi, Beni pubblici tra privatizzazione e riscoperta dei beni comuni, in
Contr. St. enti pubbl., n. 1/2014, 40 ss. Si veda anche P. Duret, “Crossing the great divide”.
Spunti per un approccio sussidiario alla gestione dell’acqua (ovvero della rondine e della primavera), in
M. Andreis (a cura di), Acqua, servizio pubblico e partecipazione, Torino, Giappichelli, 2015, 29 ss.

35 Cfr. A. Romano, Autonomia nel diritto pubblico, cit., 37-40, che tuttavia precisa la na-
tura diversificata dell’autonomia pubblica, che è necessariamente funzionale, da quella privata.



munità che un ente pubblico è in grado di esercitare attraverso il circuito
democratico. Così l’ente pubblico deve essere in grado di sintetizzare gli in-
teressi pubblici della comunità rappresentata esercitando in pieno la deter-
minazione dei fini da raggiungere entro i limiti – ovviamente – del quadro
costituzionale e delle leggi statali e regionali. In questo senso, la riserva re-
golamentare che l’art. 117, sesto comma, Cost., assegna alle autonomie lo-
cali per i profili che attengono all’organizzazione e all’attività rimessa alla re-
sponsabilità degli enti locali sancisce con evidenza le potenzialità dell’auto-
nomia36. Questo ruolo permette loro di farsi interpreti diretti della
Costituzione, realizzando gli obiettivi e i valori lì assegnati senza necessaria-
mente il filtro legislativo, ma in pieno esercizio dell’autonomia che la Co-
stituzione assegna37. In qualche modo è possibile enfatizzare il compito che
le pubbliche amministrazioni sono chiamate a esercitare all’interno dell’or-
dinamento giuridico con riferimento agli enti territoriali: la realizzazione
del disegno costituzionale è arricchita da spazi interpretativi e creativi per
quelle pubbliche amministrazioni che sono dotate del compito di rappre-
sentare gli interessi di una comunità di cui esprimono la rappresentanza38.
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36 Cfr. F. de Leonardis, Principi generali dell’attività amministrativa, cit., 26, il quale con-
formemente considera pacifica l’equiordinazione tra regolamenti comunali e legge alla luce
delle nuove disposizioni costituzionali e, in particolare, degli art. 114 e 117, sesto comma,
Cost. Su temi affini valgono anche le considerazioni di A. Romano Tassone, Modelli di piani-
ficazione urbanistica e pluralità delle fonti del diritto, in F. Pugliese, E. Ferrari (a cura di), Presente
e futuro della pianificazione urbanistica, cit., 118, il quale osservava la traslazione delle fonti in
materia di pianificazione urbanistica dalla legge al regolamento comunale quale esercizio di
riserva incomprimibile per gli enti locali almeno con riferimento ad alcuni specifici aspetti.

37 Il valore dell’autonomia dei soggetti pubblici e, in particolare, di quelli rappresenta-
tivi degli interessi comunitari ha una particolare forza perché coniuga gli elementi funzio-
nali propri dell’autonomia pubblica con quelli propri di libertà che la rappresentanza assegna
a questi enti: cfr. P. Chirulli, Autonomia e diritto privato nell’amministrazione, Padova, Cedam,
2005, 215-217: M.A. Cabiddu, Autonomia e democrazia sostanziale, in F. Bassanini, F. Cerniglia,
A. Quadrio Curzio, L. Vandelli (a cura di),Territori e autonomie. Un’analisi economica-giuridica,
Bologna, il Mulino, 2016, 37-38. Per l’importanza di questa precisazione e del diverso signi-
ficato di legalità che essa ricomprende, cfr. A. Amorth, Osservazioni sui limiti dell’attività am-
ministrativa di diritto privato, in Arch. giur. dir. pub., 1938, 483; C. Marzuoli, Principio di legalità e
attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1982, 29. Con accenti
diversi ma sostanzialmente conformi il tema della riserva dell’amministrazione è segnalato
anche da G. Morbidelli, Note sulla riserva di procedimento amministrativo, in Studi in memoria di
Franco Piga, Milano, Giuffrè, 1992, I, 673 ss. Tale legame è spiegato ancora attraverso il raf-
forzamento dell’autonomia in quanto espressiva del principio di democraticità in G. Cugurra,
Accordi e pianificazione territoriale ed ambientale, in Riv. giur. urb., 2000, II, 152. Cfr. anche F. Pu-
gliese, Risorse finanziarie, contestualità ed accordi nella pianificazione urbanistica, cit., 72-74.

38 Cfr. M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, cit., 342-343, il quale, par-



I regolamenti comunali di gestione condivisa dei beni comuni urbani
che, a partire dal comune di Bologna nel 2014, hanno cominciato a essere
adottati in più di altri cento comuni, sono espressione proprio di questa au-
tonomia e forza39. Sarebbe erroneo, tuttavia, ridurre tale autonomia alla
coincidenza tra la riserva espressa dall’art. 117, sesto comma, e la fonte re-
golamentare: in verità la disciplina contenuta in questo regolamento trova
anche fonte nel principio di sussidiarietà orizzontale sancito nell’art. 118,
quarto comma, Cost. Tale disposizione costituzionale, che non a caso ri-
chiama l’obbligo della Repubblica, intesa come sintesi dei suoi enti com-
ponenti ai sensi dell’art. 114 Cost., legittima le esperienze di autoprodu-
zione sociale rivolte al perseguimento di interessi generali40. Così il princi-
pio di sussidiarietà orizzontale svolge una funzione di emancipazione delle
esperienze sociali attribuendo a esse un valore giuridico che altrimenti sten-
terebbe a essere riconosciuto, se non in termini di mera espressione di au-
tonomia privata del tutto disancorata dagli interessi generali41. Due ordini
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tendo da un esame del contesto nazionale, individua alcuni fenomeni delle politiche pubbli-
che degli anni più recenti in cui si registrano diverse costanti, tra cui quella che definisce
l’«interiorizzazione», intendendo per quest’ultima la capacità di sviluppare partenariati avan-
zati e innovativi tra pubblici poteri e privati. Le città sono anche il luogo adatto per speri-
mentare forme di partenariato innovativo, all’interno delle quali comprendere un’ampia
gamma di condizioni di sviluppo condiviso che alcuni autori hanno perfino incluso nelle
esperienze di Big Society; cfr. J.B. Auby, Droit de la ville, cit., 240.

39 Il primo di questi regolamenti è quello di Bologna, approvato nel febbraio del 2014.
Molti altri comuni, di diversa grandezza, lo hanno poi adottato con differenze variegate: una
rassegna aggiornata dei comuni che lo stanno adottando si trova in www.labsus.org/i-rego-
lamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/. A questo proposito si rinvia al
primo rapporto pubblicato da Labsus: Rapporto Labsus 2015 sull’amministrazione condivisa dei
beni comuni, in www.labsus.org, che contiene una prima rassegna commentata dei comuni che
hanno adottato il regolamento e dei patti di collaborazione. Si vedano anche A. Valastro, La
democrazia partecipativa alla prova dei territori: il ruolo delle amministrazioni locali nell’epoca delle fra-
gilità, cit., 30-31; G. Arena, Democrazia partecipativa e amministrazione condivisa, in A. Valastro (a
cura di), Le regole locali della democrazia partecipativa. Tendenze e prospettive dei regolamenti comu-
nali, Napoli, Jovene, 2016, spec. 232-235; P. Michiara, I patti di collaborazione e il regolamento
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’esperienza di Bologna, in Aedon, n. 2/2016;
F. Pizzolato, Fraternità delle città: note introduttive, cit.; C. Iaione, La collaborazione civica per l’am-
ministrazione, la governance e l’economia dei beni comuni, in G. Arena, C. Iaione (a cura di), L’età
della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni, Roma, Ca-
rocci, 2015, 51-55.

40 Si stabilisce così un primato dell’esperienza sociale quale primigenio inizio dell’espe-
rienza giuridica: cfr. P. Grossi, Oltre il soggettivismo giuridico moderno, in Lectio magistralis pronun-
ciata a Piacenza il 27 febbraio 2007, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007, par. 8.

41 Sono in questo senso ancora attuali le riflessioni di W. Cesarini Sforza, Il diritto dei
privati (1929), Milano, Giuffrè, 1963, 21 ss., che costruisce l’ordinamento giuridico come un



che tradizionalmente sono poco abituati a convivere in modo coordinato,
quello basato sulla legalità che contrappone gli interessi pubblici a quelli pri-
vati e quello fondato sull’autonomia privata che non presuppone l’esercizio
di doveri verso la collettività, sono invece posti in collegamento dal princi-
pio di sussidiarietà orizzontale, favorendone la conciliazione42.

I presupposti evidenziati permettono di comprendere la definizione di
beni comuni urbani presenti nel già citato regolamento del comune di Bo-
logna, replicato quasi sempre in modo identico in un altro centinaio di casi:
secondo l’art. 2, c. 1, lett. a), infatti, sono beni comuni urbani «i beni, mate-
riali immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attra-
verso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali
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complesso di ordinamenti in cui sia da ricomprendere anche quello dell’autorganizzazione
sociale che sfugge al “dato normativo” del diritto privato e che si nutre solo di capacità au-
torganizzativa. La sussidiarietà sociale è espressione di libertà solidale con la quale le per-
sone esprimono la propria identità specifica e la ricerca del senso della propria vita, assicu-
rando la piena tutela della persona umana. In questo senso, dunque, l’attività solidale espressa
in sussidiarietà finisce per costituire una forma di autorganizzazione sociale che supera l’in-
teresse dei soli associati per tutelare interessi collettivi. Cfr. G. Arena, Cittadini attivi, Roma-
Bari, Laterza, 2006, 46. Si veda anche B. Pezzini, Dimensioni e qualificazioni nel sistema costi-
tuzionale di solidarietà (a proposito di uguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della dif-
ferenza), in B. Pezzini, C. Sacchetto (a cura di), Il dovere di solidarietà, Milano, Giuffrè, 2005,
109-110, che attribuisce alla sussidiarietà la capacità di moltiplicare non solamente i fini so-
ciali che possono essere liberamente perseguiti adempiendo a doveri di solidarietà, ma
anche una pluralità di forme di azioni e di contenuti con carattere altamente sperimentale.
Vi è in questo senso anche il richiamo al dinamico sviluppo delle libertà sociali che la sus-
sidiarietà avrebbe introdotto nella Costituzione: cfr. P. Ridola, Forma di stato e principio di sus-
sidiarietà, in La riforma costituzionale, Padova, Cedam, 1999, 191; A. D’Atena, Il principio di sus-
sidiarietà nella Costituzione italiana, in Id. (a cura di), L’Italia verso il federalismo: taccuini di viag-
gio, Milano, Giuffrè, 2001, 322 ss. Cfr. anche E. Balboni, Diritti sociali e doveri di solidarietà, in
Il Mulino, 1987, 709 ss.; F. Giuffrè, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, Giuf-
frè, 2002, 232; C. Magnani, La sussidiarietà, principio normativo e pratica delle autonomie sociali,
in C. Magnani (a cura di), Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà, Torino, Giap-
pichelli, 2007, 3. Il richiamo alla valorizzazione di quelle forme di libertà impiegate per
esercitare un impegno solidale trova le sue origini culturali nel pensiero di A. Sen, La libertà
individuale come impegno sociale, in I. Berlin, A. Sen, V. Mathieu, G. Vattimo, S. Veca (a cura di),
La dimensione etica nelle società contemporanee, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni
Agnelli, 1990, 21 ss.

42 Alcuni esempi già si verificano nella realtà, come è nel caso della tutela del paesag-
gio. Si veda ad esempio G.F. Cartei, Autonomia locale e pianificazione del paesaggio, in Riv. trim.
dir. pubbl., 2013, 703. Analoghe considerazioni limitate alla pianificazione urbanistica sono
presenti anche in A.M. Balestreri, Sussidiarietà, territorio, cooperazione fra mano pubblica e soggetti
privati fra discrezionalità amministrativa e autonomia privata, in F. Pugliese, E. Ferrari (a cura di),
Presente e futuro della pianificazione urbanistica, cit., 132.



al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro
confronti ai sensi dell’art. 118, ultimo comma, Cost., per condividere con
l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di
migliorarne la fruizione collettiva».

Almeno cinque sono i profili da sottolineare di questa definizione. Il
primo si collega con quanto concluso nel precedente paragrafo: esistono
evidenti nessi tra la qualificazione di beni comuni urbani e l’elaborazione
dottrinale, soprattutto civilistica, ricordata. Il punto discriminante per l’indi-
viduazione di questi beni è costituito dall’esercizio dei diritti collettivi di
godimento le cui regole sono affidate alla gestione condivisa delle respon-
sabilità. La fruizione collettiva, dunque, e quelle che si sono definite le «re-
gole dell’agire sociale» sono i punti di riferimento di questa definizione po-
sitivizzata. La norma accoglie l’elaborazione culturale di bene comune ur-
bano quale valore giuridico.

Allo stesso tempo, però, questa definizione non è evidentemente fissa
ma «apre» al processo di riconoscimento che effettuano cittadini e ammini-
strazione nel concreto: la norma, pertanto, non si occupa di dare ordine alla
società, ma si preoccupa di «accogliere» le esperienze sociali43. Svolge, dun-
que, quella funzione di emancipazione giuridica che è propria del princi-
pio di sussidiarietà orizzontale, non a caso esplicitamente richiamato44 e in
cui prassi informali trovano dignità giuridica45. 

Il terzo profilo si collega a quanto immediatamente già osservato: si as-
siste dunque alla positivizzazione dei beni comuni urbani la cui caratteri-
stica principale, però, consiste nell’investire sui processi di identificazione
che le autonomie dei cittadini e dell’amministrazione svilupperanno. Così il
diritto posto non si contrappone ma si affianca a quello che può essere de-
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43 In questo senso si vede la necessità di ripensare al modo in cui il principio di lega-
lità può essere declinato. Già Giannini osservava l’inefficacia del principio di legalità al di
fuori della dialettica autorità-libertà: cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, Giuf-
frè, 1993, I, 89. Il problema è posto con accenti diversi anche da L. Carlassare, Legalità (prin-
cipio di), in Enc. giur., Roma, Treccani, XVIII, 1990, 6.

44 La sussidiarietà orizzontale sviluppa così potenzialità sperimentali di nuovi metodi
di governo del territorio; cfr. G. Endrici, La tutela dell’ambiente urbano, cit., 304. Si veda anche
P. Chirulli, Beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, in Studi in onore
di Claudio Rossano, Napoli, Jovene, 2013, II, 621, che vede nel principio di sussidiarietà e nei
corollari doveri di solidarietà l’opportunità di dare vita a fenomeni di cura dei beni comuni
decisamente originali specie in sede locale. 

45 È quanto osserva, ad esempio, a proposito del ricorso frequente alle prassi di nego-
ziazione informale nella pianificazione generale M. Magri, Gli accordi con i privati nella forma-
zione dei piani urbanistici strutturali, in Riv. giur. urb., 2004, II, 545.



finito comunitario46. Legalità e autoproduzione sociale vengono così conci-
liati47.

Il quarto aspetto riguarda la tipologia di relazioni che questo processo
di identificazione delinea. Ad essere promosse sono le forme di cittadinanza
attiva con le quali i cittadini svolgono una vera e propria opera di manu-
tenzione degli interessi generali curando, per esempio, il decoro dei centri
abitati, gli spazi verdi, i beni identificativi di una comunità o anche la rige-
nerazione a uso pubblico di spazi, beni ed edifici abbandonati, privatizzati o
degradati o, infine, la costruzione di reti di servizi orizzontali per soddisfare
bisogni delle persone, quali il servizio civile, o, ancora, l’adozione di tratti di
territorio, i servizi di trasporto condiviso, la verifica della qualità di servizi
pubblici o dell’uso sostenibile del suolo ecc. In altre parole, sono configura-
bili attività prodotte da organizzazioni sociali che hanno la forza di coniu-
gare, da un lato, le visioni ideali di chi le promuove e, dall’altra, la pratica
necessità di risolvere uno specifico problema con la dovuta attenzione, data
anche la varietà dei bisogni che si intendono affrontare.

Il quinto profilo che deve essere messo in luce è che i beni comuni ur-
bani sono identificati attraverso un coinvolgimento attivo dell’amministra-
zione che è indispensabile: la conciliazione tra legalità e autoproduzione so-
ciale può avvenire solo se anche l’amministrazione conviene nell’identifi-
care un tale bene come di interesse generale e quindi meritevole di
fruizione condivisa. La disponibilità che si propone a beneficio dei cittadini,
dunque, non si riduce in una pretermissione del ruolo della pubblica am-

i regolamenti comunali 

- 289 -

46 La distinzione tra diritto posto e diritto comunitario è offerta da F. Merusi, Il diritto
«sussidiario» dei domini collettivi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 77 ss., che così contrappone un
diritto assimilabile a quello consuetudinario a quello stabilito per ordine normativo. Si veda
anche V. Cerulli Irelli, Sussidiarietà, cit., 5-6, il quale sottolinea come gli interessi generali non
siano solo quelli definiti ex lege, ma siano anche l’esito di processi storico-sociali. Ma in que-
sta concezione si risente anche l’eco della ricostruzione in termini di ordinamento comuni-
tario della Repubblica italiana di F. Benvenuti, L’ordinamento repubblicano, Padova, Cedam,
1996, 47-51.

47 Si può richiamare in tal senso la nota distinzione tra legalità-indirizzo e legalità ga-
ranzia, presente in C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica am-
ministrazione, cit., 20. Similmente anche i noti studi di M. Nigro, Studi sulla funzione organiz-
zatrice della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1965, 158 e G. Pericu, Le sovvenzioni come
strumento di azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 1971, 44-45, ma anche oltre più diffusa-
mente. La riconciliazione tra legalità e autoproduzione sociale permette di scongiurare anche
il rischio di vedere un diritto espressivo di un paradigma nuovo che supera quello tradizio-
nale, a cui pure sono ricondotti valori fondamentali democratici; cfr. L. Azzena, Vecchi e nuovi
paradigmi per le politiche pubbliche in tempo di crisi: la doppia faccia della sussidiarietà orizzontale, in
questa rivista, 2015, 425-426.



ministrazione, la quale continua a essere un soggetto indispensabile per il ri-
conoscimento degli interessi generali, pur perdendo il ruolo di esclusività
che la tradizione giuridica moderna le aveva conferito. C’è uno spazio di ri-
conoscimento che ricorre nell’alleanza che le pubbliche amministrazioni
sono capaci di promuovere insieme ai cittadini.

Infine, meritevole di attenzione è la natura dei beni comuni. Il pro-
cesso di riconoscimento che è alla base della loro definizione ne fa, come è
stato giustamente osservato, un concetto «parassita»48, che sfrutta le qualifi-
cazioni giuridiche esistenti dei beni per innescare su queste regimi innova-
tivi di utilizzo. Dunque, i beni comuni non vengono proposti come tertium
genus tra beni pubblici e beni privati, ma sono beni che sostanziano utilità
giuridiche che si giustappongono a quelle che l’ordinamento già riconosce
e che si fonda sull’autoproduzione sociale delle regole.

In conclusione, prima di passare all’analisi di tali regolamenti comu-
nali prendendo a campione alcuni tra questi riferiti ai comuni di media-
alta grandezza, può essere ancora utile considerare che anche il legislatore
statale, pur non accennando minimamente ai beni comuni e con un
campo di applicazione più ridotto, ha adottato disposizioni che replicano
lo schema dei regolamenti della gestione condivisa dei beni comuni ur-
bani. L’art. 24, l. n. 164/2014, ora ribattezzato come disciplina del «baratto
amministrativo» nell’art. 190, d.lgs. n. 50/2016, stabilisce la possibilità da
parte degli enti territoriali di assicurare riduzioni o esenzioni di tributi per
attività promosse e svolte da cittadini, singoli o associati, in relazione a un
preciso ambito territoriale. Queste attività che possono consistere in pu-
lizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero
nella valorizzazione di iniziative culturali, o, ancora, in interventi di de-
coro urbano, recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e
beni immobili inutilizzati, costituiscono ora dei contratti di partenariato
sociale e valorizzano la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni di
interesse generale.

Analogie, sia pure per fattispecie con un campo di applicazione più ri-
dotto, si rintracciano anche nella disciplina del nuovo codice dei contratti
pubblici e, segnatamente, nell’art. 189, rubricato come Interventi di sussidia-
rietà orizzontale. In questa disposizione sono disciplinati vantaggi ai cittadini
per manutenzione di verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale
con diritti di prelazione, nonché la realizzazione di opere di interesse locale
promossa da gruppi di cittadini organizzati. 

In questi casi citati, ma in verità la casistica normativa è anche più
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48 Cfr. F. Cortese, Che cosa sono i beni comuni?, cit., 60-61.



ampia49, le fattispecie normative presentano una relativa rigidità: la norma
individua immediatamente le condizioni di applicazione del favor nei con-
fronti dei cittadini individuando gli strumenti di sostegno e le condizioni di
applicazione, con conseguente riduzione di margini di valutazione degli
enti locali. La valorizzazione dell’autonomia locale è qui meno avvertita
perché lo strumento adottato, quello legislativo, è naturalmente meno adatto
a favorire quel processo di promozione di identificazione dei beni comuni
che è invece alla base dei regolamenti comunali di gestione condivisa e po-
trebbe anche ingenerare sovrapposizioni con la disciplina dei regolamenti
dei beni comuni urbani con conseguenti problemi applicativi, tanto più che
i regolamenti comunali si rapportano direttamente con la normativa costi-
tuzionale senza mediazione legislativa50. Si capisce così che l’intervento le-
gislativo, pur avendo il merito di assicurare elementi di maggiore certezza
giuridica, determina comunque un depotenziamento dei risvolti giuridici
che i regolamenti comunali possono invece promuovere o, comunque, pos-
sono creare elementi di incertezza applicativa.

3. La disciplina dei regolamenti comunali di gestione condi-
visa dei beni comuni urbani. I patti di collaborazione

Nei regolamenti comunali sui beni comuni urbani il principale atto
che sancisce quella che ho definito l’alleanza tra cittadini e amministrazione
è rappresentato dal patto di collaborazione51. È dunque un atto negoziale a
sancire l’incontro delle autonomie ricordate52, dove vengono definiti gli
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49 Non è specifico punto di indagine di questo studio trattare le disposizioni legisla-
tive statali e regionali che hanno un impianto assimilabile a quello dei regolamenti comunali
qui considerati, tuttavia per rimanere sul piano nazionale si ricordano: l’art. 7, l. n. 266/1991,
sulle convenzioni di volontariato; gli artt. 14 e 15, d.lgs. n. 228/2001 sulla collaborazione tra
pubbliche amministrazioni e imprenditori agricoli; l’art. 2, c. 134, l.n. 244/2007 sulla colla-
borazione tra pubbliche amministrazioni e cooperative e consorzi agrari.

50 Su questi profili e sulla capacità che hanno queste norme di attribuire un significato
diverso alle relazioni giuridiche fondate sul regolamento dei beni comuni ubani, valoriz-
zando più i profili di onerosità rispetto a quelli di gratuità si veda P. Michiara, I patti di colla-
borazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’esperienza di Bo-
logna, cit.

51 Ci si soffermano in modo particolare G. Arena, Democrazia partecipativa e amministra-
zione condivisa, cit., 235-237; G. Calderoni, I patti di collaborazione: (doppia) cornice giuridica, in
Aedon, n. 2/2016; P. Michiara, I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani. L’esperienza di Bologna, cit.

52 Il patto era stato individuato già dalla dottrina quale forma naturale dell’espressione



obiettivi della collaborazione, la durata, le modalità di azione, le cause di so-
spensione o interruzione del rapporto, le regole che attengono alla fruizione
del bene, le regole che definiscono il riparto delle responsabilità, le agevo-
lazioni previste a carico del comune e, più in generale, le regole del rap-
porto53. Si tratta di un patto, pertanto, a cui è delegato il compito delicato
di prevedere nel dettaglio la disciplina54. Poiché tali patti intendono pro-
muovere entro un quadro di legalità esperienze di autoproduzione sociale, è
ragionevole attendersi che questi patti siano ben dettagliati in modo che la
loro complessità rifletta quella dell’azione da compiere. Lo stesso regola-
mento, infatti, disciplina diversamente i patti che riguardano interventi più
semplici, che spesso possono essere predefiniti in modo standard, da quelli
che invece consistono in una gestione o in una realizzazione di interventi
di più alta complessità, dove invece l’infungibilità delle esperienze suggeri-
sce l’opportunità di negoziazioni libere e creative55.

La stipula dei patti può originare da iniziative promosse dai comuni
con avvisi pubblici o da iniziative promosse direttamente dai cittadini56. Il
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della partecipazione della cittadinanza sottoforma del principio di sussidiarietà orizzontale,
anche se  poi questa stessa dottrina – in modo meno convincente aveva escluso tra questi la
realizzazione dei progetti di microarredo urbano: cfr. R. Dipace, La rigenerazione urbana tra
programmazione e pianificazione, in Riv. giur. ed., 2014, II, 255.

53 Dispone chiaramente in questo senso l’art. 5 del Regolamento di Bologna, ma di-
sposizioni analoghe sono presenti in quasi tutti i Regolamenti comunali per la gestione con-
divisa dei beni comuni urbani.

54 Cfr. G. Arena, Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni comuni, in www.lab-
sus.org, Il punto di Labsus, 2/2016, che descrive l’origine e le differenze tra vari patti di colla-
borazione dei regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani.

55 Così, ad esempio, dispone il Regolamento di Bologna, seguito da altri come Siena,
Trento, Ravenna, Reggio Calabria, Bari (per citarne alcuni), che distingue tra interventi di
cura occasionale che non richiedono neppure la stipula di un vero e proprio patto di col-
laborazione ma la mera adesione a moduli di collaborazione standard (art. 12) e interventi
più complessi quali sono quelli di cura e rigenerazione di edifici (capo IV). Analogamente
il Regolamento di Torino distingue tra collaborazioni ordinarie (art. 8) in cui si individuano
i beni comuni urbani che possono essere oggetto con più frequenza di ipotesi di collabo-
razione e altre fattispecie più complesse. Similmente il Regolamento di Monza distingue i
Patti di collaborazione ordinari dagli altri, in base alla modesta entità e alla ripetitività degli
spazi e dei beni oggetto di collaborazione, cui propone un modulo standard presente sul sito
del comune per l’approvazione (art. 7). Del tutto conforme anche la bozza del Regola-
mento predisposta da un lavoro di preparazione interassessorile del Comune di Roma Ca-
pitale. Si segnala peraltro che nel Regolamento di Brescia per le ipotesi più semplici si pre-
vede perfino la conclusione del patto di collaborazione con mero scambio di email, che è
forse la forma più avanzata di semplificazione per la conclusione di un patto di collabora-
zione (art. 5, c. 2). 

56 Si segnala, tuttavia, la peculiarità del comune di Chieri (To) che prevede l’applica-



primo caso, indubbiamente, ricalca procedure più consuete in cui è l’am-
ministrazione a chiedere collaborazione, anche se – vale la pena notare – la
collaborazione presuppone un coinvolgimento dei cittadini che è anche
nella fase di co-progettazione degli interventi e non meramente rivolta a
sollecitarne la realizzazione. In sostanza, la collaborazione esige una deter-
minazione coessenziale degli stessi bisogni che i soggetti coinvolti inten-
dono risolvere. Più interessante e innovativo è l’altro verso dell’avvio del
procedimento che si conclude con la stipula del patto di collaborazione,
perché avviene su iniziativa diretta dei cittadini e quindi meno soggetta a
essere incanalata entro schemi predefiniti. L’avvio per iniziativa dei citta-
dini deve essere necessariamente preso in considerazione dall’amministra-
zione che è tenuta in ogni caso a dare una risposta. I regolamenti comu-
nali prevedono procedure diverse di selezione quando le proposte che ri-
cevono sono plurime su uno stesso bene. Accanto, infatti, a soluzioni più
tradizionali ma meno coerenti con le relazioni che si intendono promuo-
vere in questi regolamenti e che favoriscono procedure selettive concor-
suali, nei regolamenti comunali si trovano anche selezioni alternative fon-
date sul dialogo tra i diversi proponenti anche con la partecipazione dei
cittadini interessati o attraverso discussioni pubbliche in assemblea in cui si
cerca di favorire la possibile convergenza dei vari proponenti57. Anche le
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zione del silenzio assenso quando la richiesta proviene dai cittadini (art. 11, c. 3). Peraltro il
comune di Chieri stabilisce anche l’ipotesi che i patti di collaborazione siano promossi dalle
soggettività autonome, in cui sono da ricomprendere, oltre ai cittadini singoli o associati che
si attivano positivamente, le «comunità di riferimento» che sono quelle che assumono carat-
tere di stabilità con riferimento alla gestione di determinati beni comuni.

57 Si tratta di uno dei profili più interessanti di questi regolamenti comunali che non
assegnano al solo gioco competitivo il metodo di selezione. Per esempio, il Regolamento di
Bologna individua in procedure partecipative la modalità di selezione delle proposte che in-
sistono su uno stesso bene o spazio, sempreché esse non siano integrabili tra loro (art. 10, c.
7); idem Siena, L’Aquila, Ravenna, Pescara. Del tutto simile anche il Regolamento di Trento
il quale però richiama anche i criteri di trasparenza per la selezione. Anche il Regolamento
di Torino favorisce una soluzione partecipata mirata alla condivisione tra più progetti, ma
non esclude l’eventualità di ricorrere anche alla consultazione pubblica (art. 10, c. 7). Del
tutto diversa è la procedura di selezione individuata dal comune di Macerata che rimette alla
scelta del dirigente competente avviare procedure di consultazioni che permettano di addi-
venire a una proposta unitaria o a esprimere direttamente una preferenza sulla base delle linee
di indirizzo approvate dalla Giunta comunale (art. 10, c. 7): in questo modo, come è evidente,
la selezione può essere effettuata direttamente dall’amministrazione. Un caso ulteriore di-
stintivo è quello del comune di Chieri che, oltre a prevedere la ricerca di un’integrazione tra
le proposte tramite partecipazione, non esclude la possibilità di rimettere alla Giuria dei beni
comuni, organo composito con rappresentanze sia dei comuni sia dei cittadini, la scelta fi-
nale. Anche il comune di Reggio Calabria si distingue per profili peculiari: ferma restando



procedure di selezione sono quindi impostate secondo la logica di dialogo
cooperativo.

L’aspetto più controverso dei patti di collaborazione risulta essere la
configurazione esatta della loro natura. Innanzitutto, si deve escludere che
questi patti possano risolversi in meri accordi ricognitivi di intenzioni e
orientamenti di scarso rilievo giuridico58: questa interpretazione, oltre a es-
sere impedita dalla precisa disciplina che è definita nei regolamenti, è osta-
colata dal pieno riconoscimento giuridico che la giurisprudenza ha accor-
dato al principio di sussidiarietà orizzontale59. Insomma, i patti di collabo-
razione in nessun modo possono essere confusi con protocolli o accordi
privi di rilevanza giuridica e sono invece espressione del principio generale
di consensualità degli interessi generali60.

Molti regolamenti, compreso quello di Bologna, hanno sancito tra i
principi generali che la collaborazione si realizza attraverso atti amministra-
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la ricerca dell’integrazione delle proposte attraverso moduli procedimentali, si prevede anche
la possibilità di ricorrere a soluzioni di mediazione e, finanche, a scelte dirette dall’ammini-
strazione quando non è oggetto dell’intervento la cura e la rigenerazione di spazi ed edifici
o alla consultazione pubblica quando invece sono in gioco tali interventi (art. 12). L’unico
comune che invece, pur attribuendo alla partecipazione e al confronto dei progetti la veri-
fica della loro possibile integrazione, richiama espressamente il principio della concorrenzia-
lità tra i principi da rispettare è quello di Bari (art. 10, c. 5).

58 Si tratta di un rischio ben noto che per esempio ha riguardato le prime interpreta-
zioni giurisprudenziali riguardanti gli accordi definiti per la regolazione del territorio in so-
stituzione o a integrazione dell’attività pianificatoria, che venivano considerati meri atti uf-
ficiosi: ricorda tale approccio degli inizi P. Urbani, Urbanistica consensuale, cit., 80. Contro que-
sta lettura di irrilevanza degli accordi si veda già F. Pugliese, Risorse finanziarie, contestualità ed
accordi nella pianificazione urbanistica, cit., 78.

59 Chiaramente in questo senso la sentenza Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2009, n. 6094,
in Foro amm.-CdS, 2009, con nota di F. Giglioni, Il principio di sussidiarietà orizzontale nel di-
ritto amministrativo e la sua applicazione, 2903. Non sarebbe dunque riproponibile ciò che av-
venne a proposito della programmazione negoziata, dove la molteplicità dei moduli nego-
ziali era accomunata dalla sostanziale irrilevanza giuridica: cfr. su questa esperienza R. Fer-
rara, La programmazione «negoziata» fra pubblico e privato, in Dir. amm., 1999, 461-467.

60 Sulla presenza di un principio generale di negoziabilità degli interessi generali si ve-
dano F. Manganaro, Principio di buona fede e attività delle pubbliche amministrazioni, Napoli, ESI,
1995, 153 e 167; G. Manfredi, Accordi e azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2001; A.
Travi, Accordi fra proprietari e comune per modifiche al piano regolatore ed oneri esorbitanti, in Foro
it., 2002, V, 274 ss.; S. Frego Luppi, Il principio di consensualità nell’agire amministrativo alla luce
della legislazione e della giurisprudenza più recenti, in Dir. amm., 2008, 711-712; A. Massera, Lo
stato che contratta e che si accorda. Vicende della negoziazione con le PP.AA., tra concorrenza per il
mercato e la collaborazione con il potere, Pisa, Plus, 2011, 560; M. De Donno, Consensualità e in-
teresse pubblico nel governo del territorio, Bologna, BUP, 2015, 304-310. Cfr. anche G. Napoli-
tano, La logica del diritto amministrativo, Bologna, il Mulino, 2014, 189.



tivi di natura non autoritativa61, richiamando così l’art. 1, c. 1-bis, l.n.
241/1990, che prevede l’applicazione delle norme di diritto privato per gli
atti così qualificati62. Una tale impostazione avrebbe importanti riflessi su di-
versi profili: quelli di tutela e quelli di autotutela, in primo luogo. Da un
canto, infatti, verrebbe preclusa all’amministrazione la possibilità di scio-
gliere il vincolo negoziale per sopravvenute esigenze di pubblico interesse
fatte salve le ipotesi previste dalle eventuali clausole concordate o da speci-
fiche norme di legge e, dall’altro invece, il giudice chiamato a risolvere le
controversie dovrebbe essere unicamente quello ordinario. In tal modo, alla
stregua di quanto ora prevede l’art. 190, cod. contr. pub., i patti di collabo-
razione sarebbero da configurare come una fattispecie di partenariato pub-
blico privato con le condizioni e i limiti lì stabiliti.
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61 Oltre al Regolamento di Bologna che dispone in questo senso nell’art. 1, c. 3, in cui
si legge che «collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell’adozione di atti
amministrativi di natura non autoritativa», prevedono disposizioni analoghe se non identiche
anche tutti gli altri simili regolamenti comunali. Opposto è invece l’art. 1, c. 3, del Regola-
mento di Siena che, pur contemperando i patti di collaborazione, stabilisce che la collabora-
zione si estrinseca attraverso atti amministrativi. Singolare, viceversa, è l’art. 1, c. 3, del Re-
golamento di Bari il quale stabilisce che la collaborazione si realizza con atti amministrativi
autoritativi, «cui possono far seguito atti di natura non autoritativa», che disegna una rela-
zione di tipo concessorio in cui l’accordo parrebbe accessorio a un atto autorizzatorio che
si pone “a monte”. Una via diversa è quella che intraprende Brescia che richiama in gene-
rale la disciplina degli atti non autoritativi, salvo eventuali atti a tutela del patrimonio pub-
blico e della pubblica incolumità (art. 1, c. 2 e 3). Infine, un’ulteriore distinzione è quella
offerta dal comune di Monza che ricorre al concetto di «diritto comune» per indicare il re-
gime disciplinare in applicazione della collaborazione tra cittadini e pubblica amministra-
zione, salvo – ove occorra – il ricorso agli atti amministrativi (art. 1, c. 3).

62 La disposizione è stata al centro di numerose valutazioni da parte della dottrina nel-
l’immediatezza della sua approvazione. Si ricordano fra gli altri, P. Carpentieri, La razionalità
complessa dell’azione amministrativa come ragione della sua irriducibilità al diritto privato, in Foro
amm.-Tar, 2005, 2652 ss.; D. de Pretis, L’attività contrattuale della p.a. e l’art. 1-bis della legge n.
241 del 1990: l’attività non autoritativa secondo le regole del diritto privato e il principio di specialità,
in www.giustizia-amministrativa.it, 2005; G. Greco, L’azione amministrativa secondo il diritto pri-
vato: i principi, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi
ordinati in sistema, Napoli, Jovene 2006, 69 ss.; A. Massera, I principi generali dell’azione ammini-
strativa, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi ordi-
nati in sistema, cit., 39 ss.; L. Iannotta, L’adozione degli atti non autoritativi secondo il diritto pri-
vato, in Dir. amm., 2006, 353 ss.; N. Paolantonio, Articolo 1, comma 1-bis, in N. Paolantonio, A.
Police, A. Zito (a cura di), La Pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge n.
241/1990 riformata dalle leggi 15/2005 e n. 80/2005, a cura di  Torino, Giappichelli, 2006, 78
ss.; L. Torchia, L’attività amministrativa fra diritto privato e diritto amministrativo, nazionale ed euro-
peo, in G. Sciullo (a cura di), Le nuove regole dell’azione amministrativa, Bologna, Il Mulino,
2006, 37 ss.; V. Cerulli Irelli, Sui principi dell’azione amministrativa e la disciplina del procedimento,
in Id. (a cura di), Il procedimento amministrativo, Napoli, Jovene, 2007, 47-48.



Si deve ritenere, però, che tale interpretazione non possa essere soste-
nuta secondo una lettura sistematica, anche in presenza esplicita del ri-
chiamo agli atti amministrativi di natura non autoritativa. 

Innanzitutto, la mancata adesione a tale prospettiva si deve ricondurre
all’ambigua determinazione degli spazi di applicazione del principio stabi-
lito nella legge sul procedimento amministrativo, a cui, proprio per questo,
è stata riconosciuta una capacità modesta di innovazione63. In secondo
luogo, la qualificazione di atti di natura non autoritativa può avere scarso va-
lore vincolante per l’interprete che esercita la funzione giurisdizionale, dal
momento che proviene da un atto non legislativo, che invece sarebbe
l’unico a cui il giudice, per effetto dell’art. 101 Cost., è tenuto alla piena os-
servanza. Inoltre  – anche a voler tralasciare tali incertezze ermeneutiche –
la definizione di contratti di partenariato pubblico privato prevede la natura
di onerosità quale requisito discriminante, in cui la controprestazione a be-
neficio dei privati è stabilita nello sfruttamento economico del bene a uso
privato64. Vi è dunque una contraddizione non sanabile tra la finalità dei
patti di collaborazione e la definizione oggi riconosciuta dei contratti di
partenariato. Da ciò, evidentemente, non discende il corollario dell’irrile-
vanza della sostenibilità degli interventi dei privati quando siano in gioco i
patti di collaborazione; come si preciserà più avanti, viceversa, la sostenibi-
lità costituisce una condizione importante per la validità dei patti. Ne è
anche prova la circostanza che la maggioranza dei regolamenti, invero, in-
clude tra i soggetti promotori e destinatari dei procedimenti di collabora-
zione anche le imprese, così come esige il rispetto di criteri di sostenibilità
economica tra le condizioni di stipula e verifica della congruità dell’esecu-
zione degli accordi. Malgrado ciò, questa estensione soggettiva e questo ar-
ricchimento delle condizioni di valutazione della validità dei patti non
comportano anche la distorsione della causa dell’accordo che resta quella di
assicurare la fruizione generale dei beni oggetto dell’intervento. Lo sfrutta-
mento economico a fini privati è escluso dalla prospettiva del patto di col-
laborazione e ciò ne preclude l’assimilazione ai contratti di diritto privato.

Peraltro, al netto di ogni considerazione circa il fatto che buona parte
dei patti di collaborazione maturano da un attivismo dei cittadini che non
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63 Cfr. per questa opinione, A. Massera, I principi generali dell’azione amministrativa, cit.,
42; N. Paolantonio, Articolo 1, comma 1-bis, cit., 104-105; L. Torchia, L’attività amministrativa fra
diritto privato e diritto amministrativo, nazionale ed europeo, cit., 44; G. Greco, L’azione ammini-
strativa secondo il diritto privato: i principi, cit., 71-76; N. Longobardi, La l.n. 15/2005 di riforma
della l. n. 241 del 1990. Una prima valutazione, in Giust. amm., 2005, 454; B.G. Mattarella, Le
dieci ambiguità della l. 15 del 2005, in Giorn. dir. amm., 2005, 819; F. de Leonardis, Principi ge-
nerali dell’attività amministrativa, cit., 97-98.



è finalizzato a motivi di lucro, prevedendo i patti di collaborazione misure
di sostegno a carico delle pubbliche amministrazioni, sarebbe ben dubbia la
legittimità di provvedimenti di agevolazione per attività che si dovrebbero
tradurre in partenariati dai quali i privati devono trarre un ritorno econo-
mico per gli investimenti svolti: se così davvero fosse, i vantaggi assicurati
dalle pubbliche amministrazioni potrebbero, infatti, incorrere in evidenti
vizi di legittimità dal momento che la selezione competitiva non è il crite-
rio principale che si applica in questi patti. Le relazioni di sostegno pro-
spettate dai regolamenti devono essere più correttamente inquadrate in
quelle forme di vantaggio economico senza corrispettivo ai sensi dell’art.
12, l. n. 241/199065. 

Inoltre, alla base di questo tentativo di riportare i patti di collabora-
zione tra gli atti a cui applicare le norme di diritto privato c’è l’equivoca
convinzione che l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni dipenda dal re-
gime giuridico che è chiamato a disciplinare il rapporto66: sicché si do-
vrebbe privilegiare il diritto privato perché strumento più adatto a definire
le relazioni paritarie. I profili di innovazione, però, sembrerebbero risiedere
altrove e, precisamente, consistono nella peculiarità dei procedimenti che
giungono alla determinazione dei patti di collaborazione che è data proprio
dalla finalità della co-determinazione dell’interesse generale da curare, senza
che vengano meno i rilevanti interessi pubblici insiti nella relazione. In altre
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64 Su questa distinzione si basa anche la differenza che D. D’Alessandro, Sussidiarietà so-
lidarietà e azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2004, 169-178, ravvede tra contratti e moduli
negoziali legittimati dalla sussidiarietà orizzontale. Cfr. in termini adesivi M.C. Romano, Ac-
cordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa,
Torino, Giappichelli, 2016, 404.

65 Cfr. per un commento a questa disposizione e alle sue caratteristiche A. Cioffi, La
predeterminazione dei criteri nelle concessioni di vantaggi economici, in A. Romano (a cura di),
L’azione amministrativa, cit., 429 ss.; S. Lariccia, I provvedimenti attributivi di vantaggi economici,
in A.M. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 572 ss.; A. Police, La prede-
terminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discre-
zionale, Napoli, ESI, 1998; A. Police, Trasparenza e formazione graduale delle decisioni ammini-
strative, in Dir. amm., 1996, 229 ss.

66 A sostegno di questa tesi sono C. Iaione, La collaborazione civica per l’amministrazione,
la governance e l’economia dei beni comuni, cit., 58 ss.; G. Arena, Democrazia partecipativa e am-
ministrazione condivisa, cit., 236. In proposito si condividono le osservazioni che mettono in
evidenza questo equivoco tra parità delle relazioni e regime giuridico di applicazione: P. Car-
pentieri, La razionalità complessa dell’azione amministrativa come ragione della sua irriducibilità al
diritto privato, cit., 2652; B.G. Mattarella, Le dieci ambiguità della l. 15 del 2005, cit., 819; M.
Gola, L’applicazione delle norme di diritto privato, in A.M. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione
amministrativa, cit., 165; A. Romano, Conclusioni, in Annuario 2011 – AIPDA, L’atto autorita-
tivo: convergenze e divergenze tra ordinamenti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 16-17.



parole, il tratto significativo di questo atto negoziale si dovrebbe situare nel ri-
conoscimento del valore della collaborazione quale matura consapevolezza
della costruzione dell’ordinamento repubblicano sulla persona e sui cittadini
che fanno parte a pieno titolo del complesso ordinamentale67. La forza inno-
vativa dei procedimenti di collaborazione consiste proprio nel rinnovamento
del diritto amministrativo che, per la prima volta in termini generali, è in
grado di stabilire le regole che arbitrano la collaborazione per interessi gene-
rali e non solo la relazione conflittuale o fondata su interessi contrapposti.

Osta, infatti, all’interpretazione qui criticata l’oggetto proprio dei patti
di collaborazione che consiste nella realizzazione degli interventi di cura,
gestione e rigenerazione di beni a fini di interesse generale. La destinazione
funzionale dei beni deve essere intesa come causa essenziale del patto che
non è nella disponibilità delle parti68, se non nei termini della concreta ini-
ziale co-determinazione. Una volta, però, avviata la collaborazione, la con-
naturata esistenza di interessi pubblici, che insiste sui patti di collaborazione,
investe le parti di una particolare responsabilità nei confronti della comunità
cui si deve rispondere nei termini stabiliti dal patto, ma anche nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento ogni qualvolta le clausole dei patti
siano inservibili69. Sicché – è da argomentare – la pubblica amministrazione
può esercitare poteri straordinari di risoluzione del patto, qualora interven-
gano nuovi interessi pubblici che non permettono di considerare più attuali
gli interessi generali che erano alla base del patto di collaborazione70. D’al-
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67 Questa impostazione è sottolineata da importanti contributi, tra cui si ricorda quello
fondamentale di F. Benvenuti, L’ordinamento repubblicano, Padova, Cedam, 1996, 76-80. Si veda
anche il percorso culturale del pensiero giuridico pubblicistico ricostruito da P. Duret, Sus-
sidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova, Cedam, 2004, 160-187.

68 In più occasioni nei regolamenti comunali dei beni comuni si legge che il fine ul-
timo della collaborazione è la fruizione collettiva dei beni, ovvero chiaramente un interesse
generale. Così il Regolamento di Torino vieta attività e iniziative dei cittadini in contrasto
con tale finalità (art. 12, c. 2) e similmente i regolamenti de L’Aquila (art. 6), Trento (art. 5,
13 e 17); Bologna (art. 5, 13 e 17); Reggio Calabria (art. 5, 7 e 15); Macerata (art. 12); Chieri
(art. 7, 14, 19 e 20); Bari (art. 5, 13 e 17) e Siena (art. 5, 12 e 16); Pescara (art. 5, 11, 17).

69 Cfr. C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministra-
zione, cit., 152, il quale ravvede il limite dell’attività privata della pubblica amministrazione
non nell’interesse pubblico affidato all’amministrazione che in effetti è esterno all’accordo,
ma nella corrispondenza dell’azione al principio di legalità espresso dal vincolo per l’inte-
resse generale. Secondo un’altra interpretazione gli accordi dovrebbero essere considerati
come atti giuridici posti in esecuzione di determinazioni che definiscono un preciso assetto
di interessi che costituiscono la causa stessa di questi negozi; cfr. M.C. Romano, Accordi inte-
grativi o sostitutivi del provvedimento, cit., 404-405.

70 Si ritiene, infatti, che la necessità di curare gli interessi pubblici in questi accordi per-



tra parte è la stessa amministrazione a contribuire al riconoscimento dei
beni di interesse generale con un giudizio discrezionale che è pertanto sot-
toposto alle ordinarie regole del diritto pubblico. In sostanza appare più
convincente assimilare tali patti agli accordi, disciplinati dall’art. 11, l.n.
241/199071, anche perché la stessa attività che precede la stipula dei patti di
collaborazione si configura sempre come un procedimento amministrativo,
sebbene sia caratterizzato da un grado più avanzato di informalità rispetto
alle procedure delineate nella legge sul procedimento amministrativo.

È necessario, però, a questo punto svolgere ulteriori considerazioni. La
collocazione dei patti di collaborazione tra gli accordi ex art. 11, l. n.
241/1990, in ragione del carattere funzionale dei loro oggetti, deve essere
oltremodo precisata perché la legge sul procedimento amministrativo con-
cerne comunque l’esercizio del potere in una relazione di interessi che è
considerata prevalentemente conflittuale. In questo contesto, perciò, non
sembrerebbe pertinente neppure il rinvio all’art. 11, l. n. 241/1990, a meno
che esso venga inteso come «principio-valvola»72, principio, cioè, idoneo a
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metta sempre alle pubbliche amministrazioni di poter azionare strumenti di diritto pubblico
ogni qualvolta siano a rischio gli interessi pubblici; cfr. E. Bruti Liberati, Consenso e funzione
nei contratti di diritto pubblico tra amministrazione e privati, Milano, Giuffrè, 1996, 23; P.L. Porta-
luri, Potere amministrativo e procedimenti consensuali. Studi sui rapporti a collaborazione necessaria,
Milano, Giuffrè, 1998, 208-219; G. Greco, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, To-
rino, Giappichelli, 2003, 241; A. Massera, Lo stato che contratta e che si accorda, cit., 571-572; M.
Olivi, Beni pubblici tra privatizzazione e riscoperta dei beni comuni, cit., 62; S. D’Ancona, La Re-
voca e il Recesso nelle Concessioni Amministrative, in M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone, G. Bot-
tino (a cura di), Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati, Milano,
Giuffrè, 2013, 607-610.

71 Di questa opinione pare anche G. Calderoni, I patti di collaborazione: (doppia) cornice
giuridica, cit., sebbene l’autore, forse eccessivamente preoccupato di fornire legittimazione al
negozio per la protezione dei terzi, considera il patto di collaborazione una sorta di “atto-
cornice” cui seguirebbero poi veri e propri contratti. In realtà le esperienze dicono che i patti
di collaborazione costituiscono direttamente fonte delle relazioni giuridiche e la tutela dei
terzi viene proprio garantita dalla configurazione dei patti nella categoria degli accordi ex art.
11, l.n. 241/1990. Più articolata è la posizione di P. Michiara, I patti di collaborazione e il rego-
lamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’esperienza di Bologna, cit., il quale
invece preferisce parlare di assetto a geometria variabile, considerando che i patti, a seconda
dell’oggetto e della loro effettiva struttura, possono assumere sia i tratti del contratto o par-
tenariato sia quello degli accordi pubblici.

72 Cfr. E. Del Prato, Principio di sussidiarietà e iniziativa economica privata, Dal controllo sta-
tale a quello delle autorità amministrative indipendenti, in Riv. dir. civ., 2008, I, 264, il quale sotto-
linea che le attività dei privati agite in esercizio del principio di sussidiarietà sono di natura
privata a regime amministrativo, il che comporta l’applicazione alle medesime delle norme
e dei principi della l. n. 241/1990 non strettamente strumentali al procedimento ammini-



indicare il regime disciplinare della fattispecie qui in considerazione, ancor-
ché prospetti contenuti di originalità rispetto al procedimento delineato
dalla l. n. 241/1990. Ne è conferma il fatto che, diversamente dall’ipotesi
prevista dall’art. 11, l. n. 241/1990, il patto di collaborazione costituisce un
accordo il cui possibile esito non matura nel procedimento, ma prima del
procedimento73. È in questo senso che l’art. 11 può assurgere solo a norma
di principio di riferimento. 

La peculiarità della procedura che è delineata nei regolamenti comu-
nali consiste nel fine esclusivo di promuovere la collaborazione, cosicché la
conclusione deve necessariamente sostanziarsi in un patto o accordo. In altre
parole, si può ben dire che i patti di collaborazione raffigurino «accordi ati-
pici»74 non solamente perché non tipicizzati per legge, ma perché inseriti al-
l’interno di procedimenti che, per un verso, sono preordinati dall’inizio alla
collaborazione e caratterizzati da principi originali quali quello dell’infor-
malità o della fiducia reciproca e, per un altro, stabiliscono una conclusione
dove l’accordo costituisce l’unico esito possibile75. La vera originalità di
questi procedimenti, pertanto, risiederebbe nell’ipotizzare come unico atto
conclusivo l’accordo senza ammettere l’alternativa del provvedimento. Ciò
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strativo, come è il caso dei principi di efficacia, trasparenza, pubblicità ed economicità. In
questo senso l’art. 11 si raffigura come «norma-cornice»: cfr. A. Massera, Lo stato che contratta
e che si accorda, cit., 562. Similmente anche A. Travi, Il Partenariato Pubblico-Privato: i Confini In-
certi di una Categoria, in M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone, G. Bottino (a cura di), Negoziazioni
pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati, Milano, Giuffrè, 2013, 15.

73 Cfr. N. Bassi, Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, in M.A. Sandulli (a
cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 564, che ammette proprio l’ipotesi che gli ac-
cordi siano l’esito di proposte che non nascono necessariamente durante l’espletamento del
procedimento amministrativo.

74 Possono essere inclusi in questa fattispecie quegli accordi in cui interessi privati e in-
teressi pubblici cooperano insieme e realizzano una forma di partenariato a cui più propria-
mente si attaglia la figura dell’accordo pubblico, anche se non rigidamente disciplinato dal-
l’art. 11, l. n. 241/990: cfr. per questa opinione A. Travi, Il Partenariato Pubblico-Privato: i Con-
fini Incerti di una Categoria, cit., 15. Per una tesi contraria a ricomprendere gli accordi pubblici
nelle convenzioni di tipo partenariale, anche se limitatamente al campo urbanistico, si veda
P. Urbani, Urbanistica solidale. Alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e interessi pubblici,
Torino, Bollati Boringhieri, 2011, 214. Per ulteriori criteri di differenziazione anche a fini
processuali: cfr. F. Mastragostino, I profili processuali comuni ai vari istituti, in Id. (a cura di), La
collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in
base alle recenti riforme, Torino, Giappichelli, 2011, 71 ss.

75 Si veda in questi termini E. Buoso, Proporzionalità, efficienza e accordi nell’attività am-
ministrativa, Padova, Cedam, 2012, 275, che significativamente collega tale effetto abrogativo
con l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale: l’eliminazione del vincolo legi-
slativo, dunque, serve alla piena espansione del principio contenuto nell’art. 118, quarto
comma, Cost.



è ben evidente nel caso in cui il procedimento sia avviato su richiesta dei
cittadini; ma anche nell’altra ipotesi, l’eventuale vanificazione di ricerca di
un accordo per la pubblica amministrazione non ammette l’emanazione di
un provvedimento alternativo, se non azionando un nuovo procedimento
diverso da quello che si è concluso senza la stipula del patto: si tratta di un
corollario speculare dell’obbligo di rinegoziazione posto in questi casi.
Dunque i procedimenti che supportano la definizione dell’accordo hanno
una loro intrinseca originalità che consiste nel prevedere quale esito finale
la definizione di un atto negoziale, il patto, quale unica fonte idonea a deli-
neare la collaborazione ricercata76. In questi termini può essere ripresa la de-
finizione data da parte della dottrina di «accordo necessario» o «accordo a
collaborazione necessaria»77, benché qui l’indispensabilità dell’accordo non
è dovuta alla necessaria soddisfazione di interessi privati per curare quelli di
natura generale ma dalla scelta giuridica di voler condividere l’esercizio
della funzione per il bene comune.

Naturalmente, il collegamento con l’art. 11 quale principio di riferi-
mento comporta però che il potere di risoluzione dei comuni è affiancato
da una serie di limitazioni che attengono all’obbligo di motivazione, al-
l’esercizio del potere nella sola eventualità di sopravvenienza di nuovi inte-
ressi pubblici, all’obbligo di rinegoziazione78 e a forme di riconoscimento di
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76 Già G. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, Milano, Giuffrè,
1984, 252, rilevava che in talune fattispecie l’amministrazione non può utilizzare altri stru-
menti che l’accordo con i privati per realizzare l’interesse pubblico quando la sua riuscita di-
pende sostanzialmente dalla disponibilità all’azione dei privati.

77 Cfr. P.L. Portaluri, Potere amministrativo e procedimenti consensuali. Studi sui rapporti a col-
laborazione necessaria, cit., particolarmente 207, 228 e 234, il quale limita la definizione di ac-
cordo necessario o accordo a collaborazione necessaria a fattispecie molto lontane da qui
prese in considerazione come le concessioni di pubblico servizio e le convenzioni urbanisti-
che, queste ultime – come spiegato più avanti – diverse dai patti di collaborazione per la ri-
generazione di beni e spazi urbani. Pur con questa presa di distanza, la formula di accordo a
collaborazione necessaria appare estremamente efficace per la descrizione dei patti di colla-
borazione. 

78 A differenza degli altri limiti che accompagnano il diritto di recesso, che trovano
espressione nell’art. 11, l. n. 241/1990, l’obbligo di rinegoziazione trova la sua fonte in un’in-
terpretazione sistematica della tipologia dell’accordo. In questo caso, infatti, l’accordo, es-
sendo espressione della collaborazione, non costituisce una mera eventualità ma il prodotto
obbligato del procedimento che lo presiede, sicché il recesso si determina all’interno di que-
sto quadro giuridico e obbliga l’amministrazione a ricercare un nuovo consenso derivante da
nuovi interessi sopraggiunti. Sull’obbligo di rinegoziazione si veda in termini generali A.
Rallo, Appunti in tema di rinegoziazione degli accordi sostitutivi di provvedimenti, in Dir. proc. amm.,
1993, 198 ss.; G. Greco, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, cit., 245-248; M.C.
Romano, Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, cit., 424.



ristoro che possono sostanziarsi in una sorta di innovativo indennizzo ci-
vico.

3.1. La collaborazione come funzione ordinaria

Uno degli aspetti più interessanti dei regolamenti dei beni comuni ur-
bani è l’individuazione della collaborazione quale ordinaria attività istitu-
zionale. In questo modo la collaborazione si profila come vera e propria
funzione pubblica con ricadute anche di carattere organizzativo di grande
rilievo79. 

Quasi tutti i regolamenti comunali, infatti, predispongono la creazione
di uffici ad hoc per la realizzazione degli accordi con funzione di coordina-
mento degli uffici pubblici di volta in volta coinvolti80. Tali uffici ad hoc ri-
spondono a due esigenze diverse: da un lato, indicano la necessità che que-
sta funzione sia esercitata da personale avente qualificazioni professionali
speciali che sappiano sviluppare le potenzialità di relazioni collaborative con
i cittadini, dall’altra, servono ad assicurare quel coordinamento interno che
permetta di assicurare una conduzione univoca della relazione con i citta-
dini anche quando sono coinvolte differenti competenze. È dunque al con-
tempo strumento di semplificazione e di coordinamento. L’individuazione
di una nuova funzione pubblica della collaborazione richiede lo sviluppo
dunque di figure professionali innovative, di solito non presenti nelle pub-
bliche amministrazioni, chiamate a esercitare compiti non sempre ricondu-
cibili a modalità tradizionali. La collaborazione implica considerare i citta-
dini come una risorsa aggiuntiva81, cui l’amministrazione deve prestare par-
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79 Tale profilo è sottolineato come tra quelli più innovativi da P. Michiara, I patti di col-
laborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’esperienza di Bo-
logna, cit.

80 La costituzione di uffici specifici rappresenta un dato costante per quasi tutti i co-
muni che hanno adottato il Regolamento. Si prevedono variazioni tra comuni che rimet-
tono all’individuazione di specifici uffici esistenti il compito di interlocuzione unica con i
cittadini (Bologna, Trento, Ravenna, Siena, Reggio Calabria, Chieri, Monza, Pescara) e co-
muni che costituiscono uffici realmente ad hoc (si veda Torino con i «Gruppi di lavoro», Po-
mezia, Brescia con lo sportello unico). Laddove, invece, questi non siano stati previsti, il com-
pito di interlocuzione è individuato in uffici già esistenti, come l’URP telematico o l’Uffi-
cio di partecipazione per il comune de l’Aquila, che, tuttavia, hanno solo il compito di
individuare gli uffici competenti all’istruttoria senza alcuna funzione di coordinamento, o il
dirigente dei servizi tecnici quale unico ufficio di trattamento della procedura di collabora-
zione, come nel caso del comune di Monza.

81 L’individuazione dei cittadini come risorsa a disposizione per progetti di interessi
generali è il tema al centro delle riflessioni di Gregorio Arena. Cfr. G. Arena, Introduzione al-



ticolare cura come quando è chiamata a gestire un patrimonio, risorse eco-
nomiche o il proprio personale.

Tra le ricadute organizzative della collaborazione come nuova fun-
zione, specialmente nei comuni di media grandezza, si ritrova anche la co-
stituzione di uffici di prossimità dislocati sul territorio al fine di realizzare il
raccordo con le istanze del privato. La funzione di collaborazione si caratte-
rizza, dunque, per uno sviluppo decentrato degli uffici pubblici al fine di fa-
vorire quell’incontro delle autonomie che è alla base del riconoscimento re-
ciproco dei beni comuni82.

Con riferimento al rapporto con gli uffici amministrativi e il livello
politico i regolamenti delineano tre possibili archetipi. Alcuni regolamenti
mantengono fede al principio della netta distinzione della funzione di indi-
rizzo politico e quella di gestione amministrativa, cosicché a istruire i pro-
cedimenti e a stipulare i patti sono solamente funzionari e dirigenti ammi-
nistrativi83. Al più alla Giunta è consentito elaborare linee guida per l’indi-
viduazione dei beni comuni di interesse generale per i quali è possibile
definire accordi di collaborazione la cui stipula è rimessa però agli uffici am-
ministrativi84. Un’altra soluzione, opposta a quella appena descritta, prevede
l’abbandono del criterio della distinzione delle funzioni. Agli uffici ammi-
nistrativi spetta così solo il compito di istruire i procedimenti, rimettendo
alla giunta, agli assessori o al sindaco il compito finale di rilasciare il proprio
consenso, determinando così una netta sovrapposizione tra livello politico e
livello amministrativo85. D’altra parte, si intuisce facilmente che un processo
di apertura al riconoscimento sociale dei beni comuni produce inevitabili
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l’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1997, 117-118, 29 ss.;
G. Arena, Ripartire dai cittadini, in C. Magnani (a cura di), Beni pubblici e servizi sociali in tempi
di sussidiarietà, Torino, Giappichelli, 2007, 77 ss. Le radici teoriche di questa impostazione pos-
sono essere rintracciate anche in F. Benvenuti, Il nuovo cittadino, Venezia, Marsilio, 1994, 104-
116, che individua nella libertà attiva dei cittadini il punto iniziale per il ridisegno dei rap-
porti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

82 Si tratta di un dato normativo che conosce poche eccezioni, tra cui quella de L’Aquila.
83 Adottano questa tipologia di soluzione i regolamenti di Bologna (art. 11) e Ravenna

(art. 11).
84 Prevede queste forme di responsabilità il comune di Torino (art. 7, 8, 9 e 10).
85 Questo è il caso del comune di Pomezia. Più articolata è la distribuzione di com-

petenze nel comune de L’Aquila che, pur stabilendo la competenza di firma finale dei diri-
genti, prevede l’approvazione dei patti di collaborazione da parte del Consiglio comunale,
previa delibera positiva anche della Giunta qualora si tratti di interventi che producono mo-
difiche di notevole impatto (art. 9). Questa ripartizione complessa di attribuzione di poteri
tra dirigenti e livello politico, in modo particolare la giunta comunale, si ritrova anche nel
comune di Pescara (cfr. art. 8, c. 3 e 9, c. 10).



riflessi anche di ordine politico. Questa soluzione, tuttavia, carica le relazioni
di rischi evidenti sull’imparzialità dell’amministrazione. Una terza soluzione,
mediana tra le due precedenti, è quella dei comuni che distinguono i patti
semplici da quelli complessi. I primi sono a totale responsabilità degli uffici
amministrativi, mentre i secondi prevedono anche il coinvolgimento del li-
vello politico o in termini di previa consultazione – presumibilmente vin-
colante – o in termini di affidamento della valutazione finale86. In qualche
caso, sempre per le ipotesi a più alta rilevanza pubblica per la cittadinanza,
sono perfino previste forme assembleari di consultazione pubblica che pre-
cedono la decisione finale dell’amministrazione87.

3.2. La natura dei beni oggetto dei patti

A essere coinvolti nei patti di collaborazione per farne beni a fruizione
collettiva sono prevalentemente beni pubblici e beni privati a uso pubblico.
Gli interventi co-progettati di cura, manutenzione e rigenerazione di que-
sti beni non presentano particolari difficoltà giuridiche una volta che si è
deciso che la loro cura non debba spettare al solo comune ma che sia utile
sperimentare forme gestionali condivise. È certamente così quando il patto
è promosso dai comuni, ma altrettanto dovrebbe pacificamente essere de-
terminato quando l’iniziativa è assunta dai cittadini, nella misura in cui in-
contra il consenso dell’amministrazione comunale. I regolamenti comunali
si differenziano semmai su chi ricada la responsabilità di individuare il pa-
trimonio pubblico su cui intervenire. In alcuni casi, tale compito è assegnato
direttamente all’amministrazione88, mentre in altri, viceversa, i comuni sta-
biliscono una procedura partecipata nella quale la determinazione della lista
dei beni pubblici da offrire in gestione condivisa è stabilita dall’amministra-
zione con la partecipazione attiva dei cittadini, che possono fare richiesta di
inserire altri beni oltre quelli già individuati89.
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86 Questa è la soluzione adottata dai comuni di Trento (art. 9); Reggio Calabria (art.
12); Monza (art. 8); Macerata (art. 10); Chieri (art. 12); Bari (art. 11); Roma Capitale (bozza
del lavoro interassesorile, art. 8).

87 È l’ipotesi disciplinata dal comune di Chieri (art. 12).
88 Cfr. art. 10, c. 6, comune di Bologna; art. 9, comune di Siena; art. 10, c. 4, comune

di Bari; art. 9 e 12, comune de L’Aquila; art. 10 e 16, comune di Ravenna; art. 8, c. 4, co-
mune di Pescara; art. 11 e 18, comune di Reggio Calabria, ma anche con partecipazione del
pubblico (art. 6); art. 9 e 11, comune di Macerata; art. 11, 17 e 18, comune di Chieri; art. 8,
9 e 11, comune di Torino, ma con integrazione anche dei cittadini (art. 10); art. 10, comune
di Trento ma con possibilità di integrazione anche dei cittadini.

89 È, ad esempio, l’ipotesi prevista dal comune di Monza all’art. 8, c. 3, e dalla bozza in-
terassessorile di Roma Capitale, art. 11, c. 3.



Interessanti sono anche le soluzioni nelle quali possono essere oggetto
di patti di collaborazione beni pubblici già individuati tra quelli da dismet-
tere. In questo caso, dunque, in attesa che la procedura di privatizzazione si
compia perfettamente, alcuni comuni ammettono che i cittadini possano
prendersene cura, pur non incidendo sulla loro finale cessione90. È una pro-
cedura interessante perché, pur non incidendo questa ipotesi sul diritto di-
spositivo dei soggetti coinvolti nella compravendita, si determina una varia-
zione negli usi che appare potenzialmente foriera di sollevare questioni giu-
ridiche difficili da risolvere nella contrapposizione dei diversi interessi in
gioco. Un’eventualità che potrebbe essere evitata solo se a partecipare sia
anche il potenziale acquirente, che altrimenti si vedrebbe nella propria di-
sponibilità un bene il cui uso è pregiudicato. Si tratta di un’ipotesi sicura-
mente non sconosciuta all’ordinamento e che ammette condizioni di liceità,
ma che potrebbe comunque creare qualche problema se tale variazione è ef-
fettuata quando il processo di vendita è già avviato.

Gli interventi di collaborazione presentano maggiori difficoltà di rea-
lizzazione quando sono in gioco le proprietà private libere da condiziona-
menti di uso pubblico. Ciononostante, sono pochi i regolamenti comunali
che escludono totalmente la possibilità che gli interventi di cura o rigene-
razione possano comprendere anche i beni privati91. Alcuni regolamenti, in-
fatti, richiamano l’applicazione dell’art. 838 c.c., che permette l’espropria-
zione da parte dei comuni per beni abbandonati o lasciati in degrado92. Ciò,
in effetti, consentirebbe di poter agire sui beni privati per la realizzazione di
progetti co-ideati tra amministrazione e i cittadini, con la prima che mette
a disposizione dei secondi tali beni per effetto di una previa espropriazione.
Inoltre, non si possono ignorare del tutto quelle numerose fattispecie nelle
quali azioni sociali di riuso di beni privati abbandonati avvengono di fatto
senza che dai legittimi proprietari sia rivendicato il possesso e l’uso: in que-
sti casi, sebbene il sostegno dell’amministrazione deve necessariamente farsi
cauto sotto il profilo dell’impegno di proprie risorse, non sono da escludere
forme di sostegno quando le attività compiute siano di utilità per la comu-
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90 Cfr. art. 9, c. 1, comune di Brescia.
91 Uno di questi è, ad esempio, il comune di Fano. 
92 Cfr. art. 12, c. 10, comune di Torino; art. 16, c. 3, comune di Bologna; art. 14, c. 2,

comune di Pescara; art. 15, c. 4, comune di Siena; art. 12, comune de L’Aquila; art. 16, c. 4,
comune di Trento; art. 9, c. 9, comune di Monza; art. 16, c. 3, comune di Ravenna; art. 16, c.
4, comune di Bari; art. 18, c. 4, comune di Reggio Calabria; art. 12, c. 9, comune di Mace-
rata; art. 18, c. 3 e 4, comune di Chieri. L’art. 7, c. 5, del Regolamento di Chieri prevede pe-
raltro la possibilità che la procedura di espropriazione sia promossa dal comune su richiesta
di collettività civica che aspirino a diventare comunità di riferimento.



nità. Viceversa, appaiono impraticabili le esperienze di collaborazione civica
da parte del comune quando l’azione è compiuta su bene privato di cui il
proprietario rivendica l’uso esclusivo: gli spazi dell’azione pubblica di soste-
gno appaiono annullati93. 

In conclusione, con riferimento ai beni privati le esperienze di colla-
borazione per garantire l’uso indiviso e aperto appaiono difficilmente pra-
ticabili, ma non del tutto precluse: a discriminare sono le condizioni legali
e di fatto che possono essere determinate. Tale circostanza è molto rilevante
stante il numero cospicuo delle aree dismesse in molti agglomerati urbani di
vecchi impianti produttivi che possono rappresentare occasioni interessanti
di rigenerazione. Peraltro, dal momento che tra i soggetti legittimati a pro-
porre patti di collaborazione possono essere anche gli imprenditori, non è
da escludere che al riutilizzo ai fini generali di beni abbandonati possano es-
sere le stesse imprese. 

3.3. Ulteriori profili di disciplina

I patti di collaborazione per la gestione condivisa dei beni comuni pre-
sentano almeno altri tre profili meritevoli di approfondimento: il rapporto
con gli strumenti di pianificazione urbanistica, le condizioni di sostenibilità
e le misure di sostegno attivo a carico delle amministrazioni. 

Con riferimento al primo aspetto accennato deve essere indagato
quale rapporto la modifica degli usi di beni crea con i piani urbanistici94. I
regolamenti raramente accennano a tale profilo, anche se inevitabilmente
dei nessi si pongono. Si è già osservato che diversi regolamenti prevedono
l’intervento della Giunta comunale quando sono in gioco interventi ad im-
patto urbanistico rilevante, che – si deve intendere – hanno ripercussioni
sugli atti di pianificazione urbanistica o comunque su strumenti urbanistici.
Il rilievo è però solo di ordine procedurale. Più frequentemente i regola-
menti contengono disposizioni che fanno salvi i vincoli di carattere paesag-
gistico e culturale stabiliti dal d.lgs. n. 42/200495. Al di là di questi accenni
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93 Difatti alcuni regolamenti stabiliscono altresì che la gestione dei beni non può nep-
pure andare in contrasto con la proprietà privata (art. 14, c. 3, comune di Trento, Bari, Ra-
venna, Bologna). Sottile, ma rilevante sotto il profilo delle implicazioni, è la differenza posta
dal comune di Chieri che stabilisce che le gestioni dei beni comuni urbani non possono an-
dare in contrasto con la funzione sociale dei beni di proprietà privata.

94 Sulla relazione tra attività di pianificazione delle città e il principio di sussidiarietà
orizzontale si rinvia a M.V. Ferroni, Principio di sussidiarietà e negoziazione urbanistica, Torino,
Giappichelli 2008, spec. 91 ss.

95 L’approvazione dei patti di collaborazione è subordinata agli atti assentivi delle So-



espliciti, tuttavia, è possibile rintracciare sul piano sistematico alcune linee di
indirizzo per orientarsi su questi rapporti. 

È da escludere, in primo luogo, che i patti di collaborazione possano
essere assimilati ai piani particolareggiati, di attuazione e di lottizzazione cui
è conferito un vero e proprio potere di deroga rispetto ai piani generali di
uso del territorio96. Tale equiparazione non può essere sostenuta in virtù in-
nanzitutto della diversità degli atti presi in considerazione, dal momento che
i patti di collaborazione sono evidentemente altro dai piani. In secondo
luogo, essendo frutto di attività che si concretizzano in iniziative volontarie,
i patti di collaborazione, diversamente dai piani menzionati, non perse-
guono finalità predeterminate a monte. Infine – e forse questa è la differenza
principale di ordine sostanziale – i patti di collaborazione, incidendo su beni
che per degrado, incuria e abbandono, sono spesso in disuso o, comunque,
hanno perso la loro funzione primordiale, agiscono su beni che sono già
materialmente disallineati con le regole della pianificazione. In altre parole,
i patti di collaborazione evidenziano i limiti e anche il fallimento della re-
golazione pianificatoria, dal momento che ricadono su quei beni che hanno
perduto il loro destino segnalato nelle regole di pianificazione. La letteratura
che segnala il fallimento della pianificazione quale strumento di regolazione
principe per l’uso del territorio è nota e cospicua; il regolamento per la ge-
stione condivisa dei beni comuni urbani legittima la possibilità di provve-
dere lì dove l’incapacità della regolazione razionale è manifesta, preservando
usi di finalità generale. In qualche modo è possibile sostenere che i patti di
collaborazione agiscono nei “vuoti” della regolazione pubblica, dove si re-
gistra l’inidoneità delle regole di pianificazione di assicurare l’originaria fun-
zione che era stata in un primo momento stabilita. In questi termini, non
può parlarsi di deroga all’attività pianificatoria, ma di integrazione con fina-
lità di riattivazione e aggiornamento della regolazione pubblica, sia pure av-
venuta con strumenti totalmente diversi97.
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printendenze quando lo richieda il codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 15, c. 6, co-
mune di Bologna; art. 12, c. 7, comune di Torino; art. 11, comune de L’Aquila; art. 15, c. 6,
comune di Trento; art. 15, c. 6, comune di Ravenna; art. 12, c. 6, comune di Macerata; art. 16,
c. 6, comune di Chieri; art. 14, c. 6, comune di Siena; art. 9, c. 6, comune di Monza; art. 13,
c. 2, comune di Pescara).

96 Non a caso la dottrina ha definito queste ipotesi come occasioni in cui il principio
di sussidiarietà orizzontale si manifesta come debole, non in grado cioè di condizionare
l’esercizio del potere pubblico; cfr. M.V. Ferroni, Principio di sussidiarietà e negoziazione urba-
nistica, cit., 154.

97 Risulta interessante da questo punto di vista il regolamento del comune di Monza
che, oltre a essere incentrato quasi esclusivamente sul riuso e sulla rigenerazione di beni in



Un’altra distinzione da operare è quella tra patti di collaborazione e i
fenomeni negoziali diffusi che sono racchiusi nella categoria delle conven-
zioni urbanistiche, oramai molto diffuse anche in antitesi all’attività di pia-
nificazione98. In questo caso, pur trattandosi in entrambi i casi di atti nego-
ziali, a divergere notevolmente sono le finalità: nei patti di collaborazione
quello che si realizza è l’agire sociale, come si è avuto modo di chiarire al-
l’inizio, mentre nelle convenzioni urbanistiche la contrattazione è finalizzata
a promuovere l’agire privato, anche se con varietà di accenti e profili99. In
altri termini gli oggetti dei due atti negoziali sono totalmente distinti: in un
caso, la negoziazione è finalizzata a riconoscere i diritti di sfruttamento dei
titoli proprietari riconciliando potere dispositivo con potere di godimento,
nell’altro caso, invece, la negoziazione è finalizzata a distinguere i diritti di
uso da quelli propriamente dominicali. In sostanza i patti di collaborazione
si presentano come un’attività del tutto distinta dalla pianificazione e dagli
strumenti tradizionali dell’urbanistica: agiscono proprio per ovviare ai limiti
che gli strumenti di regolazione classici oramai rivelano. I patti di collabo-
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disuso o degradati, stabilisce che i patti di collaborazione definiscano in modo permanente
la destinazione d’uso a garanzia comunque della fruizione collettiva (art. 9, c. 7). Sia pure
osservando oggetti diversi ed estranei a quelli qui presi in considerazione, analoghe conclu-
sioni sono quelle avanzate da M. Magri, Gli accordi con i privati nella formazione dei piani ur-
banistici strutturali, cit., 575-6, con riferimento al rapporto tra accordi e atti di pianificazione
generale.

98 Si fa qui riferimento ai programmi integrati complessi, ai programmi di recupero
urbano, a quelli di riqualificazione urbana e altri simili. In tali casi questa varietà di istituti
sono stati ricompresi in quelli di «urbanistica consensuale» con cui s’intende quella abilità di
governare interessi privati e interessi pubblici sulla base di negozi giuridici per la riqualifica-
zione di aree dismesse o quartieri degradati; cfr. P. Chirulli, La pianificazione tra esigenze di svi-
luppo e riduzione del consumo di suolo: la riqualificazione dell’esistente, in Riv. giur. urb., 2015, fasc.
n. 4, II, 592 ss.; T. Bonetti, Urbanistica per progetti: i programmi complessi, in M.A. Cabiddu (a cura
di), Diritto del governo e del territorio, cit., 228 ss.; P. Urbani, Urbanistica solidale. Alla ricerca della
giustizia perequativa tra proprietà e interessi pubblici, cit.,; P. Urbani, Politiche pubbliche per le grandi
città, cit., 326; P. Urbani, Urbanistica consensuale, cit., 40 ss.; S. Civitarese Matteucci, Verso l’ur-
banistica consensuale, in P. Urbani, S. Civitarese Matteucci (a cura di), Amministrazione e privati
nella pianificazione urbanistica, cit., 5 ss. Questa gamma di strumenti è stata classificata tra quelli
volti a realizzare la funzione di gestione del territorio: P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, Di-
ritto urbanistico. Organizzazione e rapporti, Torino, Giappichelli, 2013, 148-184. Si veda anche
A. Bonomi, Comunità artificiali. Le strategie degli attori nei Patti territoriali, nelle coalizioni locali,
per la coesione sociale, in G. De Rita, A. Bonomi (a cura di), Manifesto per lo sviluppo locale. Dal-
l’azione di comunità ai patti territoriali, cit., 64-70. 

99 Per una rassegna di queste tipologie in rapporto al principio di sussidiarietà oriz-
zontale si veda M.V. Ferroni, Principio di sussidiarietà e negoziazione urbanistica, cit., 157-
184.



razione configurano un diritto della città che è altro dal diritto urbani-
stico100, come in qualche modo accennato agli inizi101.

L’altro profilo da esaminare riguarda le modalità con cui l’amministra-
zione comunale può sostenere i cittadini che stipulano i patti di collabora-
zione. Su questo punto i regolamenti si differenziano molto, prevedendo
una varietà significativa di strumenti. Vi è da dire in merito che le forme di
sostegno economico, siano esse sussidi o consistenti in agevolazioni o in
esenzioni di carattere tributario, non costituiscono le uniche possibilità. I
cittadini possono essere gratificati con onorificenze simboliche, targhe com-
memorative, agevolazioni che allevino oneri burocratici, affiancamento di
professionalità tecniche di cui il comune è dotato, distribuzione di disposi-
tivi di protezione, stipula di contratti assicurativi che coprano rischi di vario
tipo e così via. La sottolineatura è rilevante perché quello del sostegno di-
retto o indiretto di tipo economico è spesso l’unico citato nel dibattito pub-
blico, ma non corrisponde alla varietà degli strumenti che invece i regola-
menti comunali prevedono102. 

È certo, tuttavia, che gli aiuti di carattere economico sono quelli che
presentano i maggiori problemi di carattere giuridico: erogazione di denaro,
agevolazioni fiscali, cessione gratuita di spazi o beni, surroga dei costi delle
utenze ecc. Da questo punto di vista il regolamento costituisce una suffi-
ciente base legale per molti di questi strumenti: infatti, il regolamento sod-
disfa quelle condizioni e quei criteri preventivi che anche l’art. 12, l.n.
241/1990, esige per acconsentire alle agevolazioni di carattere economico. I
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100 Cfr. R. Dipace, La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione, cit., 249, il
quale configura la rigenerazione urbana come l’affermazione della cittadinanza a reclamare
il proprio diritto alla qualità della vita.

101 In effetti quanto si sta descrivendo delinea un ruolo dell’amministrazione che eser-
cita in pieno la sua funzione esponenziale per interpretare i bisogni e le risorse della propria
comunità assommando finalità molto eterogenee (sociali, economiche, civili) che vanno ben
oltre il mero assetto urbanistico o la destinazione di un edificio. In questo senso il ruolo crea-
tivo dei comuni era già sottolineato da M. Nigro, Convenzioni urbanistiche e rapporti tra privati.
Problemi generali, in M. Costantino (a cura di), Convenzioni urbanistiche e tutela dei rapporti tra
privati, Milano, Giuffrè, 1974, 45 ss.; P. Urbani, Urbanistica consensuale, cit., 76. Con accenti solo
parzialmente diversi si veda S. Amorosino, Il governo del territorio tra stato, regioni ed enti locali,
in S. Civitarese Matteucci, E. Ferrari, P. Urbani (a cura di), Il governo del territorio, Milano,
Giuffrè, 2003, 145, che a proposito di questa funzione dell’ente locale la definisce «funzione
di funzioni» per segnalare il suo valore innovativo e integrativo. Recentemente anche R. Di-
pace, La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione, cit., 239-241; S. Amorosino,
Sviluppo economico e governo del territorio, in Riv. giur. ed., 2015, fasc. n. 5, II, 196-197.

102 Sotto questo profilo tutti i regolamenti si caratterizzano per un’alta varietà degli
strumenti di sostegno. 



regolamenti comunali, dunque, garantiscono anche funzionari e dirigenti
pubblici da forme di responsabilità amministrativa, come d’altra parte la giu-
risprudenza contabile ha già riconosciuto ogni qualvolta forme di sussidio
garantite da comuni nei confronti di cittadini o loro associazioni sono volte
a realizzare fini congruenti con quelli che l’amministrazione deve perse-
guire103. Sotto il profilo dei tributi, un recente parere della sezione Emilia
Romagna della Corte dei conti ha chiarito che agevolazioni sono possibili
se conformi al d.lgs. n. 446/1997, che stabilisce le condizioni per accordare
agevolazioni o esenzioni da parte degli enti locali ma, in ogni caso, ha af-
fermato che tali limitazioni al gettito sono possibili solo se esercitati verso
tributi municipali correlati strettamente all’attività compiuta dai cittadini o
dalle loro organizzazioni104. Ne deriva, pertanto, che le agevolazioni di ca-
rattere economico, specialmente quelle di carattere tributario, sono sotto-
poste a limiti aggravati rispetto ad altre forme di sostegno, ma non per que-
sto devono essere considerate escluse.

Infine, un ultimo profilo di indagine riguarda la valutazione delle pro-
poste di collaborazione e la loro realizzazione. Tra i criteri assunti per addi-
venire alla stipula e per monitorare il rispetto degli impegni è considerato
anche quello di sostenibilità, della capacità cioè dell’iniziativa di essere du-
ratura e di assicurare correttamente le finalità per le quali è stato adottato il
patto di collaborazione. La sostenibilità è un requisito importante perché ri-
chiama la responsabilità aggravata da parte dei cittadini di saper assicurare
interessi generali nel momento in cui si attivano per questi. Uno dei requi-
siti di legittimità del sostegno dell’amministrazione è costituito, infatti, dal
carattere incentivante dell’aiuto: utilizzando il lessico che viene impiegato
nel diritto europeo degli aiuti di stato, si potrebbe dire che gli incentivi per
la gestione condivisa dei beni comuni non devono essere a carattere fun-
zionale, ovvero sostitutivi totalmente di oneri a carico dei cittadini. Il che
significa, appunto, che parte dei costi, economici ma non solo, devono es-
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103 Si possono vedere in questo senso le deliberazioni C. conti, sez. Piemonte, delib. n.
171/2015/PAR; C. conti, sez. Lombardia, delib.n. 89/2013/PAR; C. conti, sez. Puglia,
delib.n. 53/2013/PAR; C. conti, sez. Piemonte, delib.n. 483/2012/PAR; C. conti, sez. Lom-
bardia, delib. n. 349/2011/PAR. In questi casi vengono considerati compatibili con l’ordi-
namento giuridico forme variegate di sostegno economico nei confronti di soggetti privati
che agiscano per finalità di interesse generale congruenti con quelle che i comuni sono chia-
mati a perseguire per obblighi di legge.

104 Cfr. C. conti, sez. Emilia Romagna, delib. n. 27/2016/PAR, con commento di G.
Arena, Perché la Corte dei Conti dice no al baratto amministrativo, in www.labsus.org, Il punto di Lab-
sus, 4/2016. Si vedano anche C. conti, sez. Molise, delib. n. 12/2016/PAR; C. Conti, sez. Ve-
neto, delib. 313/2016/PAR; C. Conti, sez. Lombardia, delib. n. 225/2016/PAR.



sere sostenuti dai cittadini direttamente, in modo che il loro rischio non sia
azzerato totalmente. L’onere della sostenibilità costituisce un parametro di
valutazione importante per giudicare la capacità dei cittadini attivi di saper
assolvere agli impegni assunti a vantaggio di tutti105. 

Naturalmente, la condizione di sostenibilità non deve al contrario es-
sere utilizzata per distorcere la finalità propria dei patti di collaborazione: la
necessità di soddisfare gli interessi generali resta la causa principale, sicché il
criterio della sostenibilità non può essere utilizzato per giustificare azioni
che si traducano in forme di vantaggio profittevole per alcuni cittadini. Si
tratta di conciliare la sostenibilità dell’azione nel persistente scopo di soddi-
sfare in primo luogo fini di interesse generale. Questo può dare origine
anche alla creazione di forme sociali innovative come cooperative di co-
munità, organizzazioni civiche di pubblica utilità o altre forme organizza-
tive più complesse per la gestione di interventi di media e alta difficoltà106.
Gli stessi regolamenti comunali prevedono, in effetti, tra le forme di soste-
gno anche l’incoraggiamento ad adottare piattaforme, più o meno com-
plesse, di raccolta di fondi tra i cittadini per fare fronte ai costi delle attività
oppure ammettono sempre la possibilità ad altri cittadini di associarsi alla
realizzazione dei patti di collaborazione, anche se inizialmente non previsti,
nella misura in cui condividano gli obiettivi e siano in grado di accrescere
le possibilità di buon esito delle iniziative107.

Altra possibile forma di distorsione a contrario è quella che si verifi-
cherebbe se gli oneri a carico dei privati finissero per essere prevalenti o to-
tali, realizzandosi così una completa sostituzione dei soggetti privati all’am-
ministrazione, esonerando quest’ultima da forme di corresponsabilità. La
condivisione che infatti viene promossa dalla sussidiarietà orizzontale è di
corresponsabilità, che verrebbe meno quando l’amministrazione fosse ten-
tata di utilizzare i soggetti privati per alleviare meramente gli oneri di ca-
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105 Le disposizioni dei regolamenti comunali sono da questo punto di vista ancora
molto generiche e si limitano a chiedere rendicontazioni da parte dei cittadini che realizzano
interventi di gestione o, al limite, richiamano la necessità di dar vita a tecniche di misura-
zione quantitativa; cfr. art. 30, reg. Bologna; art. 20, reg. Torino; art. 29, reg. Siena; art. 24, reg.
L‘Aquila; art. 30, reg. Trento; art. 30, reg. Ravenna; art. 41 reg. Reggio Calabria; art. 26, reg.
Bari; art. 40, reg. Chieri; art. 25, reg. Pescara.

106 Una rassegna interessante delle varie soluzioni di gestioni civiche che trae fonte in
modo particolare dall’esperienza americana si trova in C. Iaione, Città e beni comuni, in G.
Arena, C. Iaione (a cura di), L’Italia dei beni comuni, cit. 124-148.

107 Si vedano così art. 25, reg. Bologna; art. 17, reg. Torino; art. 24, reg. Siena; art. 20,
reg. L’Aquila; art. 25, reg. Trento; art. 25, reg. Ravenna; art. 22, reg. Bari; art. 36, reg. Reggio
Calabria; art. 35, reg. Chieri; art. 12, reg. Monza.



rattere economico, ottenendo dai privati più di quanto essa sarebbe in grado
di ottenere utilizzando gli ordinari strumenti di azione108.

4. Conclusioni

I regolamenti comunali per la gestione condivisa dei beni comuni ur-
bani rappresentano un’esperienza interessante che si sta sviluppando in di-
verse realtà locali con spirito di emulazione e in esercizio della piena auto-
nomia politica dei comuni. Questa spinta permette di mettere in evidenza
alcune interessanti innovazioni per il diritto pubblico: si tratta di un diritto
che è creato non in esecuzione di una legge109, anche se almeno in parte il
legislatore statale sta cercando di occupare questo spazio giuridico, ma che,
viceversa, sfrutta alcune «zone franche»110 della legge per disegnare relazioni
e risposte giuridiche a problemi avvertiti dalla comunità che rappresentano.
Si può per questo parlare di esempi di diritto delle città111 che si aggiunge
senza contraddire quello posto in attuazione diretta della Costituzione re-
pubblicana112.

Come si è messo in evidenza, in qualche modo è un diritto che sfrutta
le debolezze di quello esistente e quello urbanistico in primo luogo, per ri-
cercare nuove forme di governo del territorio preordinate a privilegiare gli

fabio giglioni

- 312 -

108 L’uso distorto del contributo dei cittadini sembrerebbe così potenzialmente ricor-
rere quando tra le condizioni di realizzazione del patto di collaborazione è posto il «contri-
buto economico, prevalente o totale, da parte dei cittadini attivi» (art. 11, reg. L’Aquila; art.
15, reg. Trento; art. 15, reg. Bologna; art. 15 reg. Ravenna; art., 17 reg. Reggio Calabria; art.
15, reg. Bari; art. 16, reg. Chieri; art. 13, reg. Pescara).

109 Così anche S. Frego Luppi, Il principio di consensualità nell’agire amministrativo alla luce
della legislazione e della giurisprudenza più recenti, cit., 711.

110 L’espressione è presente in A. Nieto, Critica della ragion giuridica, Milano, Giuffrè,
2012, 223-224, con cui l’autore allude a quelle condizioni reali in cui il diritto posto crea
uno «spazio» dentro il quale le autonomie dei soggetti possono svilupparsi attraverso nuovi
processi di rilevanza giuridica. Si veda, però, significativamente anche C. Marzuoli, Principio
di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, cit., 150, che, sostanziando il
principio di legalità anche in termini di integrazione del circuito politico rappresentativo che
si ha nelle amministrazioni territoriali, definisce i vincoli per interesse generale di queste am-
ministrazioni come aventi struttura di «vincolo in bianco». 

111 Arriva a queste conclusioni anche P. Michiara, I patti di collaborazione e il regolamento
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’esperienza di Bologna, cit.

112 In questo senso tale compito può essere fatto rientrare tra quelli generali affidati alle
pubbliche amministrazioni di assicurare l’attuazione fedele della carta costituzionale: cfr. A.
Pioggia, Giudice amministrativo e applicazione diretta della costituzione. Qualcosa sta cambiando?, in
Dir. pubbl., 2012, 1, 79.



interessi generali come il principio di sussidiarietà orizzontale suggerisce. La
stessa città è stata definita da alcuni come bene comune in sé113. In questo
senso si propone come un’interessante sperimentazione di conciliazione tra
legalità e autoproduzione sociale per la creazione di un diritto sostenibile
della collaborazione in cui il paradigma bipolare114 della distinzione tra pub-
blico e privato è rimesso in discussione fino a dimostrazione della sua effi-
cacia o sostenibilità115. Così istituti antichi del diritto sembrano tornare di
interesse sia pure innestati in modelli moderni di relazione giuridica, dando
origine a esperienze inedite di sicuro interesse e solo appena cominciate. 

Abstract

The essay takes as starting point the recent phenomenon of the adoption – by
several cities and towns in Italy, e.g. Bologna in 2014 – of new municipal regula-
tions regulating the collaboration between the citizens and the local administration for
the shared management of urban common goods. These regulations provide for the in-
volvement of Italian municipalities and citizens in a wide range of activities aimed at
caring, using and regenerating deteriorated urban goods in the interest of the commu-
nity. They design a new legal tool, that is the Pact of Collaboration, which differs
from a normal contract. According to the Author, these regulations have brought sig-
nificant changes under three pivotal aspects of European public law: the centrality of
States, the rule of law based mainly on statutes and the classical view of public/pri-
vate divide. Under these respects, they work as a laboratory for the creation of a new
law of the cities.
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113 Cfr. S.R. Foster, Collective Action and The Urban Commons, cit., 87 ss.; M.R. Marella,
Introduzione. La difesa dell’urban commons, in Id. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un di-
ritto dei beni comuni, Verona, cit., 185 ss.; C. Iaione, La città come bene comune, in Aedon, 1/2013;
C. Iaione, Governing the Urban Commons, cit., spec. 198-202. Tracce di questa impostazione si
ritrovano anche in V. Caputi Jambrenghi, Beni pubblici tra uso pubblico e interesse finanziario, in A.
Police (a cura di), I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Milano, Giuffrè, 2008, 459 ss.

114 L’espressione è riconducibile a S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo
Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 602, che allude alla separazione netta della sfera pubblica,
con i suoi soggetti e con le sue regole, da quella privata, che si contrapporrebbe con altri sog-
getti e con altre regole. Ma concetti simili erano implicitamente presenti nel richiamo alla
composizione di interessi diversi per la costruzione di una «legalità comune» da contrapporre
a quella non più soddisfacente meramente formale: cfr. G. Berti, La parabola della persona stato
(e dei suoi organi), in Quad. fior., 1982/1983, 11/12, 1033. Si veda anche sul piano della filo-
sofia giuridica N. Bobbio, Stato, governo, società, Torino, Einaudi, 1985, 5-10.

115 Perciò si è coniata la definizione di un nuovo paradigma, il «paradigma sussidiario»;
cfr. D. Donati, Il paradigma sussidiario, Bologna, il Mulino, 2013, spec. 330-332.





FRANCESCA DI LASCIO
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e spazio pubblico metaforico. – 3. Gli spazi urbani nelle norme sul governo
del territorio. – 4. Gli spazi urbani nelle norme su sicurezza interna e ordine
pubblico. – 5. Spazi urbani e condizionamenti dei diritti dominicali. – 6. Con-
siderazioni conclusive.

1. Città, diritto e territorio

Le città contribuiscono in modo sempre più evidente a condizionare
il contesto istituzionale, sociale e economico degli Stati nazionali. I dati sta-
tistici sorreggono questa affermazione, che è condivisa anche a livello dot-
trinale1 e che trova conferma nell’attenzione dedicata alle aree urbane da
parte del governo europeo e di quello nazionale2.

1 Più della metà della popolazione mondiale risiede nelle città, come ricorda M. Cam-
melli, Governo delle città: profili istituzionali, in Le grandi città italiane. Società e territori da ricom-
porre, a cura di G. Dematteis, Venezia, 2011, 335. A riguardo, B.L. Boschetti, The demand for
land: rethinking land use management and regulation, ICON·S Working Paper – Conference Pro-
ceedings Series 1, no. 9/2015, 11-13, riporta che, su oltre 500 milioni di abitanti, circa il 75%
della popolazione europea vive in aree urbane, il che fa dell’Europa il continente con il mag-
giore tasso di urbanizzazione. La cifra, peraltro, è destinata tendenzialmente ad aumentare,
con stime intorno all’80-90% da qui al 2020, specie per alcuni Stati membri. Il dato è molto
vicino a quanto indicato anche nel rapporto Censis, Rileggere il territorio per dare identità e go-
verno all’area vasta. Il governo delle aree metropolitane in Europa, Roma, 2014, 2, che si riferisce a
circa il 68% della popolazione europea. In questo contesto, l’Italia, con oltre 60 milioni di re-
sidenti, rappresenta il quarto Paese europeo per dimensione demografica, All’interno dei
confini nazionali, la distribuzione territoriale degli abitanti conferma la tendenza mondiale
di attrattiva delle aree urbane: nelle grandi conurbazioni, infatti, è presente più di un terzo
della popolazione del Paese nel complesso: così, P. Urbani, Politiche pubbliche per le grandi città,
in Le grandi città italiane. Società e territori da ricomporre, a cura di G. Dematteis, cit., 317. In par-
ticolare, secondo il Rapporto Cittalia 2013, Le città metropolitane, Roma, 2013, 22-23, il 30%
della popolazione indicata risiede nelle città che l. 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio) ha
individuato come “metropolitane”.

2 Nell’ambito della strategia Europa 2020 è stata, infatti, prevista, quale parte integrante
nell’attuazione delle politiche, l’Agenda urbana europea, che identifica le aree urbane come ter-
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Si può, quindi, sostenere che esaminare il funzionamento delle grandi
realtà urbane dal punto di vista del diritto, indagando le «logiche giuridiche»
che le attraversano, permette di occuparsi della società nella sua interezza3.

La relazione che intercorre tra diritto e città (e, in specie, tra diritto
amministrativo e città) mostra, a livello macroscopico, tre principali direttrici
di analisi. La prima esamina la definizione della forma di governo cittadina
e le regole che devono sostenerne lo sviluppo democratico, prendendo in
considerazione gli effetti che le relazioni tra diritto e politica hanno sulle
aree urbane. La seconda investiga i modelli e gli strumenti mediante cui si
esprime la capacità del diritto di condizionare e, allo stesso tempo, suppor-
tare la dinamicità della città, con ciò intendendo sia i flussi che la caratte-
rizzano con riferimento ai tempi di vita e di lavoro, sia la viabilità urbana4.

ritori chiave cui assegnare un ruolo determinante che deve essere sviluppato a livello nazio-
nale mediante l’adozione di un’Agenda urbana nazionale. Alle stesse città può essere destinata
una parte delle risorse che gli Stati ricevono al fine di realizzare, nell’ambito del Fondo euro-
peo dello sviluppo regionale (FESR), azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile. Sul tema
vedi E. Carloni e M. Vaquero Pineiro, Le città intelligenti e l’Europa. Tendenze di fondo e nuove
strategie di sviluppo urbano, in Ist. fed., 2015, 4. Nel sistema italiano, l’attuazione delle politiche
europee è stata oggetto del Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-
2020 (c.d. PON Metro) del 22 luglio 2014, redatto dal Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica del Ministero dello sviluppo economico. Il Programma si inserisce nel
quadro dell’Agenda urbana nazionale e Sviluppo urbano sostenibile ed è rivolto alle quattrodici
città individuate dalla l. 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. legge Delrio), considerate quali perni di ri-
ferimento dei rispettivi territori metropolitani. A livello nazionale, si segnalano due ulteriori
previsioni che testimoniano l’attenzione delle politiche pubbliche nei confronti della valo-
rizzazione delle aree cittadine. La prima è l’istituzione del Piano nazionale per le città ad
opera dell’art. 12, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 (convertito dalla l. n. 134/2012), finalizzato alla
riqualificazione di aree urbane degradate mediante l’attivazione di investimenti mediante la
stipula di Contratti di valorizzazione urbana con i comuni, che dispone di uno stanziamento
pari a 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. La seconda è l’art. 1, l. 28 dicembre 2015
n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016) il quale, da un lato dispone che per gli anni 2016 e 2017
i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001 possono
essere integralmente utilizzati, tra l’altro, per spese di manutenzione ordinaria del verde (c.
737) e, dall’altro, istituisce per il 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capo-
luogo di provincia finalizzato, tra l’altro, alla promozione di progetti di miglioramento della
qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbli-
che e delle strutture edilizie esistenti con un’autorizzazione di spesa pari a 500 milioni di
euro (c. 974).

3 Così, J. B. Auby, Droit de la ville, Paris, 2013, 1.
4 V. ancora M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, in Le grandi città italiane.

Società e territori da ricomporre, a cura di G. Dematteis, cit., 342, il quale sottolinea come il go-
verno delle città sia essenzialmente governo dei flussi che si basa ancora su leve per la mag-
gior parte nella disposizione del livello statale.
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La terza attiene, invece, al rapporto tra il diritto e la fisicità degli spazi citta-
dini: è qui che la componente del territorio assume un rilievo peculiare5.

Quest’ultimo, infatti, è essenziale «dans la constitution de la trame du
droit», poiché permette il riconoscimento delle città come oggetti giuridici
particolari. Da un lato, infatti, il territorio permette di delimitarne i confini
politici e amministrativi e, dall’altro, le norme collegano l’uso degli spazi ur-
bani con le regole generali relative alla proprietà, al governo del territorio e
alle collettività territoriali6. Attraverso questo processo, inoltre, le istituzioni
che governano la città provvedono all’assegnazione di diritti, concorrendo
alla «definizione del potenziale economico» dell’area urbana interessata: si
realizza così un’azione a carattere redistributivo, che ha rilievo non solo eco-
nomico ma anche politico e sociale7. 

Il territorio esprime, quindi, una «duplicità concettuale»: innanzitutto,
è base esteriore per la determinazione fisica della città e per la sua qualifi-
cazione quale ente pubblico riconosciuto dall’ordinamento; allo stesso
tempo, però, indica la sfera entro cui possono essere esercitati i poteri di
conformazione dello spazio fisico spettanti a tutti gli enti territoriali8. In tal
senso, funge da limite spaziale del potere locale, evidenziando la correla-
zione che esiste tra gli interessi della collettività e la titolarità di potestà le-
gislative e amministrative dirette alla soddisfazione di tali interessi. Al con-
tempo, definisce l’ambito di legittimazione del medesimo potere secondo il
tradizionale criterio di competenza9.

5 Il rapporto tra diritto e territorio è stato al centro di importanti riflessioni dottrinali
che ne hanno indagato i riflessi sull’identità statale con riferimento, tra l’altro, alla formazione
degli ordinamenti giuridici e ai rapporti tra Stati nonché alla configurazione e legittimazione
della potestà d’imperio. Si segnalano, a tal proposito, gli studi di G. Jellinek, Allgemeine Staat-
slehre, Berlino, 1914, trad. it. La dottrina generale dello Stato, Milano, 1921; D. Donati, Stato e ter-
ritorio, Roma, 1923; S. Romano, Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato, 1902,
ora in Scritti minori, vol. I, Diritto costituzionale, a cura di G. Zanobini, Milano, 1950; C.
Schmitt, Der Nomos der Erde in Volkerreicht des Jus Publicum Europaeum, 1974, trad. it. Il Nomos
della terra, 1994, Milano, richiamato da S. Ortino, Il nuovo Nomos della Terra, Bologna, 1999.
Più di recente vedi J. Caillosse, Les « mise en scene » juridiques de la dècentralisation. Sur la ques-
tion du territoire en droit public français, Paris, 2009.

6 Vedi J. B. Auby, Droit de la ville, cit., 4.
7 Così L. Mazza, Governo del territorio e pianificazione spaziale, in Le grandi città italiane, a

cura di G. Dematteis, cit., 2011, 277.
8 Si veda N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2006, 7. Ma già L.

Paladin, Il territorio degli enti autonomi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, 6, 607, e M. Nigro, Gli enti
pubblici con dimensione territorialmente definita: problemi vecchi ed esperienze nuove, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1976, 2, 541, avevano messo in risalto la duplicità insita nel rapporto tra territorio e
configurazione dei poteri e limiti di azione degli enti locali.

9 Secondo M.S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. I, Milano, 1970, 592, «l’ambito spa-
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È questa seconda accezione a mostrare maggiore interesse ai fini del
presente scritto. È, infatti, l’esame della «modalità topografica del diritto» a
coinvolgere più da vicino la fisicità dei luoghi urbani e, al contempo, la ca-
pacità del diritto amministrativo di regolarne accessi, usi e trasformazioni10.

Sulla base delle premesse esposte, il contributo intende definire uno
statuto giuridico degli spazi urbani, esaminando le caratteristiche e le ten-
sioni emergenti nella loro regolazione amministrativa.

A tal fine, prendendo atto della difficoltà di rintracciare una compiuta
definizione dell’oggetto di esame nella dottrina giuridica, nelle norme vi-
genti e nella giurisprudenza, ci si avvarrà innanzitutto delle suggestioni de-
rivanti da alcuni studi non giuridici che hanno indagato le città quali luo-
ghi di sviluppo e cura dello “spazio pubblico”. Ai fini del presente lavoro,
l’utilità delle analisi considerate risiede nel fatto che, nonostante le stesse
non convergano su una nozione univoca dell’accezione considerata, rico-
noscono però diffusamente il valore strumentale che la materialità dello spa-
zio urbano presenta nella costruzione di uno spazio pubblico metaforico,
inteso quale luogo della partecipazione democratica e dell’espressione di di-
ritti costituzionalmente garantiti. Nel senso descritto, l’apertura interdisci-
plinare mira, quindi, a facilitare la rilettura da un nuovo punto di vista del
rapporto tra territorio e diritto, con la finalità di valutare in che modo le re-
ciproche interdipendenze possono condizionare l’agire collettivo nell’am-
bito urbano11.

In conseguenza di ciò, la dottrina non giuridica è stata selezionata con
il fine di considerare solamente contributi che prendono in considerazione
la relazione tra spazi pubblici fisici e spazio pubblico metaforico, in specie

ziale è una delle misure della competenza». Lo spazio è, in tal senso, misura di distribuzione
della sovranità: così B. Sordi, Il tempo e lo spazio dell’attività amministrativa nella prospettiva sto-
rica, in Quad. fior., 2003, 32, 371. Sottolinea a riguardo G. della Cananea, relazione presentata
in occasione del 6èmes rencontres franco-italiennes de droit administratif (Rennes, maggio 2016),
9, come «Per gli enti territoriali, il territorio è (…) l’elemento che denota la correlazione tra
il loro essere centro di riferimento degli interessi di un gruppo in senso sociale e l’essere ti-
tolari di una specifica competenza da esercitare in modo autonomo nel rispetto del princi-
pio costituzionale di sussidiarietà». Il tema è complesso: sono sempre utili a riguardo le ri-
flessioni sviluppate da S. Romano, Il comune, in Primo Trattato Completo di Diritto Amministra-
tivo, a cura di V.E. Orlando, vol. II, parte I, Milano, 1908, ora anche in Gli scritti nel Trattato
Orlando, Milano, 2003, in particolare 594 ss.

10 L’espressione è tratta da N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, cit., 7.
11 In generale, su tale approccio metodologico si rinvia alle considerazioni svolte da A.

Travi, Il metodo nel diritto amministrativo e gli “altri saperi”, in Dir. pubbl., 2003, 3, p. 865 e ss., e
S. Cassese, Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio del diritto pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl.,
2006, 3, 597 ss. (ora anche in Il diritto amministrativo. Storia e prospettive, Milano, 2010, 507 ss.).
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con riferimento alle ipotesi in cui tale rapporto è indagato con riferimento
alla città. I richiami effettuati sono, quindi, strettamente funzionali agli
obiettivi indicati e, pertanto, non sono né completi, né esaustivi.

In secondo luogo, nel presente scritto saranno esaminate le disposizioni
normative che incidono sulla regolazione degli spazi urbani a fini di go-
verno del territorio nonché in relazione alla soddisfazione delle crescenti
istanze di sicurezza emergenti nella fruizione collettiva dei medesimi spazi.

Individuati i contenuti di valore dell’espressione considerata, coinci-
denti con quelli cui la dottrina e il legislatore ha accordato specifica rile-
vanza, sarà data attenzione ai modi di esercizio dei poteri locali di regola-
zione degli spazi urbani. In questo contesto, saranno richiamati alcuni con-
flitti che hanno evidenziato la persistenza di più interessi confliggenti nella
fruizione dei luoghi cittadini e la cui composizione è obiettivo primario
delle istituzioni territoriali competenti, la cui azione può comportare la pre-
visione di vincoli conformativi inerenti la proprietà privata.

2. Il rapporto tra spazi pubblici materiali e spazio pubblico
metaforico

Quando Jürgen Habermas ha indagato le mutazioni strutturali del pro-
cesso di trasformazione dello Stato e dell’economia nel XVIII secolo, muo-
vendo dalla prospettiva delle tendenze emergenti in Inghilterra e in Francia
a seguito dell’emersione della nuova classe borghese urbana12, ha messo in
relazione lo spazio pubblico con il concetto di sfera pubblica. Il filosofo ha
poi sostenuto che a quest’ultima potesse essere riconosciuta un’effettiva fun-
zione politica solo a partire dal momento in cui la complessità raggiunta
dagli interessi economici della borghesia ha reso necessaria la loro conside-
razione quali interessi pubblici13. In quest’ottica, il potere statale si è trasfor-
mato in mezzo di autorganizzazione della società e ha assunto un senso nor-
mativo14. Di conseguenza, lo spazio pubblico ha cominciato ad essere pen-

12 Ci si riferisce a J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Monaco, 1962, trad. fr.
L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris,
1988.

13 Come noto, il concetto di sfera pubblica è stato oggetto di numerosi studi nel campo
della filosofia politica. Una interessante raccolta commentata dei contributi più rilevanti è
contenuta in J. Gripsrud, H. Moe, A. Molander, G. Murdock (ed.), The Idea of the Public Sphere,
Lanham, 2010.

14 V. J. Habermas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de
la société bourgeoise, cit., XI-XII.
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sato quale spazio politico e quale strumento attraverso cui i processi comu-
nicativi che consentono la circolazione di idee e opinioni facilitano l’espres-
sione degli interessi collettivi15.

Nella teoria di Habermas, così sinteticamente descritta, si coglie un ri-
chiamo alla tradizionale costruzione teorica dell’agorà greca che reputa lo
spazio pubblico quale luogo intermedio tra lo Stato e la società, la cui se-
parazione permette la stessa esistenza dell’idea di sfera pubblica16. Così con-
siderato, allora, si può dire che lo spazio pubblico costituisca «le concept
fondamental d’une théorie normative de la Démocratie»17.

Anche nel pensiero di Hannah Arendt lo spazio pubblico è associato
alla sfera pubblica ma, piuttosto che il valore politico, ne viene valorizzato
quello sociale, emergente nel momento in cui diviene meno netta la distin-
zione tra dominio pubblico e dominio privato, tra sfera della polis e sfera do-
mestica e della famiglia, intesa la prima come unico ambito della libertà e
dell’eguaglianza18. È comune con Habermas, invece, il riconoscimento del-

15 C. Sebastiani, La politica delle città, Bologna, 2007, 117, richiama l’importanza del ri-
ferimento di Habermas ai requisiti della connessione e della permeabilità quali caratteristi-
che necessarie per rendere uno spazio, fisico o metaforico, quale articolazione della sfera pub-
blica.

16 V. J. Habermas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de
la société bourgeoise, cit., 149.

17 Il riferimento è ancora a J. Habermas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme
dimension constitutive de la société bourgeoise, cit., XXV. L’analisi storica e sociologica del com-
plesso significato attribuito, nel tempo, ai termini “pubblico” e “sfera pubblica” lo porta a ri-
cordare come già in epoca greca fosse possibile individuare una distinzione tra pubblico e
privato poiché la sfera della polis, comune a tutti i cittadini liberi, era distinta dalla sfera del-
l’oikos, propria di ogni individuo (p. 15). La distinzione è ripresa, sia pure in termini parzial-
mente differenti, da H. Arendt, The human condition, Chicago, 1958, trad. it. Vita activa. La con-
dizione umana, Milano, 2000, 19 ss., secondo cui «la capacità degli uomini di organizzarsi po-
liticamente non solo è differente, ma è in diretto contrasto con l’associazione naturale che ha
il suo centro nella casa (oikia) e nella famiglia». In ambito giuridico, l’uso dell’aggettivo “pub-
blico” è stato oggetto dello studio di O. Ranelletti, Il concetto di “pubblico” nel diritto, in Riv.
it. sc. giur., 1905, 39 (ora in Scritti giuridici scelti. 1. Lo Stato, Napoli, 1993, 337 ss.) che indivi-
dua tre ambiti principali di impiego ovvero il rapporto in cui un luogo o cosa o azione si
trova con una data collettività, l’insieme dei principi fondamentali su cui poggia lo Stato nella
sua organizzazione politica e sociale e l’indicazione di un’attività, una cosa, un rapporto o
una norma che riguardino una persona giuridica pubblica come tale. L’Autore si è soffer-
mato, in particolare, sull’ultimo profilo e sulla questione della determinazione delle persone
giuridiche pubbliche.

18 Tale distinzione sarebbe, anzi, completamente oscurata, tanto da considerare «i po-
poli e le comunità politiche riflessi nell’immagine di una famiglia le cui faccende quotidiane
devono essere sbrigate da una gigantesca amministrazione domestica su un piano nazionale»,
come sostenuto da H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, cit., 22.
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l’estensione delle attività economiche e della cura degli interessi ad esse sot-
tese al livello della dimensione pubblica, quali fattori di modifica del domi-
nio privato nel senso di uno spazio collettivo, con conseguente accresci-
mento della porosità tra i due livelli e tra i rapporti che ivi si sviluppano19.
In Arendt la tradizionale distinzione tra sfera pubblica e sfera privata diviene,
quindi, meno evidente e perde di utilità, nonostante la filosofa non sostenga
né la fine dell’ambito privato, né la scomparsa dell’ambito pubblico quanto
piuttosto il verificarsi «di una smisurata trasformazione della relazione tra
ciò che dobbiamo considerare come sfera pubblica e sfera privata»20.

La riflessione richiama questioni ampiamente dibattute nel campo del
diritto pubblico e amministrativo21. Nella presente sede interessa, in specie,
soffermarsi sulla considerazione che la relazione tra interessi pubblici e pri-
vati ha subito e sta subendo l’effetto dell’ampliamento del contesto in cui
operano le istituzioni pubbliche. Questo processo è dovuto sia alla sogge-
zione a regole e procedure derivanti da ordinamenti ultrastatali, sia alla per-
dita di rilevanza del territorio come elemento costitutivo dello Stato in
grado di condizionarne l’agire giuridico in ogni sua manifestazione22. Viene

19 Vedi H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, cit., 24-25.
20 La citazione è tratta da D. Innerarity, El nuevo espacio publico, Madrid, 2006, trad. it.,

Il nuovo spazio pubblico, Roma, 2008, 13.
21 A riguardo si rinvia a M. Mazzamuto, La riduzione della sfera pubblica, Torino, 2000,

che sostiene il carattere di irreversibilità di tale deminutio e M. Dugato, La riduzione della sfera
pubblica?, in Dir. amm., 2002, 1, 169 ss., che invece la considera solo apparente. Di simile te-
nore anche, tra gli altri, S. Cassese, Stato e mercato, dopo privatizzazioni e deregulation, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1991, 2, 378 ss. (per il quale «la contrapposizione di due poli, Stato e mercato,
è una semplificazione erronea», essendo il rapporto tra i due più complesso, 380); C. Mar-
zuoli, Le privatizzazioni fra pubblico come soggetto e pubblico come regola, in Dir. pubbl., 1995, 2,
393 ss.; G. Rossi, Diritto pubblico e diritto privato nell’attività della pubblica amministrazione: alla
ricerca della tutela degli interessi, in Dir. pubbl., 1998, 3, 661 ss. (secondo cui «la sfera del diritto
amministrativo viene modificata ma non ristretta» dalle tendenze in atto, 662); G. Napolitano,
Pubblico e privato nell’azione amministrativa, Milano, 2003, in specie 235 ss.; A. Pajno, Gli enti lo-
cali e gli strumenti del diritto privato, in Dir. amm., 2009, 2, 555 ss., secondo il quale «la coppia
pubblico-privato, piuttosto che come una dicotomia necessariamente antagonista, sembra in-
vece debba esser letta come idonea ad evidenziare un rapporto dialettico che (…) appare (…)
tendenzialmente costante, configurandosi per tale ragione come un elemento (...) strutturale
dello stesso diritto amministrativo» (p. 557).

22 Per i problemi e le possibilità che tale mutamento può comportare, si veda N. Irti,
Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, cit., il quale sostiene che se, da un lato, «c’è, nel pro-
fondo nascere e svolgersi del diritto, un legame terrestre, un’originaria necessità dei luoghi»
(p. 1), è altrettanto vero che «quanto più intenso e originario, più fondativo e vitale, è il vin-
colo con i luoghi terrestri, di altrettanto si riduce la capacità del diritto di espandersi nello
spazio» (p. 11). Con riferimento ai criteri che influenzano la certezza dell’azione ammini-
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così promosso l’instaurarsi di relazioni dialettiche tra istituzioni dotate di as-
setti e poteri molto diversi. Queste interagiscono tra di loro e con la società
civile all’interno di una nuova struttura dei sistemi giuridici e dello spazio.
Qui il tradizionale “paradigma bipolare” muta i propri connotati in favore
di una dimensione in cui le posizioni dei soggetti non sono a priori pre-
giudicate e dove le relazioni che si instaurano non sono definite stabil-
mente23.

Un tale sviluppo è possibile anche perché la sfera pubblica non è solo
uno «spazio limitato che fa da sfondo al movimento degli uomini e alle con-
dizioni generali della vita organica» ma è connessa, piuttosto, «con l’ele-
mento artificiale, il prodotto delle mani dell’uomo, come pure con i rapporti
tra coloro che abitano insieme il mondo fatto dall’uomo». Deve, quindi,
possedere sia la capacità di mettere in relazione gli individui, sia quella di
poterli separare, garantendo loro la sussistenza del proprio dominio pri-
vato24.

Su questa base, possono essere individuate due dimensioni: lo spazio
pubblico come ambito relazionale intangibile, nel quale si sviluppano i rap-
porti che concorrono alla formazione degli ordinamenti giuridici, e lo spa-
zio pubblico come spazio reale tangibile. Nella prima accezione, l’idea di
spazio pubblico è espressiva di un contenuto sociologico e politico e fa ri-
ferimento a luoghi simbolici all’interno dei quali si sviluppano il dibattito
pubblico e il confronto tra le idee che alimentano la democrazia25. Si tratta
di quello che può essere definito come spazio pubblico metaforico. La se-
conda accezione attiene, invece, al legame con la fisicità in quanto tale e in-
dica i luoghi materiali dove si sviluppano gli scambi sociali. È quello che
chiameremo spazio pubblico materiale.

strativa nello spazio aldilà di quello tradizionale della competenza territoriale, vedi F. Merusi,
La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, in Dir. amm., 2001, 3, 547-553.

23 È questa la ricostruzione proposta da S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per
lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 3, 607, che ha coniato un’espressione «confinante con
quella “sfera pubblica” di origine habermasiana». Profili di consonanza s rinvengono anche
con D. Innerarity, Il nuovo spazio pubblico, cit., 10, la cui indagine muove dal presupposto che
lo spazio pubblico ossia «la sfera dove di articolano gli interessi comuni e si amministrano le
differenze, non è mai una realtà precostituita. Si tratta invece di una costruzione impegnativa,
fragile, variabile, che esige continuamente un lavoro di rappresentazione e di argomenta-
zione».

24 Si veda ancora H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, cit., 39.
25 Lo ricorda J. B. Auby, Droit de la ville, cit., 2013, 21, e Id., Espace public, espaces publics,

in Dr. adm., 2009, 7, 7, il quale però osserva come la crescente tendenza alla dematerializza-
zione può rendere non pertinente la distinzione tra spazi pubblici in senso fisico e non fi-
sico, come avviene ad esempio nel caso della rete internet.
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La presenza di questa duplice configurazione emerge nitidamente nella
definizione di spazio pubblico contenuta nella Charter of Public Space, adot-
tata nel giugno 2013 quale contributo della Biennale dello Spazio Pubblico
a supporto del Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani
(UN-Habitat). Nel documento si legge, infatti, da un lato, che «Public spaces
are all places publicly owned or of public use, accesible and enjoyable by all
for free and without a profit motive» e, dall’altro, che «Public spaces are a
key element of individual and social well-being, the places of a community’s
collective life, expressions of the diversity of their common natural and cul-
tural richness and a foundation of their identity». Pertanto, «The commu-
nity recognizes itself in its places and pursues the improvement of their spa-
tial quality»26.

Il rapporto tra le due dimensioni richiamate è strumentale poiché lo
spazio pubblico materiale è il luogo fisico che consente lo sviluppo dello
spazio pubblico metaforico27. Questo legame è particolarmente evidente
nella dottrina urbanistica28.

A riguardo, muovendo dalla considerazione che la città è «il luogo di
eccellenza dell’affermazione dello spazio pubblico» poiché in essa «viene
reso visibile quel patto implicito che fonda la cittadinanza», si è sostenuto
che lo spazio pubblico è innanzitutto spazio civico in senso metaforico. Tut-

26 Vedi i punti 6 e 7 della Charter (www.biennalespaziopubblico.it).
27 La strumentalità delle due qualificazioni emergeva, ad esempio, nel sistema greco

laddove la vita pubblica, pur svolgendosi fisicamente nell’agorà, non era dipendente da que-
sto luogo, La sfera pubblica, fondata sulla comunicazione, poteva infatti svilupparsi anche
sotto forma di consultazione o all’interno di un tribunale o, ancora, nell’ambito della con-
dotta della guerra. V. J. Habermas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension
constitutive de la société bourgeoise, cit., 15.

28 In merito, S. Joubert, Une approche socio – urbanistique de l’espace public, in Droit et
espace(s) public(s), a cura di O. Bui Xuan, Paris, 2013, pone in rilievo come la nozione di spa-
zio pubblico sia di uso recente in diritto urbanistico (p. 46) e fornisce in tal senso utili rife-
rimenti bibliografici. Come ricorda T. Paquot, L’espace public, Paris, 2009, 86-91, è, in effetti,
nel corso degli anni ottanta del secolo scorso che il termine comincia ad essere impiegato
prima, al plurale, quale sinonimo di rete viaria, e poi quale spazio libero da costruzioni o altre
forme di limitazioni a fini privati. Verso la fine del medesimo decennio, invece, viene preso
in considerazione quale parte del demanio pubblico, non infrastrutturato, destinato all’uso
generale, senza però che sia ammessa la possibilità di qualificare uno spazio di proprietà pri-
vata come spazio pubblico in quanto destinato ad un uso collettivo. Solo all’inizio degli anni
duemila, la dottrina urbanistica ha affermato la tesi secondo cui lo statuto giuridico non è,
di per sé stesso, sufficiente a circoscrivere lo spazio pubblico, sebbene siano le norme che de-
terminano i confini con lo spazio privato e la misura che questo assume. Il riferimento deve,
invece, essere allo spazio comune, che contiene quello pubblico, il quale rappresenterebbe
solo uno dei modi possibili di organizzazione dell’interazione tra i luoghi cittadini.
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tavia, le pratiche politiche e il dibattito che si sviluppano al suo interno sono
direttamente condizionate dalla «disposizione fisica delle cose nell’ordine
spaziale»: esiste quindi una corrispondenza strutturale tra spazio fisico e spa-
zio civico che è spesso sottovalutata29.

Un altro orientamento parte, invece, dal presupposto che la distinzione
tra spazio pubblico metaforico e spazio pubblico fisico possa essere fondata
su un diverso impiego terminologico dell’espressione. Il richiamo allo spa-
zio pubblico, singolarmente inteso, evoca infatti il luogo del dibattito poli-
tico e del confronto delle opinioni private che la pubblicità rende visibili.
Gli spazi pubblici designano, invece, luoghi accessibili alla collettività, cui
permettono il libero movimento in condizioni di ampia accessibilità e di
gratuità e che, per questo, sono frequentati indipendentemente dal loro sta-
tuto giuridico.

Ontologicamente, non si deve presupporre che si tratti di due nozioni
completamente disgiunte. Lo spazio pubblico e gli spazi pubblici sono, in-
fatti, funzionali al perseguimento della medesima finalità poiché permet-
tono lo sviluppo di processi comunicativi attraverso cui gli individui en-
trano in relazione con una circolazione simbolica, che consente l’espres-
sione delle opinioni correlate agli interessi di cui sono portatori, o mediante
lo spostamento fisico, attraverso il quale si verifica il raggiungimento dei
luoghi atti a permettere la soddisfazione dei bisogni nonché l’incontro con
altri individui30.

Le due espressioni sono, però, distinte riguardo alla loro caratteristica
principale: la prima non ha una connotazione geografica o territoriale, al
contrario della seconda che è fisica, localizzata e delimitata geograficamente.
Trovano, come si è visto, impiego in discipline scientifiche diverse: al singo-

29 Come sostenuto da D. Innerarity, Il nuovo spazio pubblico, cit., 103-104, secondo cui
«Così come le parole e le azioni generano uno spazio pubblico, anche lo spazio genera forme
particolari della politica. L’ambiente urbano rispecchia non soltanto l’ordinamento politico,
ma configura anche buona parte dell’esistenza sociale e culturale. Le società sono sia costi-
tuite, sia rappresentate dalle costruzioni e dagli spazi che generano». Vedi anche C. Sebastiani,
La politica delle città, cit., 92, secondo cui «la sfera pubblica è un fenomeno essenzialmente ur-
bano».

30 In merito è di interesse anche la distinzione proposta in Prendre place. Espace public et
culture dramatique, a cura di I. Joseph, Paris, 1995, 13 (citato dallo stesso T. Paquot), che diffe-
renzia tra spazio di comunicazione e spazio di circolazione. In tal senso, si rinvia anche a A.
Di Giovanni, Spazi comuni. Progetto urbanistico e vita in pubblico nella città contemporanea, Bari-
Roma, 2010, che fa riferimento all’idea di uno spazio comune inteso come area non neces-
sariamente dotata di una finalità prestabilita e abile a favorire, al contempo, gli scambi e la
circolazione. Più ampiamente sul tema, vedi A. Iacomoni, Topografie dello spazio comune, Mi-
lano, 2015, anche per utili riferimenti bibliografici.
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lare il concetto è proprio di indagini sociologiche e filosofiche, mentre al
plurale è una locuzione utilizzata più diffusamente in ambito architettonico
e urbanistico31. In particolare, nel primo caso il termine spazio pubblico è
piuttosto assimilato a quello di sfera pubblica, mentre nel secondo caso gli
spazi pubblici sono tendenzialmente identificati con l’espressione luoghi
pubblici o luoghi urbani32.

È questa, invero, l’impostazione tendenzialmente accolta anche dal di-
ritto amministrativo e, in particolare, dalla normativa che si occupa di rego-
lare la fruizione e la cura degli spazi cittadini nell’ambito della più ampia
funzione di governo del territorio.

3. Gli spazi urbani nelle norme sul governo del territorio

Nonostante l’attenzione crescente che la dottrina giuridica sta dedi-
cando al tema metropolitano, gli studi svolti non sono ancora confluiti su
una nozione univoca di città. Questa d’altronde, non si rinviene neanche
nella normativa che, attraverso la disciplina delle città metropolitane, coglie
solo la prima delle tre direttrici richiamate in apertura ovvero la capacità del
diritto di definire la forma di governo e le regole del suo sviluppo demo-
cratico nell’area urbana33.

Così come manca una definizione giuridica di città, allo stesso modo
il quadro normativo non fornisce un riferimento evidente di spazio urbano,
nonostante vi siano diverse disposizioni che ne hanno ad oggetto la regola-
zione e l’uso. Sulla base delle indicazioni desumibili da questi provvedimenti

31 In proposito, si veda ancora T. Paquot, L’espace public, cit., 2009, pp. 3-4, cui si deve
l’affermazione «L’espace public est un singulier dont le pluriel – les espaces publics – ne lui
correspond pas».

32 Lo ricorda T. Paquot, L’espace public, cit., 7.
33 È anche vero, però, che il processo di riforma avviato con la legge Delrio è rivolto

unicamente alle aree urbane di maggiori dimensioni, per le quali è confermata la sussistenza
di un regime peculiare che trova le sue basi in quello introdotto agli inizi degli anni Novanta
con la l. 8 giugno 1990 n. 142, e mai attuato. La l. n. 56/2014 stabilisce, infatti, che il terri-
torio delle città metropolitane coincide con quello delle originarie province, salvo modifi-
che delle circoscrizioni amministrative derivanti dall’attivazione del procedimento di cui al-
l’art. 133 Cost., cui il legislatore ha attribuito una chiara rilevanza giuridica al fine dell’an-
nessione di comuni limitrofi (vedi l’art 1, c. 6). A conferma di ciò si consideri che anche le
strategie di agenda urbana europee, pur non avvalendosi di chiare delimitazioni dimensio-
nali, sono costruite sull’idea di una «città grande o media, capace di farsi catalizzatrice di svi-
luppo sostenibile rispetto di un territorio più ampio»: così E. Carloni e M. Vaquero Pineiro,
Le città intelligenti e l’Europa. Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, cit., 889.
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e, quindi, degli elementi cui il legislatore ha attribuito una chiara rilevanza
giuridica si possono, tuttavia, individuare alcuni contenuti della nozione
considerata.

Si tratta, per la maggior parte, di previsioni relative al governo del ter-
ritorio (e, in specie, al diritto urbanistico) ma, come si vedrà e come si è sot-
tolineato in precedenza, il riferimento allo spazio diviene un elemento im-
portante anche in relazione alla tutela di istanze di sicurezza pubblica.

Un primo richiamo utile è alla l. 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge
urbanistica) la quale, tra i contenuti del piano regolatore generale, indica le
«aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali ser-
vitù» e le «aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad
opere ed impianti di interesse collettivo o sociale»34. Il provvedimento reca
poi una norma di tenore più ampio laddove stabilisce che la formazione di
nuovi strumenti urbanistici, così come la revisione di quelli esistenti, deb-
bano osservare «rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti resi-
denziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde,
pubblico o a parcheggi»35.

In attuazione della legge urbanistica citata è stato adottato il d.m. 2
aprile 1968, n. 144436. Il provvedimento opera su due livelli: in primo luogo,
suddivide il territorio in zone omogenee, distinguendole per fasce a seconda
del tipo di insediamento (urbano, industriale, agricolo o di interesse generale)
nonché del grado e tipologia di urbanizzazione (carattere storico o artistico,
edificazione totale o parziale, nuova edificazione); in secondo luogo, fissa in
via generale i rapporti massimi tra aree edificate o edificabili e “spazi pub-
blici” all’interno degli insediamenti residenziali37. Nonostante gli standard
dettati dal d.m. n. 1444/1968 siano stati considerati per lungo tempo dero-
gabili per il legislatore regionale solo in senso ampliativo38, nella prassi il prin-

34 Vedi l’art. 7, c. 2, nn. 3 e 4, l. n. 1150/1942.
35 Così l’art. 41-quinquies, c. 8, l. n. 1150/1942.
36 Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’art. 41-quinquies, l. n. 1150/1942,

come modificata dall’art. 17, l. n. 765/67.
37 La quantità minima di spazi, pur rivestendo valenza generale, può variare quanto al-

l’articolazione: l’art. 4, d.m. n. 1444/1968 precisa la misura ammissibile degli scostamenti per
ciascuna zona territoriale. Le eccezioni indicate sono, tuttavia, state giudicate legittime solo
qualora «siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto com-
plessivo ed unitario di determinate zone del territorio», trattandosi di principi con efficacia
precettiva e inderogabile. Devono, pertanto, attenere «agli assetti urbanistici e quindi al go-
verno del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli in-
teressi privati dei proprietari dei fondi finitimi»: così C. cost. 16 giugno 2005, n. 232.

38 E così è stato accolto nella legislazione regionale: vedi, ad esempio, l’art. 53, c. 1, l.r.
Liguria 4 settembre 1997 n. 36. L’orientamento è stato però discusso in giurisprudenza.
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cipio richiamato ha subito diverse deroghe, specialmente in aree intensa-
mente edificate o nei nuclei antichi39. Questa possibilità, ammessa al ricor-
rere di alcune specifiche condizioni già dallo stesso decreto40, è stata genera-
lizzata dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (c.d. testo unico dell’edilizia) che ha
consentito alle regioni di adottare leggi e regolamenti mediante cui modifi-
care il disposto del d.m. n. 1444/1968 nonché dettare disposizioni sugli spazi
da destinare ai diversi insediamenti quando si tratti di garantire interventi
funzionali a un assetto complessivo e unitario di specifiche aree territoriali41.

39 Lo osserva C. Iaione, La città come bene comune, in Aedon, 2013, 1.
40 Si rinvia, in proposito, all’art. 4, d.m. n. 1444/1968.
41 Vedi l’art. 2-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 30, c. 1, lett. a), della l. n.

98/2013, di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69. La modifica intervenuta ha causato
un conflitto tra livelli di governo in merito alla esatta collocazione della potestà di defini-
zione degli standard urbanistici all’interno degli elenchi di cui all’art. 117 Cost. Le regioni,
infatti, hanno inteso tale competenza come afferente all’urbanistica e, dunque, alla loro po-
testà esclusiva, mentre lo Stato si è orientato per una riconduzione nell’ambito del governo
del territorio. Su questa base, alcune amministrazioni regionali hanno sfruttato lo spazio ri-
conosciuto dalla legge statale e/o hanno rinviato a fonti regolamentari la definizione di pro-
pri autonomi standard urbanistici: così, ad esempio la l.r. Umbria 21 gennaio 2015, n. 1; la
l.r. Liguria 3 settembre 1997, n. 36 (come modificata dalla l.r. 2 aprile 2015, n. 11); la l.r. Ve-
neto 16 marzo 2015 n. 4, la quale ha ammesso deroghe agli standard ma a condizione che
questi assicurino «il mantenimento di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggio adeguati alle zone o ambiti individuati…dallo strumento urbani-
stico generale» (art. 8, c. 3). In altri casi, la materia era stata regolata anche prima della mo-
difica intervenuta nel 2013: così la l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (come modificata
dalla l.r. 3 febbraio 2015, n. 2) che, includendo nel piano di governo del territorio anche il
piano dei servizi, ha rimesso a ciascun comune di individuare ed assicurare una dotazione
globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché di aree
verdi e di corridoi ecologici per il proprio territorio (art. 9, c. 1). Il provvedimento, peraltro,
pur disapplicando espressamente il d.m. n. 1444/1968, ha previsto identiche misure per spazi
e distanze minime. Per un commento, vedi E. Boscolo, Le regole dell’urbanistica in Lombardia,
Milano, 2006. A livello giurisprudenziale, il dibattito richiamato non ha, tuttavia, messo in di-
scussione la validità degli standard urbanistici quali mezzi di garanzia per la definizione di un
rapporto equilibrato tra insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici di uso collet-
tivo. Anzi, si può dire che i giudici abbiano valorizzato il fine ultimo del decreto in esame,
rinvenibile nel limitare l’interesse dei proprietari privati alla massimizzazione dello sfrutta-
mento edilizio, così da evitarne la prevalenza sulle istanze generali della collettività. La giu-
risprudenza amministrativa ha, in specie, ribadito un orientamento consolidato a mente del
quale il d.m. n. 1444/1968, in quanto inscindibile integrazione del comando di cui all’art.
41-quinques della l. n. 1150/1942, non solo non può essere disatteso dagli strumenti urbani-
stici, ma prevale sui regolamenti locali che determinano standard differenti. La previsione in
commento ha, infatti, introdotto «standard urbanistici ed edilizi inderogabili volti ad assicu-
rare un determinato livello minimo di civiltà urbana su tutto il territorio nazionale», finalità
questa che permette di riconoscerla quale principio generali della materia urbanistica a sua
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L’utilizzo della deroga non trova, però, sempre l’accordo della giurispru-
denza42.

La definizione di un punto di equilibrio tra spazi pubblici e privati nel-
l’ambito della città ispira anche alcune previsioni in materia di commercio.
Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, relativamente all’insediamento delle attività
commerciali, ha infatti rimesso alle regioni la definizione di criteri utili a
guidare gli strumenti urbanistici comunali nell’individuazione dei vincoli
«inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità mi-
nime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita»43. Più
recentemente, il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, nell’ambito della liberalizzazione
nelle regole relative all’apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio,
ha ammesso la facoltà per le regioni e per gli enti locali di prevedere “aree”
interdette agli esercizi commerciali o di limitare le aree dove possano inse-
diarsi attività produttive e commerciali nel caso in cui si ravvisi la necessità
di garantire, tra l’altro, la tutela dell’«ambiente urbano»44.

Vi sono poi provvedimenti che si occupano delle aree urbane in rela-
zione all’idea di una loro articolazione che tenga conto del riconoscimento
del potere conformativo di valori ambientali e/o sociali. Si veda in tal senso
la l. 14 gennaio 2013, n. 10, che reca norme relative allo sviluppo degli «spazi
verdi urbani». Il provvedimento ha istituito, presso il Ministero dell’am-

volta compresa nell’ambito del governo del territorio (così Tar Lazio, sez. II-quater, 20 gen-
naio 2016, n. 610). Sulla natura di norma primaria del dm 1444/1968 e sulla sua prevalenza
su disposizioni contrarie contenute in norme tecniche di attuazione (anche se con riferi-
mento a casi in cui era in discussione la violazione di distanze minime tra edifici) vedi, ex
multis, Cons. St., sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 354; Cons. St., sez. IV, 9 settembre 2012, n. 5253;
Tar Puglia, Lecce, sez. III, 28 settembre 2012, n. 1624; Cons. St., sez. IV, 27 ottobre 2011, n.
5759; Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5253. Sul tema, vedi E. Boscolo, Standard e poteri
regionali, in Riv. giur. urb., 2014, 3-4, 434 ss. La riserva statale di indicare i principi fondamen-
tali del governo del territorio, tramite i quali sono individuati gli elementi in cui si risolve
l’urbanizzazione secondaria ed i relativi standard planovolumetrici, non incide però sul po-
tere comunale di decidere come distribuire e localizzare le diverse tipologie di infrastrutture:
così F. Cortese, Le infrastrutture per le città, in Munus, 2014, 1, 72-74.

42 Vedi, ad esempio, Cons. St., sez. IV, 4 agosto 2016, n. 3522, nella quale si è ribadito
che le distanze previste dal d.m. n. 1444/1968, essendo rivolte alla salvaguardia di impre-
scindibili esigenze igienico-sanitarie, sono tassative e inderogabili. Pertanto le stesse vinco-
lano i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici, con la conse-
guenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è ille-
gittima e deve essere annullata o comunque disapplicata.

43 Vedi l’art. 6, c. 2, del provvedimento richiamato.
44 Si veda quanto disposto, in specie, dall’art. 30, c. 5-ter, d.l. n. 69/2013 (convertito

dalla l. n. 98/2013), che ha modificato l’art. 31, c. 2, d.l. n. 201/2011 (convertito dalla l. n.
214/2011).
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biente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per lo sviluppo
del verde pubblico affidando a questo organismo alcuni compiti rilevanti.
Tra questi vi è la predisposizione di un rapporto annuale di monitoraggio
sull’applicazione, a livello comunale, delle indicazioni di cui al d.m. n.
1444/196845 e la redazione di un piano nazionale contenente criteri e linee
guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori
conurbazioni urbane, con la finalità di promuovere un generale migliora-
mento degli spazi (art. 3) e di favorire un ampio novero di iniziative locali
per lo sviluppo delle aree verdi urbane (art. 6)46. Opera un riferimento ana-
logo anche il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo Codice degli appalti),
il quale prevede la possibilità di affidare in convenzione a consorzi di com-
prensorio costituiti dai cittadini la manutenzione delle «aree riservate al
verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività
collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad
uso scolastico e sportivo»47. Lo stesso provvedimento richiama, peraltro, l’ap-
plicabilità delle disposizioni in materia di valorizzazione e incremento del
patrimonio delle “aree verdi urbane” attraverso contratti di sponsorizza-
zione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza
fini di lucro48.

Ancora, possono essere richiamate le norme che si occupano dell’eli-
minazione delle barriere architettoniche, come la l. 5 febbraio 1992, n. 104,
che impone l’integrazione dei piani di eliminazione delle barriere architet-

45 L’art. 4 della legge prevede, in specie, che i comuni inadempienti in merito alle
quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a par-
cheggi siano tenuti a modificare i propri strumenti urbanistici, approvando le correlate va-
rianti entro il 31 dicembre di ogni anno. Il provvedimento, che qui interessa per lo più a fini
definitori, ha finalità prevalentemente promozionali. Il Comitato non è, quindi, dotato di po-
teri autoritativi, tanto che alla funzione di controllo sul rispetto dei requisiti di cui al d.m. n.
1444/1968 non corrispondono strumenti di coazione diretta nei confronti degli enti ina-
dempienti.

46 Al Comitato spetta, inoltre, monitorare il rispetto dell’obbligo per i comuni di porre
a dimora un albero per ogni neonato sancito dalla l. n. 113/1992 (art. 2).

47 Così l’art. 189, c. 1, del decreto citato, che riproduce pressoché integralmente il di-
sposto prima contenuto nell’art. 4, c. 4, l. n. 10/2013 ora abrogato, al pari di quanto avvenuto
con l’art. 23, d.l. n. 185/2008 il quale promuoveva la realizzazione di microprogetti di arredo
urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà.

48 Vedi, in proposito, l’art. 49, c. 1, 2 e 3, l. n. 449/1997. Sul verde pubblico, V. Giomi,
Il verde pubblico come risorsa comune: da necessario strumento di soddisfacimento di bisogni collettivi a
forma di tutela di beni vincolati, in Le proprietà pubbliche. Tutela valorizzazione e gestione, a cura di
F.G. Scoca e A. Di Sciascio, Napoli, 2016, 149 ss., e B. Graziosi, I nuovi regolamenti comunali per
il verde urbano e la pubblicizzazione del “verde privato”, in Riv. giur. ed., 2012, 6, 189 ss.



francesca di lascio

- 330 -

toniche con previsioni atte a perseguire l’accessibilità degli «spazi urbani»49,
e il correlato d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, che, invece, nell’indicare l’am-
bito oggettivo di riferimento per l’eliminazione delle medesime barriere, si
riferisce a «edifici e spazi pubblici»50.

Un altro ambito di interesse è dato dalla normativa in materia di oc-
cupazione del suolo pubblico, con particolare riguardo al d.lgs. 15 novem-
bre 1993, n. 507, che reca, tra le altre cose, la disciplina delle tasse per l’oc-
cupazione di «spazi e aree pubbliche» di comuni e province51. Nell’indivi-
duare l’oggetto del tributo, il provvedimento citato opera un tripartizione:
si riferisce, infatti, alle occupazioni effettuate «nelle strade, nei corsi, nelle
piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indi-
sponibile dei comuni e delle province», alle «occupazioni di spazi soprastanti
il suolo pubblico» come indicato nel comma precedente e alle «occupazioni
sottostanti il suolo medesimo» nonché, infine, alle «occupazioni realizzate su
tratti di aree private sulle quali risulta costituita (…) la servitù di pubblico
passaggio»52.

A fini finanziari viene, dunque, impiegata una locuzione di «suolo
pubblico» non coincidente con quella di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
(c.d. codice dell’ambiente). Il provvedimento citato si riferisce, infatti, allo
«strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e
la superficie» così come costituito da componenti minerali, materia orga-
nica, acqua, aria e organismi viventi cui si aggiungono, ai fini dell’applica-
zione delle norme relative alla tutela ambientale, «il territorio, il sottosuolo,
gli abitati e le opere infrastrutturali»53.

Come si è visto, le disposizioni statali si riferiscono al territorio della
città impiegando locuzioni anche molto differenti tra di loro. È, però, pos-
sibile rintracciare una radice comune nell’uso ricorrente dei termini “aree”
o “spazi” (o, più raramente, “suolo”) che sono associati ad indicazioni volte
ad evidenziare quasi sempre la finalizzazione cui le medesime porzioni di
territorio sono rivolte54. Alla frequenza di impiego delle espressioni indicate

49 Il riferimento è all’art. 24, c. 9, l. n. 104/1992.
50 V. in tal senso l’art. 1, c. 1 e c. 4, l’art. 4, c. 1, e l’art. 9, c. 1, del regolamento citato.
51 Il decreto è stato adottato in attuazione dell’art. 4, c. 4, l. 23 ottobre 1992, n. 421, re-

lativa all’introduzione di nuove disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali.
52 La suddivisione riportata è quella indicata all’art. 38, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993

ed è ripresa dai regolamenti comunali che hanno disciplinato nel dettaglio la materia. V., ad
esempio, la definizione di cui all’art. 1 del Regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbli-
che e per l’applicazione della relativa tassa adottato dal Comune di Cagliari.

53 Vedi l’art. 5, c. 1, lett. v-quater), del codice dell’ambiente.
54 I provvedimenti si riferiscono, infatti, ad aree destinate a formare spazi di uso pub-
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non corrisponde, per contro, una costante nei contenuti delle nozioni, che
spesso non sono esplicitati oppure lo sono solo in parte.

Ciò non toglie che sia possibile trarre alcune indicazioni utili che, pe-
raltro, trovano conferma anche nelle fonti regionali.

Se si guarda, ad esempio, alle norme in materia di standard urbanistici,
il territorio urbano appare suddiviso in due categorie: lo spazio pubblico e
lo spazio riservato ad attività collettive, a verde pubblico attrezzato e a par-
cheggi55. Ad una prima lettura, sembrerebbe, quindi, che lo spazio pubblico
sia qualificabile in quanto tale per l’assenza di una sua espressa destinazione,
a differenza degli spazi già “riservati” dalla pianificazione urbanistica56. La
garanzia di una fruizione collettiva dei luoghi urbani, che rappresenta l’in-
teresse pubblico primario perseguito dalle istituzioni locali57, non è infatti
in grado di realizzarsi con pienezza nelle porzioni di territorio edificate
dove può anche non sussistere affatto (si pensi alle aree adibite a strutture
residenziali private) oppure può essere limitata solo ad alcune categorie di
cittadini (come avviene per l’accesso a scuole, impianti sportivi e strutture
sanitarie)58.

La distinzione non pare, però, rilevare nel Regolamento sulla collabora-
zione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani adottato dal Comune di Bologna. Qui, con definizione tassonomica,
gli spazi pubblici sono indicati, distintamente dai beni comuni urbani, in
«aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di
proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico»59.

La lettura del regolamento suggerisce che indicare la trasformazione
urbanistica quale criterio dirimente per individuare gli spazi pubblici, non

blico, ad aree di uso pubblico, ad aree di ambiente urbano, ad aree riservate al verde pubblico
urbano oppure a spazi pubblici, a spazi di uso pubblico, a spazi verdi urbani ed a spazi ur-
bani.

55 V., a titolo esemplificativo, l’art. 23, c. 3, l.r. Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11.
56 V. in proposito, l’art. 53, c. 3, l.r. Calabria 16 aprile 2002, n. 19.
57 La piena accessibilità degli spazi pubblici per la generalità della popolazione, così

come la loro dotazione e continuità nell’ambito del tessuto urbano sono indicati quali obiet-
tivi da perseguire ai fini di una qualità insediativa sostenibile: così l’art. 1, c. 2, e l’art. 62, c. 1,
lett. b), l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65. Specularmente, la carenza e l’incuria degli spazi
pubblici concorrono alla definizione e individuazione delle aree di degrado urbanistico (art.
123 della legge citata).

58 In tal senso, è esplicativa l’espressione di cui si è avvalso il legislatore regionale
quando, nell’indicare le finalità dei piani di riqualificazione urbana, ha richiamato la «quali-
ficazione degli spazi pubblici e di relazione urbana». Vedi in tal senso l’art. 50, c. 2, l. Provin-
cia di Trento 4 agosto 2015, n. 15.

59 V. l’art. 1, c. 1, lett. i), del Regolamento citato.
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risolve il problema di comprendere come qualificare quei luoghi che ga-
rantiscono la fruizione collettiva nonostante abbiano una destinazione e
siano infrastrutturati. È interessante, a tal proposito, anche la corrispondenza
che si può ravvisare tra le aree non destinate a insediamenti residenziali e
produttivi di cui al d.m. n. 1444/1968 e la maggior parte delle opere di ur-
banizzazione di cui alla l. 29 settembre 1964, n. 847. Il provvedimento si ri-
ferisce, infatti, sia agli spazi di sosta o di parcheggio e agli spazi di verde at-
trezzato, sia alle aree verdi di quartiere considerando, dunque, alla stessa stre-
gua luoghi urbani finalizzati e luoghi urbani non finalizzati.

In proposito, allora, può essere utile avvalersi di un’ipotesi classificato-
ria diversa, che muove dalla considerazione della città come luogo fisico di
interazione60 all’interno della quale si pone le necessità non solo di separare
e identificare gli spazi, ma anche di fissare le frontiere tra spazi pubblici e
spazi privati61. Dal punto di vista del diritto, ciò richiede regole utili a ge-
stire l’interazione e la coesistenza tra le diverse tipologie di luoghi, ad esem-
pio, attraverso la disciplina dei flussi e del passaggio tra gli uni e gli altri,
quella del loro impatto sul paesaggio urbano o quella della loro cura e ma-
nutenzione62. Le regole pubbliche devono, peraltro, essere individuate e ap-

60 L’idea trova radici nella scienza urbanistica, come ricorda F. Cortese, Le infrastrutture
per le città, in Munus, cit., 70, il quale parla della città come di un «organismo pulsante e su-
scettibile di spostamenti e di mutazioni camaleontiche, specialmente in correlazione alle que-
stioni infrastrutturali».

61 È questo l’obiettivo perseguito dalle disposizioni atte a delimitare tali luoghi con in-
dicazioni puntuali e mediante la fissazione di standard urbanistici quantitativi. Tradizional-
mente, la strutturazione delle città è sempre stata fondata su una divisione tra spazi pubblici
e spazi privati. Questa ripartizione, pur essendo mutevole e incostante in quanto condizio-
nata, nella sua concreta articolazione, dal sistema sociale e giuridico di riferimento, ha per
lungo tempo rappresentato anche un fattore di distinzione tra le aree urbane e le zone ru-
rali. Allo stato attuale appare, invece, sempre più complesso distinguere la città dalla campa-
gna «in ragione di un processo di urbanizzazione di porzioni di suolo sempre maggiori, in
cui le aree naturali e quelle rurali finiscono per sbriciolarsi fino a scomparire»: così, W. Ga-
sparri, Suolo, bene comune? Contenimento del consumo di suolo e funzione sociale della proprietà pri-
vata, in Dir. pubbl., 2016, 1, 70, cui si rinvia anche per la bibliografia citata. Si tratta del feno-
meno del c.d. sprawling urbano che determina enormi perdite di suolo attraverso un processo
di “conurbazione disordinata” intorno ai margini delle più grandi metropoli, dal quale de-
riva una soluzione pressoché di continuità con le aree rurali. In proposito, vedi E. Boscolo,
Oltre il territorio: il suolo quale matrice ambientale e bene comune, in Urb. app., 2014, 2, 130. Per
un’analisi recente del tema, vedi A. di Gennaro, Urbanizzazione e territorio rurale in Italia: lo spa-
zio, il tempo, le parole, in Contenere il consumo di suolo. Saperi ed esperienze a confronto, a cura di
G.F. Cartei e L. De Lucia, Napoli, 2014, 3 ss.

62 V. J. B. Auby, Droit de la ville, cit., 4, che ricorda come il diritto regola i problemi ri-
chiamati avvalendosi di istituti che consentono a terzi di avere diritti su spazi confinanti,



la regolazione amministrativa degli spazi urbani

- 333 -

plicate tenendo conto della costante mutevolezza dei confini tra apparte-
nenze pubbliche e private nelle città, che ha come conseguenza l’impossi-
bilità di definire rigidamente categorie distinte di luoghi urbani i quali ap-
paiono, in concreto, tra loro integrati e comunicanti63.

Nell’ottica descritta è possibile differenziare tra luoghi pubblici, luoghi
aperti al pubblico e luoghi esposti al pubblico. Con la prima espressione ci
si riferisce a spazi destinati all’uso generale, ai quali gli individui accedono
liberamente64; con la seconda a spazi il cui accesso è limitato e soggetto a re-
gole specifiche fissate dal proprietario o da fonti normative di settore65; con
la terza a spazi soggetti alla visione, così come lo sono i beni che vi sono
contenuti e gli eventi che vi si svolgono66.

La distinzione, che è in parte impiegata nella legislazione regionale,
non è fondata sullo statuto proprietario degli spazi67. Muove piuttosto dalla
considerazione che esiste una forma doverosa di regolazione amministrativa
dei luoghi urbani, attraverso cui possono essere individuati obblighi e limiti
trasversali strettamente correlati alla funzionalità dei luoghi68. A titolo esem-

come nel caso delle servitù, le quali comportano sia facoltà di agire, sia facoltà di opporsi, op-
pure mediante l’attribuzione dei diritti di superficie che dirimono i problemi di coabitazione
orizzontale e verticale tra gli spazi. Si consideri, tuttavia, che i rapporti tra beni pubblici e
beni privati confinanti possono essere disciplinati con regole peculiari negli ordinamenti in
cui esiste la categoria del demanio pubblico (p. 31 ss.).

63 Da un lato, infatti, le città mostrano la crescita di spazi pubblici a detrimento di quelli
privati: si pensi allo sviluppo delle infrastrutture pubbliche viarie e stradali o alle infrastrutture
funzionali all’erogazione dei servizi pubblici, come le scuole, gli ospedali, i depositi per i mezzi
pubblici di trasporto. D’altro canto, però, i processi di privatizzazione dei beni pubblici e quelli
di esternalizzazione delle funzioni amministrative, stimolati dalla necessità di valorizzare i beni
quali risorse economiche, comportano la cessione di spazi pubblici in favore di soggetti pri-
vati. A tal proposito, v. J. B. Auby, Espace public, espaces publics, in Droit adm., cit., 7.

64 Si pensi, ad esempio, ad un parco pubblico.
65 Come accade per l’orario di apertura e il pagamento del biglietto di ingresso al museo.
66 Può essere il caso di una piazza o di un centro commerciale.
67 Il già citato art. 53, c. 3, l.r. Calabria n. 19/2002, indicando i contenuti degli atti re-

gionali utili alla predisposizione dei piani urbanistici comunali, fa infatti riferimento a «i rap-
porti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di uso pubblico
e aperti al pubblico».

68 Una conferma di tale tesi si rinviene nella diffusione di nuove propensioni all’uso degli
spazi pubblici (in specie di quelli aperti al pubblico), oggetto sempre più spesso di inediti fe-
nomeni privati, come ad esempio nuovi modi di spostamento e di divertimento, nuove forme
di spettacolo o nuovi modi di incontro. Lo ricorda J. B. Auby, Droit de la ville, cit., 43. Di simile
avviso G. Martinotti, Dalla metropoli alla meta-città. Le trasformazioni urbane all’inizio del secolo XXI,
in Le grandi città italiane. Società e territori da ricomporre, a cura di G. Dematteis, cit., 59, secondo
cui l’interrelazione tra il privato e il pubblico è più articolata di come normalmente si perce-
pisce in quanto «lo spazio pubblico non soltanto può essere un’estensione o un complemento
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plificativo, si pensi alla necessità di diffondere nei luoghi aperti al pubblico
e in quelli esposti al pubblico forme di controllo a fini di sicurezza pubblica,
come la videosorveglianza dei luoghi69, oppure all’apposizione di vincoli di
tutela a fini di igienico – sanitari, come il divieto di fumare, o, ancora, agli
obblighi di adeguamento delle infrastrutture urbane imposti per consentire
un’agevole fruizione degli spazi ai cittadini diversamente abili, garantendone
così la non discriminazione70.

Accolta in linea generale la classificazione indicata, occorre ora valu-
tare se la stessa viene impiegata anche nelle norme che si interessano degli
spazi urbani sotto il profilo della sicurezza interna e dell’ordine pubblico.

4. Gli spazi urbani nelle norme su sicurezza interna e ordine
pubblico

La legislazione in materia di governo del territorio persegue una du-
plice finalità quando si occupa di spazi urbani: ne disciplina la regolazione

di quello privato, ma può anche essere il suo opposto dialettico». C. Sebastiani, La politica delle
città, cit., 145 ss., osserva a riguardo come vi sia una crescente commistione nell’uso degli spazi
pubblici, che possono assumere rilevanza di tipo economico, sociale o culturale oppure, ancora,
possono essere spazi polivalenti. Possono, inoltre, essere distinti a seconda che siano stati ideati
e realizzati da privati come spazi che nascono per il mercato e sono destinati al consumo, quali
i centri commerciali multipurpose, oppure che, pur essendo di proprietà privata, siano spazi che
svolgono funzioni di supporto alla sfera pubblica, quali bar, librerie o cinema di quartiere. Sul
ruolo dei grandi centri commerciali nella creazione di spazi collettivi sostitutivi rispetto a quelli
tradizionali, vedi anche le riflessioni di V. Caputi Jambrenghi, Beni pubblici tra uso pubblico e inte-
resse finanziario, in Dir. amm., 2007, 2, 194-195. Sul rischio di recessione degli spazi urbani a
“nonluoghi” privi di valore identitario in ragione delle trasformazioni descritte, si veda M.
Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, 1992, (trad. it. Non luo-
ghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, 2009).

69 Sul tema vedi L. Califano e V. Fiorillo, Videosorveglianza (voce), in Dig. Disc. Pubbl.
(agg.), Milano, 2015, 503 ss.; G. Nobili, N. Gallo, S. de Leonardis, Videosorveglianza e sicurezza
urbana, in Riv. pol., 2012, 1-2, 39 ss.; M. Alovisio, La videosorveglianza in ambito pubblico, in M.
Alovisio, D. Burroni, A. Frosini, E.O.Policella, Videosorveglianza e privacy, Forlì, 2011, 93 ss.; A.
Frosini, La videosorveglianza: regime giuridico e profili applicativi, in Dem. Sic., 2011; M. Manetti
e R. Borrello, Videosorveglianza e privacy, Firenze, 2010. Per la dottrina francese, vedi J.F. Bris-
son, La surveillance des espaces publics, in Droit Adm., 2005, 12, e L. Cluzel e Métayer, Espace pu-
blic et vidéoprotection, in O. Bui Xuan, Droit et espace(s) public(s), cit., 165 ss.; Id., La vidéosurveil-
lance des espaces publics, in Droit adm., 2008, 12, 55. Con specifico riferimento agli enti locali,
si rinvia invece al documento ANCI, “Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza
alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010”.

70 In tal senso, «the city as a stress test of the effectiveness of the rights of man»: R. Cav-
allo Perin, Beyond the Municipality: the City, its Rights and its Rites, in IJPL, 2013, 2, 314.
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e, al contempo, opera il riconoscimento della loro esistenza di fronte agli
spazi privati.

Le norme in materia di sicurezza interna e di ordine pubblico sono,
piuttosto, rivolte alla conformazione dei modi di accesso ai medesimi spazi
nonché alla definizione dei comportamenti che possono essere assunti al
loro interno perché ritenuti socialmente accettabili. Si tratta, in altre parole,
di disposizioni che fissano regole in relazione agli usi dei luoghi urbani.

Stando alla lettera delle norme, obiettivo generale dell’azione legisla-
tiva in materia è di garantire la sicurezza urbana intesa quale «bene pubblico
da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità lo-
cali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione
sociale»71. La sicurezza va, dunque, necessariamente collocata fra i fini essen-
ziali di cui tenere conto nella configurazione degli spazi urbani, anche in re-
lazione alla programmazione urbanistica72.

Il perseguimento della finalità indicata avviene, in particolare, mediante
l’adozione di ordinanze sindacali che, nel rispetto delle fonti statali, sono in
grado di condizionare l’accesso e lo stazionamento negli spazi urbani e, di
conseguenza, le situazioni soggettive di chi tali spazi utilizza73. Questi atti

71 Si assume qui la definizione di cui all’art. 1, d.m. Interno 5 agosto 2008, Incolumità
pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.

72 Vedi a riguardo S. Licciardiello, Sicurezza pubblica e autorizzazioni di polizia, in Le au-
torizzazioni di polizia, a cura di S. Licciardiello, Milano, 2013, 10, e M. D’Alberti e P. Urbani,
La “sicurezza urbana”: il ruolo della gestione territoriale delle città, in La sicurezza urbana, a cura di
A. Pajno, Santarcangelo di Romagna, 2010, 59 ss.

73 L’uso di questi provvedimenti ha avuto un rinnovato vigore a seguito dell’emana-
zione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125), che ha modifi-
cato l’art. 54 TUEL nel senso di ammettere tra i compiti del sindaco in materia di ordine e
sicurezza pubblica anche l’adozione in via ordinaria di ordinanze atte a prevenire ed elimi-
nare «gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana». La previ-
sione ha generato un dibattito molto acceso in ragione della possibilità ammessa dalla nuova
formulazione del testo, sulla base della quale il potere sindacale avrebbe potuto essere eserci-
tato senza limiti discrezionali se non quelli finalistici. In effetti, nel periodo immediatamente
successivo alla riforma, si è registrato un incremento del numero di ordinanze adottate in ma-
teria di sicurezza urbana con contenuti molto variegati, come emerge dall’analisi dei dati
contenuti in Cittalia, Oltre le ordinanze. I sindaci e la sicurezza urbana, 2009, in specie 17 ss. Il
potere dei sindaci è stato, però, ricondotto nell’alveo dell’urgenza e necessità dalla sentenza
C. cost. 7 aprile 2011, n. 115, che ha ritenuto la previsione del potere di ordinanza sindacale
non limitato ai casi contingibili e urgenti una violazione dell’art. 23 Cost. e della riserva di
legge ivi contenuta. Per un commento alla decisione, vedi G. Meloni, Le ordinanze (forse) non
solo ordinarie dei sindaci in materia di sicurezza urbana tra legalità sostanziale e riserve relative (il detto
e il non detto nella sentenza n. 115/2011 della Corte costituzionale), in Federalismi.it, 2011, 14, 12
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rappresentano, quindi, uno strumento di regolazione amministrativa che
deve necessariamente essere tenuto in considerazione nel momento in cui
si riflette sulla gestione e cura dei luoghi urbani.

L’ambito oggettivo di legittimità delle ordinanze è stato tassativamente
delimitato dalle norme di riferimento, che enumerano le fattispecie a fronte
delle quali il sindaco può esercitare il potere ad esso conferito dall’art. 54,
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 26774.

Nonostante questa puntuale individuazione, l’adozione di ordinanze in
materia di sicurezza urbana è spesso oggetto di dibattito. Così è stato, ad
esempio, per quelle adottate in funzione di tutela del decoro urbano che
hanno limitato le attività di vendita ambulante75 e vietato il mestiere giro-

ss.; G. Tropea, Una rivoluzionaria sentenza restauratrice (in margine a Corte Cost. n. 115/2011, in
Dir. amm., 2011, 3, 623 ss.; A. Cardone, L’incostituzionalità della riforma delle ordinanze sindacali
tra “presupposizione legislativa” e “conformità alla previa legge”: un doppio regime per la riserva rela-
tiva?, in Giur. cost., 2011, 2, 2065 ss. Sul potere di ordinanza sindacale, vedi tra gli altri M. Vac-
carella, Il potere di ordinanza sindacale per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, Napoli, 2012;
F. Palazzi, Il potere di ordinanza “contingibile e urgente” del sindaco. Rassegna di giurisprudenza co-
ordinata con la dottrina, in La sicurezza urbana, a cura di S. Pajno, cit., 223 ss.; M. Morvillo, Le
ordinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana: dottrina e prassi “anche” dopo
la sentenza n. 115 del 2011, in L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni, a cura di N. Gallo
e T. F. Giupponi, Milano, 2014, 81 ss.; F. Furlan, La disciplina concreta del potere di ordinanza, in
Reg., 2010, 1-2, 141 ss.; V. Italia e G. Bottino, Il potere di ordinanza del sindaco in materia di “in-
columità pubblica” e “sicurezza urbana” nella giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali, in
Foro amm.-Tar, 2010, 9, 3022 ss.; A. Morrone, Le ordinanze di necessità e urgenza tra storia e di-
ritto, in Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, a cura di A.
Vignudelli, Milano, 2009, 133 ss.; L. Vandelli, I poteri del sindaco in materia di ordine e sicurezza
pubblica nel nuovo art. 54 del TUEL, in Aa. Vv., Nuovi orizzonti della sicurezza urbana dopo la legge
24 luglio 2008, n. 125, e il decreto del Ministero dell’Interno, Bologna, 2009; Id., Ordinanze per la
sicurezza: uno strumento utile ma ancora da affinare, in Amm. civ., 2008, 3, 138 ss. In generale, sul
tema vedi G. Razzano, Le ordinanze di necessità e urgenza nell’attuale ordinamento costituzionale,
in Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, 2008, e R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e
principio di legalità, Milano, 1990.

74 L’art. 2, d.m. 5 agosto 2008 fa, infatti, riferimento alla prevenzione e al contrasto di
situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni cri-
minosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio
con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool, al
danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, all’incuria, degrado e occupazione abu-
siva di immobili, a situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro ur-
bano come l’abusivismo commerciale e la illecita occupazione di suolo pubblico e, infine, a
comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, come la prostituzione e l’accat-
tonaggio.

75 V. l’ord. n. 38/2015 del Comune di Ponza e n. 23/2014 del Comune di Campo-
basso.
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vago di «lavavetri»76. Di recente, un altro tema che ha fatto molto discutere
è stato quello relativo alla previsione, a mezzo di ordinanze sindacali, di li-
mitazioni nell’uso di indumenti religiosi atti a coprire o celare parzialmente
il volto. La questione appare direttamente correlata col tema trattato che,
sotto tale aspetto, sono dibattute non solo a livello nazionale.

Nel 2010, infatti, la Francia ha introdotto il divieto di «dissimulation
du visage dans l’espace public», stabilendo che «Nul ne peut, dans l’espace
public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage»77.

Il provvedimento adottato ha dato avvio ad un dibattito acceso che ha
fortemente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Da un lato, infatti, la
loi n. 2010-1192 è stata approvata pressoché all’unanimità dall’Assemblée na-
tionale e dal Sénat78, per essere poi avallata anche dal Conseil constitutional79.
Dall’altro, però, l’ampio consenso politico che ne ha supportato l’adozione
non è stato pienamente condiviso dal Conseil d’État, al quale il Premier Mi-
nistre aveva richiesto di esaminare se vi fossero altre soluzioni giuridiche
adottabili per perseguire le finalità di ordine pubblico e di sicurezza interna
sottese alla previsione del divieto80. A livello dottrinale, la discussione si è, in-
vece, inserita in una più ampia riflessione inerente la relazione tra il con-
cetto di spazio pubblico e l’esercizio della libertà di religione, in specie con
riguardo all’utilizzo del burqa e di altri indumenti tipici atti a velare, inte-
gralmente o parzialmente, il volto e il corpo femminile81. Elemento centrale

76 La prima adottata a riguardo è stata l’ord. n. 774/2007 del Comune di Firenze.
77 Così l’art. 1, loi n. 2010-1192 dell’11 ottobre 2010.
78 Come ricorda A. Levade, Voile intégral: consensus sur une resolution parlamentaire, in Sem.

Jur., 2010, 21, 1043 ss.
79 Con la decisione del 7 ottobre 2010 n. 2010-613 DC, su cui si veda la nota di M.

Verpeaux, Dissimulation du visage: la délicat conciliation entre la liberté et un nouvel ordre juridique,
in Act. jur. dr. fran., 2010, 2373 ss.

80 Nell’Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, pre-
sentato il 30 marzo 2010 in risposta alla lettera del 29 gennaio 2010, il Conseil aveva, infatti,
ricostruito in termini problematici la possibilità di imporre il divieto generale di indossare
indumenti religiosi atti a celare il volto, suggerendo invece di individuare più puntualmente
i luoghi o le circostanze rispetto ai quali apporre limitazioni giustificate da esigenze di sicu-
rezza pubblica e di garanzia dell’ordine pubblico. Il documento è stato commentato da D. de
Bèchillon, Voile integral: éloge du Conseil d’État en theoricien de droit fondamentaux, in Rev. fr. dr.
adm., 2010, 5-6, 467 ss. Per ulteriori dettagli sul percorso di approvazione della legge fran-
cese vedi M. L. Quattrocchi, Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa, in
Forumcostituzionale.it (27 febbraio 2011), 3-6.

81 Per un’analisi più ampia della situazione europea in materia si segnalano The Burqa
Affair Across Europe. Between Public and Private Space, a cura di A. Ferrari e S. Pastorelli, Farn-
ham, 2013; G. van der Schyff, A. Overbeeke, Exercising Religious Freedom in the Public Space: A
Comparative and European Convention Analysis of General Burqa Bans, in Eur. Const. Law Rev.,
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del dibattito è il problema della neutralità dello spazio pubblico82, che ri-
chiama a sua volta profili di grande rilievo correlati al rapporto tra religione
e diritto83, in specie con riferimento a principi e strumenti tradizionali del
diritto pubblico e costituzionale84.

La questione più controversa è data dalla definizione impiegata nel
provvedimento, secondo cui «l’espace public est constitué des voies publi-
ques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public»85.

2011, 7, 424 ss.; M.L. Quattrocchi, Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Eu-
ropa, in Forumcostituzionale.it, 2011; W. Brugger, M. Karayanni (eds.), Religion in the Public
Sphere: A Comparative Analysis of German, Israeli, American and International Law, Heidelberg,
2007; G. Jonker e V. Amiraux (dir.), Politics of Visibility. Young Muslims in European Public Spa-
ces, Bielefeld, 2006; E. Olivito, Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica: esperienze a con-
fronto, in Dir. pubbl., 2004, 2, 549 ss. V. anche le informazioni comparative contenute in Ser-
vice des études juridiques du Sénat français, Étude de législation comparée n. 201 – octobre 2009
– Le port de la burqa dans les lieux publics, 2009 e in Assemblée Nationale – Mission d’infor-
mation sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, Rapport d’informa-
tion fait au nom de la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire
national, n. 2262 del 26 gennaio 2010.

82 Come ricordato da J. B. Auby, Droit de la ville, cit., 44. Sul tema vedi S. Ferrari e S. Pa-
storelli, The Public Space: The Formal and Substantive Neutrality of the Public Sphere, RELIGARE
Working Paper No. 4/September 2010, e H. J. Blanke, I simboli religiosi nello spazio pubblico, in
Forumcostituzionale.it, in specie 37 ss.; G. Brunelli, Neutralità dello spazio pubblico e “patto repub-
blicano”: un possibile modello d’integrazione sociale, in La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei
simboli religiosi nei luoghi pubblici, a cura di R. Bin e G. Brunelli, Torino, 2004, 51 ss.

83 In proposito, vedi ad esempio F. Alicino, Costituzionalismo e diritto europeo delle reli-
gioni, Padova, 2011, e C. Cardia, Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdi-
zionali, Bologna, 2003.

84 Sul tema in generale, v. P. Gonod, Religions et droit public: Introduction générale, in Eur.
Journ. Publ. Law, 2015, 1, 29 ss.; A. Gordon, Public Law, Pluralism and Religion in Europe: Acco-
modating the Challenge of Globalisation, ibidem, 47 ss.; A. Travi, Riflessioni su laicità e pluralismo, in
Dir. pubbl., 2006, 2, 375 ss., C. Pinelli, Principio di laicità, libertà di religione e accezioni di “relati-
vismo”, in Dir. pubbl., 2006, 3, 823 ss.

85 Così l’art. 2, c. 1, loi n. 1192/2010. Per un commento si rinvia a E. C. Raffiotta, La
Francia approva il divieto all’utilizzo del burqa ... e in Italia?, in Quad. cost., 2010, 4, 846 ss.; F.
Dieu, Le droit de dévisager et l’obligation d’etre dévisagé: vers une moralisation de l’espace public, in
Sem. jur., 2010, 48, 2355; O. Bui Xuan, Espace public et libertés religieuses, in Droit et espace(s) pu-
blic(s), a cura di O. Bui Xuan, Paris, 2012, 123 ss. Si consideri, peraltro, che nel sistema fran-
cese era già vigente la loi n. 2004/228 del 15 marzo 2004 la quale ha posto il divieto di osten-
sione dei simboli religiosi negli istituti scolastici, inserendo ex novo l’art. L. 141-5-1 nel Code
de l’education a mente del quale «Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance reli-
gieuse est interdit». In proposito, vedi J. Bowen, Why the French don’t like headscarves. Islam, the
State and public space, New York, 2007; V. Amiraux, Speaking as a Muslim: Avoiding Religion in
French Public Space, in G. Jonker e V. Amiraux (dir.), Politics of Visibility. Young Muslims in Euro-



la regolazione amministrativa degli spazi urbani

- 339 -

L’espressione non trova corrispondenza puntuale con altri disposti norma-
tivi e, interessando un novero alquanto indefinito di luoghi urbani, deter-
mina un ambito oggettivo di riferimento del divieto non solo potenzial-
mente molto ampio, ma anche suscettibile di interpretazione discrezionale.
Se, infatti, l’individuazione delle strade pubbliche appare agevole poiché
fondata sul regime proprietario, così come si può assumere in linea di mas-
sima che i luoghi dedicati ai servizi pubblici siano di proprietà pubblica, al-
trettanto non può dirsi con riferimento ai luoghi aperti al pubblico nei
quali, come si è detto, viene in considerazione piuttosto la finalizzazione che
l’appartenenza86.

La difficoltà di interpretare in modo certo ed univoco la nozione di
spazio pubblico, che condiziona la determinazione puntuale degli effetti de-
rivanti dal divieto imposto dalla legge francese, oltre ad aver interessato la
giurisprudenza nazionale87, ha avuto dei riflessi in sede europea. Chiamata a

pean Public Spaces, Bielefeld, 2006, 21 ss.; D. Tega, Il Parlamento francese approva la legge “anti–
velo”, in Quad. cost., 2004, 2; A. Ferrari, Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e in Fran-
cia, Torino, 2002; Id. Laicità, separazione e “contratto” nelle relazioni tra amministrazioni pubbliche
e culti in Francia. Il paradigma scolastico, in Dir. pubbl., 1999, 2, 525 ss. Più in generale, sulla lai-
cità nel sistema francese, vedi J. Weiler, Un’Europa cristiana, Milano, 2003, 58 ss.; A. Morelli,
Simboli, religioni e valori negli ordinamenti democratici, in I simboli religiosi tra diritto e culture, a cura
di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Milano 2006, 85 ss.; A. Barbera, Il cammino della laicità, in S.
Canestrati (a cura di) Laicità e diritto, Bologna, 2007, in specie par. 5.

86 Oltre alla Francia, anche il Belgio ha adottato una norma di portata generale in
grado di condizionare l’uso di indumenti religiosi che coprano il volto: si tratta della loi 1
juin 2011, C-2011/00424 intitolata “Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totale-
ment ou de manière principale le visage”. Il provvedimento, però, è stato concepito in modo dif-
ferente da quello francese, in primo luogo sotto il profilo della tecnica legislativa: non ha, in-
fatti, disposto ex novo in materia, ma ha invece novellato il Code pénal inserendovi l’art. 563-
bis. Questa disposizione prevede una sanzione amministrativa e/0 l’applicazione di una
misura detentiva in caso di circolazione in «lieux accessibles au public» con il viso coperto,
in tutto o in parte e comunque in modo da non permettere l’identificazione. Il divieto può,
peraltro, essere mitigato nel caso in cui ciò sia disposto diversamente da un regolamento
aziendale oppure da una ordinanza di polizia in occasione di una manifestazione ricreativa.
L’espressione impiegata ha un ambito oggettivo di riferimento meno esteso di quella fran-
cese ed ha, altresì, il pregio di richiamare un concetto già familiare al sistema penalistico.
Conseguentemente, la sua applicazione è apparsa più agevole e meno discussa di quella della
loi n. 1192/2010.

87 Sono numerosi i ricorsi aventi ad oggetto il divieto di portare il velo sui luoghi di
lavoro, il più noto dei quali è forse il c.d. Affaire Baby Loup. La peculiarità del caso è dovuta
al fatto che per la prima volta si assiste al coinvolgimento di una struttura privata, mentre sino
a quel momento i divieti imposti erano parsi riferibili solo a enti pubblici. Nel 2008 una
donna di religione musulmana, dipendente di un asilo privato, ha indossato il velo durante le
ore di lavoro nonostante l’istituto presso il quale era impiegata avesse adottato un regola-
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pronunciarsi in merito alla generale compatibilità della legge n. 2010-1192
con i diritti fondamentali, la Corte di Strasburgo non ha, infatti, espresso un
orientamento univoco sulla questione88.

mento interno che vietava l’esibizione di segni religiosi in nome della “neutralità filosofica,
politica e confessionale” dei propri impiegati. L’inosservanza del precetto ha determinato il
licenziamento per colpa grave della dipendente, che ha presentato ricorso. Nel 2013, dopo
ben tre gradi di giudizio, la Corte d’appello di Parigi ha ritenuto legittimo il licenziamento,
giudicando prevalente il principio di laicità sulla base di un’interpretazione rigida fondata
sulla neutralità dello Stato rispetto al fattore religioso, ancorché la scuola dove si svolgeva l’at-
tività non fosse pubblica. Lo stesso orientamento è stato accolto l’anno successivo dall’As-
semblée plénière de la Cour de cassation che ha confermato la regolarità del licenziamento per
colpa grave, ritenendo giustificato il divieto di mostrare segni religiosi data la natura dei com-
piti svolti. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a R. Benigni, L’affaire «Baby Loup» e la lai-
cite nel rapporto di lavoro privato. La Francia tra tentazioni integraliste e tutela della libertà religiosa
del salariato, in Quad. dir. pol. eccl., 2015, 3, 689 ss.; B. Basdevant Gaudemet, Le régime de sépa-
ration et laicité en France: quelques évolutions récentes – Il regime di separazione e laicità in Francia:
alcuni sviluppi recenti, in Quad. dir. pol. eccl., 2014, 1, 191 ss.; C. Eliacheff, Comment le voile est
tombé sur la crèche: Les vrais enjeux de l’affaire Baby-Loup, Paris, 2013; L. Dupraz, Baby-Loup, hi-
stoire d’un combat, Paris, 2012. Una questione di simile tenore ha interessato anche la Corte
di giustizia dell’Unione europea che ha fornito orientamenti di segno opposto in occasione
di due rinvii pregiudiziali. In particolare, nelle conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston
del 13 luglio C-188/15, infatti, il divieto di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro è
stato ritenuto una discriminazione diretta incompatibile con il diritto europeo, mentre lo
stesso divieto è stato ritenuto legittimo nelle conclusioni dell’Avvocato generale Kokott del
31 maggio 2016 C157/15, con argomenti non lontani da quelli impiegati dai giudici di se-
condo grado nel caso Baby Loup.

88 Per un verso, infatti, il divieto generale di coprire interamente il volto è stato giu-
dicato quale limitazione del diritto di cui all’art. 9 CEDU relativo alla libertà di pensiero, co-
scienza e religione. Per altro verso, però, si è evidenziato come il carattere non assoluto di tale
disposizione ammetta la previsione di limiti tali quelli fissati dalla legge francese qualora gli
stessi siano giudicati necessari per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, per proteggere la
salute o la moralità pubblica nonché per tutelare diritti e libertà di altri individui. Tuttavia,
come sarebbe parso logico in conseguenza dell’argomentazione seguita, la CEDU non ha ri-
tenuto che il divieto imposto sia legittimo per i motivi testé richiamati, ma lo ha fatto rife-
rendosi al principio di proporzionalità che permetterebbe di giustificare la limitazione pre-
vista dalla legge francese poiché generica e corredata da pene pecuniarie lievi in caso di vio-
lazione. Si veda la decisione relativa al caso S.A.S. contro Francia del 1 luglio 2014, relativa
al ricorso n. 43835/11 proposto da una giovane donna, cittadina francese nata in Pakistan,
che aveva lamentato la violazione di numerosi articoli della CEDU, ritenendo eccessiva-
mente limitata la sua libertà di scelta in merito all’abbigliarsi con il burqa o il niqab anche in
spazi pubblici. A riguardo, vedi I. Ruggiu, S.A.S vs France. Strasburgo conferma il divieto francese
al burqa con l’argomento del “vivere insieme, in Forumcostituzionale.it, (12.9.2014), e A. Vaccari, La
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e il diritto di “vivre ensemble”, in Osservatorio AIC, aprile,
2015. Per un’analisi della giurisprudenza francese ed europea in materia di burqa e simboli
religiosi antecedente alla loi n. 1192/2010, si vedano D. Tega, Cercando un significato europeo di
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Nel sistema italiano il tema della neutralità degli spazi pubblici è meno
dibattuto che in quello francese, principalmente in ragione dell’accezione
accolta nel nostro ordinamento del principio di laicità che è inteso «non
come indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì come salvaguardia
della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale»89.

Con ciò non si vuol dire che le questioni richiamate siano del tutto
estranee al contesto nazionale, nel quale sono ormai evidenti i condiziona-
menti che i fenomeni migratori e terroristici presentano sulle decisioni po-
litiche locali. Ai fini del presente lavoro sono di interesse, in particolare, i
provvedimenti che, in vario modo, hanno introdotto limiti alla circolazione
negli spazi pubblici urbani, condizionandone la fruizione collettiva al fine di
soddisfare le crescenti istanze di sicurezza.

In tal senso si segnala, innanzitutto, la l. 22 maggio 1975, n. 152 (c.d.
legge Reale) che, al pari della loi C-2011/00424 belga, si avvale del concetto
di “luogo” per individuare l’ambito di applicabilità di talune disposizioni
volte alla tutela dell’ordine pubblico. In particolare, l’art. 5 del provvedi-
mento citato proibisce «l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro
mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo». La disposizione
prosegue affermando che è «vietato l’uso predetto in occasione di manife-
stazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne
quelle di carattere sportivo che tale uso comportino». La previsione può, pe-
raltro, essere letta congiuntamente all’art. 85, R.d. 18 giugno 1931, n. 773
(c.d. testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza), che stabilisce il divieto di
comparire mascherato in luogo pubblico.

Come nel caso francese, pur in assenza di un espresso riferimento al-
l’uso di indumenti religiosi atti a coprire il volto, è con riferimento a que-
sti capi di abbigliamento che sono sorte alcune questioni interpretative di
interesse.

La prima riguarda l’esercizio di poteri di limitazione dell’accesso ai
luoghi pubblici da parte della Regione Lombardia. All’indomani degli at-
tentati di Parigi del novembre 2015, la Giunta regionale, richiamando le di-
sposizioni testé citate, ha infatti adottato una delibera atta a rafforzare il si-
stema di controllo e di identificazione all’interno delle sedi regionali e degli

laicità: la libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti, in Quad. cost., 2010, 3,
799 ss., e D. Ferrari, La pratica di portare il burqa davanti al parlamento francese: atto primo (una
cronaca), in Giur. cost., 2010, par. 5. Più in generale, v. La liberté religieuse et la convention euro-
peenne des droits de l’homme, a cura di T. Massis e C. Pettiti, Bruxelles, 2004.

89 V. sentenza C. cost., 24 marzo 2016, n. 96, punto 4.1.
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enti e società partecipati. Nel provvedimento si demanda ad appositi atti di-
rigenziali la previsione di misure volte a dare applicazione al divieto di in-
gresso e di permanenza in tali luoghi «da parte di chi occulti i propri con-
notati fisici»90. La delibera ha suscitato diverse polemiche, particolarmente in
considerazione del suo ambito oggettivo di applicazione, ritenuto troppo
esteso91, nonché della sua chiara connotazione politica. Ciò, tuttavia, non ne
ha messo in discussione la legittimità, che troverebbe un fondamento nel-
l’assenza di contenuto innovativo nel provvedimento, il quale si limita a dare
attuazione a disposizioni vigenti già da tempo (seppure spesso inattuate).
Inoltre, il divieto imposto può essere fatto rientrare tra le prerogative del-
l’ente proprietario cui spetta, da un lato, regolare i modi di uso dei beni sog-
getti alla sua appartenenza e, dall’altro, esercitare poteri organizzativi volti a
definire i modi di accesso agli uffici pubblici.

Ben diversa è stata la reazione a fronte di un’ordinanza sindacale volta
ad imporre alla cittadinanza il rispetto dell’art. 85 TULPS nonché dell’art. 5,
l. n. 152/1975, nel quale il provvedimento ha ritenuto inclusi anche i veli
che coprono il volto92. L’atto, infatti, è stato annullato dal prefetto e i ricorsi
proposti da parte del comune interessato avverso tale misura sono stati en-
trambi respinti.

Tra le motivazioni emerse in sede giudiziale, una è particolarmente in-
teressante. Secondo i giudici, il sindaco non si è limitato a richiamare l’at-
tenzione sulla necessità di rispettare la legge (come avvenuto nel caso del re-
golamento regionale sopra citato), ma ne ha fornito una interpretazione non
solo innovativa quanto errata. Gli indumenti religiosi cui l’ordinanza fa ri-
ferimento, infatti, non costituiscono una maschera bensì un tradizionale
capo di abbigliamento che assume valenza religiosa. Purtuttavia, poiché il
divieto di cui all’art. 5 della legge Reali assume valore assoluto solo nel caso
di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
(fatta eccezione per quelle sportive che richiedono l’uso di caschi), in altre
ipotesi l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il ri-
conoscimento del volto è vietato solo se avviene senza giustificato motivo.
Pertanto, l’utilizzo del velo è legittimo a condizione che vi sia il rispetto
dell’obbligo di sottoporsi all’identificazione ove necessario a fini di sicurezza

90 Così la delibera della Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4553. In concreto,
tra le misure adottate vi è stata l’apposizione di cartelli segnaletici che, fra le altre, mostrano
le immagini di donne velate quale esempio di comportamento vietato.

91 Tra gli enti regionali, infatti, sono annoverati non solo uffici pubblici, ma anche ospe-
dali e istituti di cura.

92V., in proposito, l’ord. 27 luglio 2004, n. 24 (c.d. ordinanza “anti burqa”) adottata dal-
l’allora sindaco del Comune di Azzano Decimo.
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pubblica. Ciò non toglie che «in determinati luoghi o da parte di specifici
ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole
comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ov-
viamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di
specifiche e settoriali esigenze»93.

Il provvedimento discusso non rappresenta un caso isolato. Si affianca,
invero, ad altri atti dello stesso tenore il cui oggetto si è talvolta esteso sino
ad includere limitazioni nell’uso del c.d. burqini94, similmente a quanto ac-
caduto di recente in Francia95.

Aldilà delle riflessioni di carattere non giuridico che sostengono l’esi-
stenza di un legame diretto tra “diffidenza” del diverso e aumento delle re-
strizioni imposte dai governi locali ai modi di accesso e stazionamento nei

93 Così Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076, punto 6. La stessa decisione si oc-
cupa, inoltre, dei rapporti tra sindaco e prefetto. In particolare, si ribadisce che il sindaco il
quale adotti un atto generale in materia di pubblica sicurezza non opera come organo del co-
mune bensì come ufficiale di governo. La sua azione deve, quindi, avvenire in modo coordi-
nato e dipendente dalle autorità di pubblica sicurezza gerarchicamente sovraordinate e, in spe-
cie, del prefetto che svolge «una fondamentale funzione di garante dell’unità dell’ordinamento
in materia». Da qui la legittimità dell’atto di annullamento prefettizio impugnato dal sindaco.
In proposito, vedi il commento di M. Gnes, L’annullamento prefettizio delle ordinanze del sindaco
quale ufficiale del governo, in Gior. dir. amm., 2009, 1, 44 ss., e di M. Ciravegna, Abbigliamento re-
ligioso, tutela dell’identità ed ordine pubblico, in Quad. dir. pol. eccl., 2010, 1, 285 ss.

94 V., ad esempio, le ord. n. 15/2009 del Comune di Drezzo, n. 99/2009 del Comune
di Varallo Sesio, n. 36/2010 del Comune di Novara e n. 82/2010 del Comune di Codogné.
In proposito vedi A. Lorenzetti, Il divieto di indossare “burqa” e “burqini”. Che “genere” di or-
dinanze?, in Reg., 2010, 1-2, 349 ss., e M. L. Quattrocchi, Il divieto di indossare il burqa ed il
niqab in Italia e in Europa, in Forumcostituzionale.it (27 febbraio 2011), 7-8.

95 Nel corso dell’estate 2016, alcuni sindaci francesi hanno adottato ordinanze volte a
vietare l’uso del c.d. burqini (il costume da bagno usato dalle donne musulmane che copre il
corpo e la testa lasciando scoperto il volto) sulle spiagge pubbliche per la durata del periodo
estivo, adducendo a fondamento della propria azione ragioni legate alla sicurezza e all’igiene
dei bagnanti. Il Conseil d’État è intervenuto in urgenza sulla questione, adottando un’ordi-
nanza in risposta ai ricorsi presentati dalle associazioni Ligue des droits de l’homme (LDH) e
Comité contre l’islamophobie en France (CCIF), ed ha sospeso l’efficacia del provvedimento
emesso dal sindaco di Villeneuve-Loubet ritenendo la limitazione introdotta una violazione
delle libertà fondamentali di circolazione e coscienza. La funzione di tutela dell’ordine pub-
blico spettante al sindaco deve, infatti, avvenire nel rispetto dei diritti dell’uomo e, di conse-
guenze, eventuali azioni volte a regolamentare l’accesso alle spiagge devono essere funzionali
e proporzionali a tale finalità rispetto ai tempi e ai luoghi in cui si collocano. Nel caso di spe-
cie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussista alcun provato rischio effettivo per l’or-
dine pubblico ed ha così giudicato illegittime le restrizioni applicate. La decisione è tempo-
ranea e si è in attesa della sentenza definitiva, ma ciò non toglie che abbia rappresentato un
precedente giuridico difficile da ignorare per le altre città francesi in cui è stato introdotto il
divieto poiché le considerazioni svolte assumono una valenza generale.
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luoghi pubblici96, nei casi richiamati si è posto per certi versi un problema
di iper-regolazione non giustificata degli spazi cittadini. Le limitazioni al-
l’uso generale previste dalle ordinanze sindacali non sono, infatti, state im-
poste in presenza di un verificato pericolo per l’incolumità e per la sicurezza
urbana ma hanno assunto un carattere preventivo.

Si pongono in proposito due ordini di problemi.
Il primo attiene alla necessità che i poteri locali individuino le azioni

e i comportamenti che possono potenzialmente avere effetti lesivi del ca-
rattere pubblico degli spazi urbani, condizionandone in negativo la fruizione
collettiva. Questo, però, deve avvenire sulla base delle previsioni di legge,
come anche i giudici costituzionali hanno ribadito, e la misura riconoscibile
all’autonomia locale è quella ammessa all’interno della cornice così definita.

La seconda questione è relativa all’ambito di operatività dei poteri lo-
cali in materia di sicurezza urbana, il che riconduce nuovamente alla que-
stione dell’appartenenza. Ci si chiede, in particolare, se le ordinanze sinda-
cali che operano un generico riferimento al territorio cittadino nella sua in-
terezza, siano o meno suscettibili di imporre limitazioni anche in spazi
urbani di proprietà privata.

A ben guardare le fonti statali esaminate che rappresentano, si è detto,
un riferimento necessario per le ordinanze, si avvalgono tutte dell’espres-
sione «luoghi aperti al pubblico»97. Vi è, dunque, un uso comune del con-
cetto che ricorre sia nel diritto urbanistico, sia nella legislazione in materia
di ordine pubblico e sicurezza urbana. All’identità terminologica corri-
sponde, però, anche un’identità sostanziale della nozione, che fa riferimento
a spazi non necessariamente di proprietà pubblica. Ciò vuol dire che anche
nell’ambito d’indagine considerato emerge una considerazione secondaria
degli statuti proprietari, a fronte della doverosità della funzione amministra-
tiva locale di conformazione dei modi di accesso e fruizione degli spazi ur-
bani.

5. Spazi urbani e condizionamenti dei diritti domenicali

Vi è, quindi, una tendenziale irrilevanza del titolo proprietario ai fini
dell’esercizio dei poteri amministrativi che i comuni sono tenuti ad eserci-

96 Lo sostengono, ad esempio, F. Chiodelli e S. Moroni, Città, spazi pubblici e pluralismo:
una discussione critica delle ordinanze municipali, in Quad. sc. pol., 2013, 1, 126.

97 Nello specifico, la legge francese parla di «lieux ouverts au public», la legge belga di
«lieux accessibles au public» e la legge Reale di luogo «aperto al pubblico».
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tare per la regolazione degli spazi cittadini, ciò specialmente con riferimento
ai luoghi aperti al pubblico.

In quest’ottica, possono essere sviluppate alcune riflessioni che trag-
gono spunto dagli studi sui c.d. urban commons98 nonché, più in generale, sui
beni comuni99. Come noto, il tema è dibattuto in diversi ambiti scientifici,
il che ne conferma la rilevanza ma, al tempo stesso, la complessità100. L’ap-

98 Sul tema v. S. Foster e C. Iaione, The City as a Commons, in Yale Law pol. rev., 2016,
34, 281 ss; C. Iaione, Governing the urban commons, in IJPL, 2015, 1, 170 ss.; M. R. Marella, Lo
spazio urbano come bene comune, in Sc. terr., 2015, 3, 78 ss.; Id., Introduzione. La difesa dell’urban
commons, in Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, a cura di M.R. Marella,
Verona, 2013, 185 ss.; C. Iaione, Città e beni comuni, in L’Italia dei beni comuni, a cura di G.
Arena e C. Iaione, Roma, 2012, 109 ss.; S. Foster, Collective action and the urban commons, in
Notre Dame law rev., 2011, 57, 57 ss.; Id., Urban informality as a commons dilemma, in Univ. Miami
inter-amer. law rev., forthcoming, e in Fordham Law Legal Studies Research Paper No. 1337056).

99 L’interesse per quest’ultima tematica, in particolare, ha assunto maggiore rilevanza
in ragione della reiterazione sempre più frequente di conflitti per l’uso e il controllo delle ri-
sorse naturali. Oggetto delle tensioni sono beni liberamente accessibili, ritenuti vitali per le
comunità territoriali di riferimento, per i quali si sta assistendo a fenomeni di sovraconsumo
e depauperamento che, se non contrastati, potrebbero portare al loro progressivo esauri-
mento. Dato questo scenario, secondo il modello economico noto come “tragedia dei co-
muni” (descritto per la prima volta da G. Hardin, The Tragedy of the Commons, in Science, 1968,
262, 1243 ss.), si pone la necessità di limitare il libero accesso e lo sfruttamento indiscrimi-
nato dei beni. Nel diritto italiano, sul tema vedi G. Napolitano, I beni pubblici e le “tragedie del-
l’interesse comune”, in AIPDA, Annuario 2006. Analisi economica e diritto amministrativo, Milano,
2007, 125 ss.; G. Napolitano e M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009.
Si tratta, peraltro, di beni la cui importanza è avvertita non solo a livello nazionale, ma anche
a livello globale: ne è testimonianza il riconoscimento del valore “planetario” di tali risorse
e la conseguente richiesta di forme di tutela anche da parte del diritto internazionale. Si pensi
alla rete internet, alle risorse idriche, ad alcune bellezze naturali quali l’Artide e l’Antartide,
come ricorda anche N. Bassi, Il demanio planetario: una categoria in via di affermazione, in Riv.
trim, dir. pubbl., 2011, 3, 619 ss. La questione è avvertita, peraltro, non solo in ambito giuri-
dico. T. Paquot, L’espace public, cit., 65, sostiene ad esempio che i beni comuni rifiutano le
frontiere loro imposte dai diversi approcci secondo cui sono indagati (economico, politico,
ambientale, etc.) poiché dipendono dalle azioni che si svolgono in uno spazio pubblico pla-
netario in corso di costituzione e che non nega del tutto la dimensione locale (da cui il ri-
ferimento al termine glocalisme). Vedi anche I. Kaul, I. Grunberg, M.A. Stern (eds.), Global
Public Goods. International Cooperation in the 21st Century, New York, 1999; F. Constatin (ed.),
Les biens publics mondiaux. Un mythelégitimateur pour l’action collective?, Paris, 2002; I. Kaul, P.
Conceição, K. Le Goulven, R.U. Mendoza (eds.), Providing Global Public Goods; Managing
Globalization, New York, 2003.

100 Tra la dottrina non giuridica la letteratura sul tema è ormai vastissima. Ci si limi-
terà al richiamo, inevitabile, a E. Ostrom, Governare i beni collettivi, Venezia, 2006, e Under-
standing Knowledge as a Commons: From Theory to Practice, a cura di E. Ostrom e C. Hess, Cam-
bridge, 2006, i cui studi sono richiamati con frequenza negli scritti successivi.
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proccio interdisciplinare alla materia comporta, infatti, anche la sua indagine
secondo metodi differenti che non sempre conducono alla formulazione di
soluzioni univoche101.

Nella scienza giuspubblicistica italiana, la nozione di “bene comune”
ha trovato spazio nel dibattito relativo ai beni pubblici e al loro regime pro-
prietario, in specie con riferimento alla categoria delle res communes
omnium102. È solo negli ultimi anni, però, che il tema è stato discusso con

101 Di simile orientamento è E. Caliceti, Il regime dei beni comuni: profili dominicali e mo-
delli di gestione, in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, a cura di M. Bombardelli,
Napoli, 2016, 63-64. Ma per D. Innerarity, Il nuovo spazio pubblico, cit., 190 ss., l’indetermi-
natezza della nozione di bene comune ha effetti positivi poiché valorizza il ruolo dell’atti-
vità politica nel suo processo di ridefinizione, il quale deve basarsi sulla considerazione che
le differenze tra sfera pubblica e privata non sono precostituite ma nascono all’interno dello
spazio pubblico di discussione. Così è, infatti, circa l’esatta individuazione fenomenologica
dei beni includibili nella categoria indicata. Questo aspetto è molto evidente nel raffronto tra
le teorie economiche sui commons e quelle giuridiche sui beni pubblici, essendo le prime ri-
ferite ad una categoria ben più ampia e variegata della seconda. Sul tema, in generale, vedi
G. Gios, Beni collettivi o beni comuni? Una lettura della distinzione tra profili dominicali e modelli di
gestione in base alla teoria economica, in Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, a cura di
M. Bombardelli, cit., 93 ss. Ma anche all’interno dello stesso ambito giuridico emergono con-
flitti e, talvolta, contraddizioni. Succede per esempio riguardo al rapporto tra beni pubblici e
beni comuni, il quale assume connotazioni diverse a seconda che sia esaminato nell’ottica giu-
spubblicistica o nell’ottica privatistica. Si pensi, in tal senso, ai beni privati di interesse pubblico,
come i musei, oppure i beni pubblici per cui è previsto un uso riservato in favore di alcune ca-
tegorie di individui. M. Cammelli, La sussidiarietà in concreto: pubblico e privato negli spazi pubblici
in Aedon, 2001, 2, si riferisce, tuttavia, alla rete dei portici bolognesi con l’espressione «beni pri-
vati a fruizione pubblica». Interessanti riflessioni sui tratti fondamentali e trasversali delle diverse
dottrine giuridiche sul tema sono contenute in F. Cortese, Che cosa sono i beni comuni?, in Pren-
dersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, a cura di M. Bombardelli, cit., 58-61.

102 Lo ricorda T. Bonetti, I beni comuni nell’ordinamento giuridico italiano tra “mito” e “re-
altà”, in Aedon, 2013, 1. La categoria citata è oggetto di attenzione in M.S. Giannini, I beni
pubblici, Roma, 1963, 37, secondo cui «le cose comuni a tutti» sono caratterizzate da la limi-
tatezza qualitativa e abbondanza quantitativa, e Id., Istituzioni di diritto amministrativo, Milano,
2000, 610 ss., laddove si rileva come il progresso tecnologico abbia inciso profondamente su
tale nozione e abbia portato i pubblici poteri ad esercitare sulle “cose comuni” non solo i
tradizionali poteri di polizia ma anche funzioni dispositive (p. 612). Lo stesso Autore, ha ipo-
tizzato, quale unica formula in grado di garantire le corrette modalità di tutela e fruizione di
tali beni, la necessità di una loro proprietà collettiva il cui tratto giuridico saliente «è costi-
tuito dal godimento di utilità della cosa che spetta a tutti gli appartenenti a una collettività»,
pur potendo variare il contenuto di tale godimento, la specie dell’utilità, la situazione sog-
gettiva degli appartenenti alla collettività in ordine alla cosa, il carattere aperto o chiuso o
altro della collettività (M. S. Giannini, I beni pubblici, cit., 13). E, ancora, nella proprietà col-
lettiva «il tratto saliente non è l’appartenenza della cosa ma il godimento di servizi che la cosa
rende o è idonea a rendere se convenientemente impiegata» (ib., 34). Sulla proprietà collet-
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rinnovata attenzione e al fine di individuare soluzioni tecniche per legitti-
mare la sussistenza dei beni comuni nell’ordinamento giuridico positivo103.

Un forte stimolo in tal senso è venuto dalle riflessioni svolte all’interno
della c.d. Commissione Rodotà104 che, definendo i beni comuni come «le
cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali
nonché al libero sviluppo della persona», ha posto l’attenzione sulla neces-
sità di una loro tutela giuridica non solo immediata ma anche prospettica,

tiva si vedano anche le riflessioni di S. Cassese, I beni pubblici. Circolazione e tutela, Milano,
1969, 164 ss.; V. Cerulli Irelli, Beni pubblici e diritti collettivi, Padova, 1983; Id., Beni culturali, di-
ritti collettivi e proprietà pubblica, in Scritti in onore di M.S. Giannini, I, Milano, 1988, 164 ss.; Id.,
Apprendere “per laudo”. Saggio sulla proprietà collettiva, in Quad. fior. (in corso di pubblicazione);
F. Merusi, Il diritto “sussidiario” dei domini collettivi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 1, 77 ss.; M.
Olivi, Beni demaniali a uso collettivo, Padova, 2003; V. Cerulli Irelli e L. De Lucia, Beni comuni e
diritti collettivi, in Pol. dir., 2014, 1, 3 ss.

103 Sul tema si segnalano, tra i più recenti e senza pretese di esaustività, Prendersi cura dei
beni comuni per uscire dalla crisi, a cura di M. Bombardelli, cit.; A. Lalli, I beni pubblici. Imperativi
del mercato e diritti della collettività, Napoli, 2015, p. 262 e ss.; V. Cerulli Irelli e L. De Lucia, Beni
comuni e diritti collettivi, cit.; P. Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani, Roma, 2014; E.
Boscolo, Beni pubblici, beni privati e beni comuni, in Riv. giur. urb., 2013, 3, 341 ss; P. Chirulli, I
beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, in Aa.Vv., Studi in onore di
Claudio Rossano, II, Napoli, 2013, 601 ss.; A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Roma-
Bari, 2013; U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2012; Oltre il pubblico e il privato. Per un
diritto dei beni comuni, a cura di M.R. Marella, Verona, 2012; G. Arena e C. Iaione, L’Italia dei
beni comuni, Roma, 2012; S. Rodotà, I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla ri-
forma del codice civile, Roma, 2010; Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, a
cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Bologna, 2007. Si veda anche, per un interessante
approccio interdisciplinare, G. Napolitano, M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico,
cit., in specie pp. 64-67, 71-73, 86-89.

104 La Commissione è stata istituita presso il Ministero della giustizia il 21 giugno 2007
con il compito di riformare il regime giuridico dei beni pubblici ed adeguare la disciplina
del Codice civile alle trasformazioni economiche, tecnologiche e normative intervenute nel
corso del tempo. Alla conclusione dei lavori ha fatto seguito uno schema di disegno di legge
(Delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice civile nonché di
altre norme collegate), che, però, non ha avuto seguito. A riguardo, F. Merloni, Istituzioni di di-
ritto amministrativo, Torino, 2012, 169, il quale critica, ad esempio, il fatto che il Codice civile
italiano non tiene conto dei beni immateriali come l’etere e le frequenze radiotelevisive; E.
Boscolo, Le politiche idriche nella stagione della scarsità, Milano, 2012, 317 ss.; M. Renna, La ri-
forma delle norme del codice civile sui beni pubblici, dimenticata dal Governo, in nelMerito.com. Le in-
congruenze della classificazione codicistica erano state, d’altronde, rilevate e descritte già da
M.S. Giannini, I beni pubblici, Roma, 1963, 29 ss. Il testo del progetto citato e la relazione di
accompagnamento sono pubblicati in Pol. dir., 2008, 537 ss. V., in proposito, anche S. Rodotà,
I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile, cit. Sui beni im-
materiali, vedi M. Colangelo, Creating property rights, Boston, 2012, e I beni immateriali tra re-
gole privatistiche e pubblicistiche, a cura di A. Bartolini, D. Brunelli, G. Caforio, Napoli, 2014.
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atta cioè a garantire le generazioni future. In quest’ottica, i beni comuni
sono stati qualificati come tali poiché strumentali per la realizzazione dei di-
ritti fondamentali degli individui appartenenti ad una data collettività e, su
questa base, si è ritenuto che possano rientrare nella suddetta categoria sia
beni posti nella titolarità di amministrazioni, sia beni appartenenti a soggetti
privati105. Corollario di questa affermazione è che i beni e gli spazi dove
questi sono localizzati devono essere curati e tutelati indipendentemente dal
loro regime proprietario.

Il principio ha trovato un importante riconoscimento nella giurispru-
denza civile, che si è pronunciata in occasione di un conflitto sorto in me-
rito alla natura delle valli da pesca site nella laguna di Venezia106. In questa

105 Tuttavia, soltanto nel primo caso devono trovare applicazione le regole civilistiche
vigenti per i beni demaniali, in specie con riguardo all’inalienabilità e all’incommerciabilità.
A ciò deve aggiungersi che, anche qualora si tratti di beni di proprietà privata, il loro valore
non può essere misurato in termini di scambio bensì deve essere ponderato in funzione dei
diritti fondamentali che gli stessi possono concorrere a realizzare attraverso la loro fruizione
da parte della collettività. A questo ragionamento, la Commissione Rodotà ha connesso un
elenco puntuale di beni riferendosi a «i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre
acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane
di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambien-
tale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre
zone paesaggistiche tutelate». Si tratta di beni che, attualmente, sono per lo più compresi nel
demanio pubblico.

106 L’oggetto della controversia richiamata è stato l’accertamento della natura pubblica
o privata delle valli da pesca, divenuto causa di discussione in ragione del fatto che tali spazi
richiamati, prima dell’emanazione del Codice civile nel 1942, erano ritenuti beni di pro-
prietà privata e, come tali, erano stati oggetto di ripetuti atti di compravendita. Nella querelle
giudiziale i proprietari miravano, quindi, all’ottenimento di un espresso riconoscimento dei
loro diritti sulle valli da pesca, mentre l’amministrazione ricorrente sperava in una loro defi-
nizione quali beni demaniali, al fine di poter richiedere ai privati i canoni dovuti per gli anni
di uso del bene nonché le somme dovute per averli occupati abusivamente senza avere prima
ottenuto le relative concessioni d’uso. La decisione cui ci si riferisce è la sentenza della Corte
di cassazione, sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Giur. it., 2011, 12, con commento di C.M.
Cascione, Le Sezioni unite oltre il codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pubblici,
ivi, p. 2506 e ss. V. anche i commenti di F. Cortese, Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassa-
zione rilegge lo statuto dei beni pubblici?, in Giorn. dir. amm., 2011, 11, 1170 ss.; G. Morbidelli,
Sulla natura privata delle valli da pesca “morte” della Laguna Veneta, in Dir. Mar., 2009, 3, p. 783
e ss.; F. Saitta, La demanialità dei beni tra titolarità e funzione: verso un definitivo superamento delle
categorie codicistiche?, in Riv. giur. urb., 2011, 4 331 ss. Di analogo tenore, Cass., sez. un., 16 feb-
braio 2011, n. 3811 e n. 3812; Corte di cassazione, sez. un., 18 febbraio 2011, n. 3936, n. 3937,
n. 3938 e n. 3939. Per un’analisi critica della giurisprudenza intervenuta in materia prima
della decisione in commento si veda M. Olivi, La condizione giuridica delle valli salse da pesca a
sessant’anni dal codice della navigazione (nota a Tribunale Venezia – Sez. stralcio, 10 maggio 2004,
n. 883, 15 dicembre 2003, n. 3220, 31 marzo 2003, n. 786), in Dialoghi dir. avv. giur., 2004, 4,
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sede, rileva che il riconoscimento della rilevanza giuridica dei beni co-
muni107 sia valevole non solo per beni che appartengono alla proprietà pub-
blica per espressa indicazione legislativa ma anche per i beni che, pur non
essendo stati oggetto di preventivo ed espresso riconoscimento, presentino
una natura o una finalizzazione tale da essere indubbiamente funzionali al
perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività108.

In termini pratici, ciò vuol dire che l’attribuzione da parte della legge
di poteri di gestione, programmazione e cura può avvenire anche in favore
di beni formalmente privati o, come nel caso discusso, di dubbia natura: pre-
vale cioè l’obiettivo di preservazione e conservazione su quello di fruizione
in uso particolare. Un bene immobile può pertanto risultare, per profili am-
bientali e paesaggistici, strettamente collegato alla realizzazione degli inte-
ressi dei cittadini, a prescindere dal suo titolo proprietario.

Vi è, dunque, un’evidente assonanza tra le considerazioni svolte dai
giudici per i beni comuni e quanto affermato in precedenza con riferi-
mento agli spazi urbani e, in particolare, a quelli che le norme definiscono
come luoghi aperti al pubblico. In particolare, occorre distinguere tra la pos-
sibilità di qualificare quale bene comune il suolo, così come definito dal
d.lgs. n. 152/2006 e in quanto generatore di servizi ecologici indispensabili
e insostituibili per la vita umana109, e gli spazi urbani, per i quali non rile-
vano precipue caratteristiche fisiche quanto piuttosto la garanzia di accesso
e fruizione illimitate (o limitate il minimo necessario). L’obiettivo perse-
guito non è, però, tanto quello di sostenere che questi ultimi possano essere
considerati quali commons ai fini di ipotizzarne una sorta di dominio collet-
tivo. Piuttosto, interessa avvalorare la tesi che, se si accoglie l’idea che gli
spazi di cui si discute possiedono, per loro stessa natura, l’attitudine a garan-
tire utilità funzionali all’esercizio di diritti fondamentali in quanto beni di
interesse pubblico, allora la regolazione conformativa che i poteri locali di-
spongono in merito agli accessi e agli stazionamenti diviene una funzione
imprescindibile110.

245 ss., e prima ancora E. Guicciardi, La condizione giuridica delle valli salse da pesca, in Riv. dir.
nav., 1942, 1, 228 ss.

107 Nella sentenza in commento, il riconoscimento dei beni comuni si fonda sul loro
carattere funzionale alla tutela della personalità umana e al suo corretto svolgimento nel-
l’ambito dello Stato sociale, in attuazione dei principi contenuti negli artt. 2, 9 e 42 Cost.

108 Nella decisione richiamata, infatti, a ben vedere la Corte di Cassazione ha dichia-
rato la pubblicità e non la natura di bene comune delle valli da pesca.

109 Come ricordato da E. Boscolo, Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una di-
sciplina legislativa, in Aa.Vv., Politiche urbanistiche e gestione del territorio, Torino, 2015, 75.

110 In tal senso «il concetto di bene comune costituisce uno strumento per risolvere



francesca di lascio

- 350 -

Così inteso, il potere di conformazione degli spazi cittadini si svolge
secondo il dettato della disciplina urbanistica esaminata, la cui applicazione
concreta può comportare sia limitazioni alla disponibilità degli spazi urbani
da parte dei proprietari privati, sia l’imposizione agli stessi degli obblighi di
cura e manutenzione di cui si è detto. Nel primo caso, in particolare, la giu-
risprudenza amministrativa testimonia i numerosi conflitti generati dal-
l’esercizio dei poteri regolativi locali in materia di luoghi privati di interesse
pubblico nell’ambito delle città o di aree territoriali limitrofe agli insedia-
menti urbani e fornisce orientamenti non univoci.

Ad esempio, talvolta i giudici hanno sancito la prevalenza degli inte-
ressi privati nella modifica dell’assetto di zone cittadine a elevato valore sto-
rico e tradizionale111, mentre in altre ipotesi l’amministrazione comunale ha
fatto leva sul titolo di appartenenza per mantenere inalterato tale assetto112.

Ancora, il contenimento del consumo di suolo è titolo legittimo per
limitare la capacità di trasformazione edilizia dei privati proprietari113, ma è

un problema di inefficiente regolazione pubblica dell’accesso a beni di particolare valore so-
ciale ed economico»: così, E. Caliceti, Il regime dei beni comuni: profili dominicali e modelli di ge-
stione, cit., 67.

111 È, quindi, annullabile il parere preventivo di senso negativo che, pur non avendo
natura provvedimentale, è in grado di condizionare l’adozione di successivi atti a fronte della
richiesta fatta da un’impresa di trasformare un bar storico di sua proprietà in uno sportello
bancario, prevalendo in tal caso la libertà dell’impresa ricorrente di scegliere la tipologia di
attività economica da esercitare. Vedi Tar Toscana, Firenze, sez. II, 30 maggio 2014, n. 943. Gli
operatori economici non godono, però, di un diritto soggettivo pieno e perfetto rispetto alla
fruizione di una superficie per l’esercizio di un’attività di tipo commerciale, il cui utilizzo
può essere revocato per ragioni di interesse generale, tra le quali rientra certamente anche
l’esigenza di tutela del decoro dell’ambiente urbano circostante, e la sicurezza pubblica. Tale
principio, immanente nella disciplina del rapporto tra amministrazione proprietaria del bene
pubblico e titolare dell’attività privata che su tale bene insiste, implica che nel bilanciamento
degli opposti interessi (quello pubblico alla fruizione collettiva ed indifferenziata, ma anche
qualificata, del bene e quello privato a trarre utilità economica – imprenditoriale da un uso
in regime di esclusiva del medesimo bene), non può essere trascurato il rilievo e la pregnanza
del valore dei beni storici, artistici e, in generale, urbani del contesto che giustifica un più
elevato grado di comprimibilità dell’interesse legittimo degli operatori economici. V., al ri-
guardo, Tar Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2016, n. 3536.

112 In quest’ottica si è sostenuto che non è ammissibile il sindacato sul «merito delle
valutazioni di opportunità rimesse alla discrezionalità tecnica e amministrativa dell’ente» che
ha negato la vendita di una porzione di una piazza comunale pubblica declassificata dal de-
manio stradale al patrimonio disponibile, col fine di tutelare la viabilità stradale in quanto la
porzione di piazza alienata avrebbe impattato negativamente sulla circolazione stradale vei-
colare e pedonale. V. Cons. St., sez. V, 13 maggio 2014, n. 2447.

113 È, quindi, legittimo il nuovo Piano di governo del territorio di un comune, che ha
diminuito la capacità edificatoria di una villa privata inserita in un’area oggetto di pianifica-
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discussa la possibilità per il comune di imporre divieti di localizzazione di
esercizi commerciali in zone urbane “sensibili” quali ad esempio scuole, ci-
miteri e ospedali114, la cui finalizzazione pubblica deve prevalere sulla sod-
disfazione di interessi privati115. Tuttavia, la limitazione imposta ai modi di
circolazione dei privati cittadini in altre tipologie di spazi urbani “sensibili”
è stata ritenuta illegittima116.

Altro caso interessante è quello relativo all’esercizio delle funzioni di
cura e manutenzione dei luoghi urbani privati di interesse pubblico da parte
dei proprietari, che l’amministrazione non può imporre se gli spazi interes-
sati sono in condizione di degrado per cause ad essi non imputabili117. D’al-

zione volta a contenere il consumo di suolo, con specifico riferimento ai giardini di ville ur-
bane private di un certo pregio, indicate quali aree idonee «a determinare ricadute positive
di valorizzazione per tutto il territorio comunale» in ragione della presenza di spazi privati
non edificati e già utilizzati a giardino. V. Tar Lombardia, Milano, 15 maggio 2014 n. 1281. È
altresì legittima una deliberazione del Consiglio comunale con la quale, in sede di approva-
zione di una variante al Piano regolatore generale, è stata disposta la drastica riduzione della
superficie edificabile di alcuni terreni privati e la relativa destinazione a verde privato. Vedi
Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 giugno 2016, n. 311.

114 In tal senso, è illegittima una delibera comunale relativa alla valorizzazione del com-
mercio in ambiti di tessuto urbano consolidato, la quale ha favorito i c.d. negozi di prossi-
mità e ha fissato, al contempo, il divieto di localizzazione di alcune tipologie di esercizi a
meno di 400 m da luoghi pubblici “sensibili” nonché dal centro storico. Nel caso in que-
stione il giudice ha ritenuto i vincoli imposti sproporzionati e totalmente ostativi all’inse-
diamento delle attività economiche, ritenendo illegittima la preclusione assoluta di installa-
zione nel centro storico. Ha, però, ritenuto legittima l’imposizione di una distanza minima
solo per alcune tipologie di esercizi commerciali. V. Tar Lombardia, Brescia, 7 maggio 2014,
n. 480. Sulla qualificazione dei cimiteri come spazi pubblici, v. J.F. Boudet, Les cimitières doi-
vent-ils rester des espaces publics?, in Droit adm., 2009, 2, 11 ss.

115 In proposito, in Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667, si è sostenuto che la ri-
mozione del vincolo cimiteriale di cui all’art. 338, R.d. 27 luglio 1034, n. 1265 (Testo unico
delle leggi sanitarie), determinando una situazione di inedificabilità ex lege, può avvenire solo
in ipotesi eccezionali e comunque solo per ragioni di interesse pubblico, non rilevando in
alcun modo interessi privati (come ad esempio la legittimazione ex post di opere edilizie abu-
sive).

116 V. anche Tar Piemonte, sez. II, 9 giugno 2016, n. 829, nella quale è stata ritenuta il-
legittima una ordinanza con la quale il Sindaco, per ragioni igienico-sanitarie e, in partico-
lare, allo scopo di preservare il decoro urbano contro l’insudiciamento del suolo pubblico ad
opera di cani ed altri animali, ha vietato ai cittadini di condurre i propri cani sotto i portici,
sui marciapiedi, sulle aiuole di una determinata piazza del territorio comunale e all’interno
del cimitero comunale.

117 V. Cons. St., sez. V, 29 settembre 2015, n. 4504, che ha dichiarato illegittimi i prov-
vedimenti con i quali un comune, a seguito dell’occupazione abusiva di un terreno da parte
di un numeroso gruppo di nomadi, ha ordinato alla società detentrice dell’area di ripulire il
terreno stesso, di provvedere alla sua disinfezione e derattizzazione, nonché di predisporre un
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tro canto, per sua parte, l’amministrazione comunale non è tenuta all’assun-
zione in esclusiva degli obblighi manutentivi, che possono piuttosto essere
assunti in concorrenza col privato proprietario118.

Gli orientamenti richiamati confermano l’ipotesi che l’esercizio delle
funzioni di regolazione degli spazi urbani da parte dei comuni è tenden-
zialmente suscettibile di generare conflitti coi privati quando comporta li-
mitazioni alla loro autonomia proprietaria. Pertanto, pur essendo indiscusso
che gli enti locali possano imporre vincoli e obblighi anche nei confronti
dei beni privati di interesse pubblico, non è ammissibile che si verifichino
indebite compressioni dei modi di godimento della proprietà privata, sia
pure in funzione sociale. Come la giurisprudenza suggerisce, quindi, da un
lato permane la discrezionalità dell’amministrazione di conformare accesso
e stazionamento nei luoghi urbani ma, dall’altro, è necessario che ciò av-
venga rispettando le regole generali sul procedimento amministrativo poste
a garanzia dei terzi119.

servizio di guardia permanente e di adottare opportune misure preclusive onde rendere l’area
inaccessibile ad estranei. In proposito, v. anche CdS, sez. V, 3 maggio 2016, n. 1684, nella quale
il giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la
chiusura immediata di un capannone utilizzato per lo svolgimento dell’attività di un’associa-
zione di culto islamico se lo stesso fa riferimento al mutamento abusivo della destinazione
d’uso dell’immobile (passato da produttivo artigianale a luogo di culto) ma nessun elemento
oggettivo dimostra la modifica del carico urbanistico della zona a seguito dell’avvio della
suddetta attività. Diversamente, in Tar Lombardia, Milano, sez. II, 25 maggio 2016, n. 1078, il
diniego espresso da un Comune in merito ad una istanza tendente ad ottenere il mutamento
di destinazione d’uso di un immobile per la medesima finalità di cui sopra è stato ritenuto
legittimo, a condizione che fornisca adeguate motivazioni che l’attività di culto e di centro
culturale non è compatibile con il grado di inquinamento presente nell’area, ove il diniego
sia fondato sul parere sfavorevole espresso dalla ASL. La fissazione di limiti alla costruzione di
moschee è stata oggetto anche della sentenza della C. cost. 24 marzo 2016, n. 63, che ha giu-
dicato illegittima una legge regionale volta a discriminare il rilascio delle autorizzazioni edi-
lizie sulla base della sussistenza o meno di un concordato tra la religione interessata e la chiesa
cattolica. A riguardo, si veda il commento di G. Tucci, La Corte costituzionale e le leggi regionali
anti-moschee, in Giur. it., 2016, 5, p. 1070 e ss.

118 In merito, vedi Cons. St. , sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4398, nella quale si è rite-
nuto che la strada vicinale privata soggetta a pubblica servitù di passaggio non pone obbli-
ghi esclusivi in capo al Comune nell’attuazione di interventi di ristrutturazione. Invero la de-
stinazione delle strade vicinali ad un uso pubblico implica necessariamente il loro coinvolgi-
mento in un transito generalizzato: pertanto, il Comune può vantare sulla strada vicinale, ai
sensi dell’art. 825 c.c., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di “concorrere” alle
spese di manutenzione della stessa.

119 In proposito, Tar Sicilia, I, 14 marzo 2005, n. 359, ha ammesso il potere comunale
di ampliare la quantità di spazi ad uso della collettività e di escludere l’operatività delle de-
roghe ammesse dalle disposizioni statali. Il superamento dei requisiti minimi previsti dal dm
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6. Considerazioni conclusive

Il tentativo di definire uno statuto giuridico degli spazi urbani ha reso
necessario l’esame combinato di orientamenti dottrinali, anche di carattere
non giuridico, di numerose disposizioni normative nonché di alcune signi-
ficative decisioni giurisprudenziali. D’altro canto, si è detto che il rapporto
tra territorio e diritto si presenta da sempre complesso e che l’interazione
tra questi due elementi produce reciproci condizionamenti. L’oggetto del-
l’indagine non fa eccezione in tal senso. Basti pensare al fatto che la quali-
ficazione giuridica dei luoghi cittadini risponde, per certi versi, alla volontà
delle istituzioni di legittimare istanze emergenti dal territorio urbano (o
meglio, dalla collettività territoriale) ma, per altri, è la conseguenza del-
l’esercizio di poteri che lo “giuridicizzano” per soddisfare interessi pubblici.

In questo contesto, l’analisi svolta ha permesso di individuare alcune
caratteristiche utili alla costruzione di una nozione di spazio urbano. 

Un primo elemento significativo è dato dalla tendenziale quanto non
esclusiva pubblicità. Le norme che disciplinano i modi di esercizio della fun-
zione di regolazione amministrativa degli spazi urbani non si rivolgono, in-
fatti, solamente a luoghi di proprietà pubblica ma, come si è visto, includono
nel loro ambito di applicazione anche i luoghi aperti al pubblico che pos-
sono essere di proprietà privata.

Un secondo fattore di interesse è la potenziale multifunzionalità degli
spazi urbani. Anche nelle ipotesi in cui gli stessi sono oggetto di una precisa
destinazione d’uso, infatti, non è infrequente che vi siano utilizzi secondari
che affiancano la finalizzazione principale e che, anzi, tendono a valorizzarla,
nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Da questa caratteristica deriva un terzo elemento di rilievo, che è dato
dalla pluralità di regimi giuridici cui gli spazi urbani sono sottoposti. Alla di-
sciplina degli accessi e degli usi, si affianca quella della tutela nonché quella
dei beni pubblici che sono collocati all’interno degli spazi urbani.

Muovendo dagli elementi indicati, occorre ora riflettere su quali siano
le esigenze più rilevanti cui deve tendere la regolazione amministrativa.

Innanzitutto, le scelte inerenti la destinazione d’uso devono avvenire

n. 1444/1968 deve, tuttavia, essere motivato con riferimento alle previsioni urbanistiche
complessive di sovradimensionamento e non alla puntuale destinazione di zona di determi-
nate aree, ciò al fine di evitare che la scelta discrezionale dell’amministrazione possa ledere
legittime aspettative o affidamenti di soggetti terzi. Sul punto, vedi anche Tar Sicilia, Catania,
sez. I, 26 febbraio 2016, n. 604; Tar Sicilia, Catania, I, 26 febbraio 2016, n. 604; Tar Sicilia Ca-
tania, I, 26 febbraio 2016, n. 603; Tar Molise Campobasso, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 1219;
Cons. St., IV, 7 novembre 2002, n. 6109.
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nel contesto di una più complessiva gestione del territorio che miri a ri-
durre e contenere il consumo di suolo. Si tratta di una direzione ormai ine-
vitabile per la pianificazione urbanistica. È in questo contesto che si colloca,
tra l’altro, la prospettiva di una nuova visione degli standard urbanistici che
mostra come il valore delle zone agricole sia anche quello di costituire un
limite all’urbanizzazione, la persistenza di poteri pubblici atti a vincolare lo
jus aedificandi dei proprietari120 e l’uso dei processi di rigenerazione urbana
quale alternativa alle nuove costruzioni.

In secondo luogo, emergono sempre più spesso istanze di rafforza-
mento della sicurezza nella fruizione collettiva dei luoghi aperti al pubblico.
Gli spazi cittadini sono altresì il luogo nel quale prendono forma e si svi-
luppano nuove tendenze nell’agire collettivo che richiedono l’esercizio di
poteri di regolazione da parte delle istituzioni locali. In tal caso la funzione
di regolazione si concretizza in azioni atte a garantire un controllo diffuso
del territorio mediante strumenti che, talvolta, sono efficaci a condizione di
limitare (o, quantomeno, condizionare temporaneamente) alcuni diritti fon-
damentali garantiti ai singoli. Queste misure, come si è visto, sono oggetto
di un acceso dibattito che trova origine in ambito amministrativo ma incide
sulle città anche sotto altri profili rilevanti, come quello dell’integrazione
sociale e della libertà di espressione.

Due ulteriori questioni si pongono, infine, con riferimento alla manu-
tenzione degli spazi cittadini e alla garanzia di una loro ampia accessibilità,
profili questi che richiedono una distinzione in rapporto al titolo di appar-
tenenza. La cura dei luoghi urbani di proprietà pubblica, infatti, risente con
forza della drammatica quanto costante riduzione delle disponibilità finan-
ziarie locali. Ne consegue che la funzione indicata può rappresentare un
buon laboratorio per valutare l’efficacia di nuovi modelli di collaborazione
tra i privati e l’amministrazione, attraverso i quali siano immesse nel tessuto
urbano risorse altrimenti indisponibili121.

D’altro canto, come si è più volte ribadito, i poteri esercitati dagli enti
locali non sempre trovano legittimazione nell’appartenenza pubblica degli
spazi e dei beni che ivi insistono. I comuni, infatti, in quanto enti rappre-

120 In proposito, vedi V. Cerulli Irelli, Statuto costituzionale della proprietà privata e poteri
pubblici di pianificazione, in Giust. civ., 2015, 1, 5 ss. (in specie, 41 ss.).

121 La questione si inserisce, invero, nella più ampia tendenza all’adozione da parte del
legislatore statale di previsioni atte a rendere effettiva una visione meno rigida e unilaterale
della individuazione e della cura degli spazi urbani attraverso il coinvolgimento dei cittadini
fruitori, sulla base di processi di gestione partecipata e di condivisione delle correlate re-
sponsabilità sociali. Al riguardo, v. F. Giglioni, I regolamenti comunali per la gestione dei beni co-
muni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città, in questo numero di Munus.
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sentativi delle comunità locali, delle quali devono curare gli interessi e pro-
muovere lo sviluppo122, sono tenuti a garantire la cura dei luoghi urbani e a
regolarne la fruizione collettiva indipendentemente dal titolo proprietario.
Quest’ultimo, pur rimanendo rilevante ai fini della delimitazione degli spazi
urbani, necessita di essere integrato da ulteriori criteri per essere efficace
nella definizione delle regole applicabili all’interno dei medesimi spazi123. In
tale ottica, diviene preminente la finalizzazione assegnata a ciascun luogo ur-
bano, la quale giustifica, nei limiti che si sono individuati, sia l’apposizione
di vincoli gravanti su beni privati di interesse pubblico, sia l’imposizione di
obblighi manutentivi sui medesimi beni.

Per altro verso, le regole relative all’uso degli spazi pubblici devono con
attenzione per i beni che su tali spazi insistono, prevedere l’impiego di stru-
menti volti a renderne efficace e efficiente l’uso. La gestione della proprietà
pubblica secondo criteri di valorizzazione è, infatti, divenuta impellente in
ragione della crisi economico – finanziaria, che ha imposto di perseguire la
stabilità dei conti pubblici, sostenendo al contempo la ripresa dello sviluppo
economico124. Questo processo ha reso ancora più evidente lo stretto rap-
porto che intercorre tra la finanza e i beni pubblici, in specie rispetto a
quelli che concorrono alla composizione del patrimonio statale e degli enti
territoriali125.

Alla valorizzazione ottimale degli spazi deve, però, sempre corrispon-
dere la garanzia di una loro preservazione nei confronti di una fruizione
massiva, così da conservarne quanto più possibile l’integrità e le caratteristi-
che originarie. Devono, quindi, essere previste sia attività regolari di manu-
tenzione e cura, sia meccanismi efficaci di controllo dei luoghi urbani, ciò
particolarmente quando gli stessi sono concessi a terzi per fini ultronei ri-

122 Come è disposto dall’art. 3, c. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. testo unico sugli
enti locali).

123 In tal senso, si ha la conferma del cambiamento profondo che sta interessando «il
rapporto tra il mondo delle persone e il mondo dei beni (…) negli ultimi due secoli sostan-
zialmente affidato alla mediazione proprietaria (…) ora revocata in dubbio» con la conse-
guenza che «un insieme di relazioni viene ormai affidato a logiche non proprietarie»: così S.
Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 109-110, secondo cui «La proprietà, pub-
blica o privata che sia, non può comprendere e esaurire la complessità del rapporto per-
sona/beni».

124 Su questi temi v. Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura
di G. Napolitano, Bologna, 2012.

125 La relazione è rilevata, ad esempio, da G. della Cananea, in I beni, in Istituzioni di di-
ritto amministrativo, a cura di S. Cassese, IV ed., Milano, 2012, 225. In proposito, vedi anche le
riflessioni di V. Caputi Jambrenghi, Beni pubblici tra uso pubblico e interesse finanziario, in Dir.
amm., 2007, 2, 165 ss.
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spetto al puro godimento, come nel caso della concessione di suolo pub-
blico.

Collegata a questo aspetto è la considerazione relativa alla necessità
che le scelte inerenti la fruizione degli spazi pubblici urbani siano prese at-
traverso meccanismi atti a permettere il coinvolgimento della collettività.
Quest’ultima, infatti, è naturalmente portatrice di un interesse che si rea-
lizza, in astratto, attraverso l’uso generale e gratuito dei medesimi spazi.
Entrambe queste caratteristiche possono, invece, non sussistere o sussistere
solo in modo parziale poiché l’amministrazione proprietaria decide con
un ampio margine di discrezionalità quale debba essere la destinazione
d’uso. Tuttavia, poiché la qualità dell’accessibilità di uno spazio pubblico è
legata anche alla visibilità delle sue modalità di impiego126, è ormai inevi-
tabile che l’assunzione di queste scelte avvenga basandosi su metodi deci-
sionali che aprano ad una condivisione con la società civile e, in partico-
lare, con la collettività territoriale interessata dalla prossimità con la collo-
cazione fisica degli spazi urbani127. Diversamente, la scelta di destinazione
di uno spazio potrebbe non essere in grado di soddisfare le esigenze effet-
tive espresse dalla collettività in risposta ai bisogni dei suoi componenti128.

Inoltre, l’assunzione unilaterale dei poteri amministrativi di individua-
zione degli usi è potenzialmente capace di generare conflitti con i soggetti
che hanno interesse ad avvalersi degli spazi pubblici e dei beni che vi sono
collocati129. Al contrario, attraverso una pianificazione strategica delle poli-
tiche cittadine è possibile recuperare una dimensione di sistema che sia ca-

126 T. Paquot, L’espace public, cit., 8.
127 Lo ricorda, per esempio, J.B. Auby, Nouvelles de la démocratie administrative, in Droit

adm., 2010, 4, 5, che fa riferimento alle procedure di concertazione e inchiesta per l’elabo-
razione e la modifica dei documenti urbanistici.

128 Vedi T. Paquot, L’espace public, cit., 91.
129 Conflitti, questi suscettibili di generare di fenomeni di aggregazione civile non re-

golati che, in luogo di una collaborazione attiva con le istituzioni pubbliche di riferimento,
si basano su un rapporto di dialettica conflittuale e di opposizione da cui il meccanismo de-
cisionale pubblico esce indebolito rispetto alla sua legittimazione democratica, alla sua effi-
cacia amministrativa, nonché quanto alla sua capacità di generare adesione nei destinatari. A
riguardo, si veda ad esempio C. Iaione, La localizzazione delle infrastrutture localmente indeside-
rate: da soluzioni di government a soluzioni di governance, 205 ss., e F. Cortese, Decisioni am-
ministrative complesse e hard cases: il caso Dal Molin, 267 ss., entrambi in Per governare insieme: il
federalismo come metodo, a cura di F. Cortese e G. Arena, Padova, 2011. L’obbedienza del citta-
dino alla legge non dipende, infatti, soltanto dal grado di cogenza che la stessa legge esprime
mediante la previsione di sanzioni ma è connessa anche alla percezione dei cittadini di essere
destinatari di un provvedimento equo secondo il comune sentire, considerato legittimo per
tale ragione: la teoria è argomentata da T.R. Tyler, Why People Obey the Law, New Jersey,
2006.
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ratterizzata non solo da un orizzonte temporale e spaziale più ampio ma
anche dal confronto con tutti i soggetti in qualche modo coinvolti130. La
partecipazione ai procedimenti di pianificazione delle scelte urbanistiche è,
quindi, ormai un elemento necessario131: è in tal modo, infatti, che «tra il di-
ritto del singolo e il potere dell’istituzione viene (…) introdotta la colletti-
vità come portatrice di interessi legittimi»132.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si vuole ora proporre
un’ultima considerazione che torna sulla relazione intercorrente tra diritto
e territorio nell’ambito delle città.

In generale, lo spazio pubblico è stato definito dai giuristi come «no-
tion mouvante, flexible, évolutive»133. Nel diritto amministrativo, in partico-
lare, si è ritenuto che l’idea di spazio pubblico non possa essere collegata ad
una identità spaziale specifica e, per questo, non possa essere considerata
utile alla costruzione di una nozione o di una categoria giuridica134. D’al-
tronde, il concetto di spazio dell’azione amministrativa non è «una nozione
certa, bensì (…) mobile decisa di volta in volta sulla base dell’accertamento
di determinati indici geograficamente rilevanti»135. Similmente, mentre «il
tempo rappresenta (…) un fattore che pesantemente condiziona la costru-
zione del sistema giuridico del potere amministrativo», lo spazio, pur avendo
un’importanza speculare e simmetrica sul piano della teoria generale e pur
mantenendo un ruolo assolutamente strategico nel diritto internazionale, ha
perso di rilevanza nel diritto interno. In quest’ambito, però, permane il suo
valore quale limite geografico della potestà territoriale e quale «misura di di-
stribuzione della sovranità»136.

Ciò nonostante, non è errato affermare che lo spazio acquisti signifi-
cato dal punto di vista del diritto quando viene assunto come finzione giu-
ridica. In altre parole, il diritto, attraverso la rappresentazione, modella lo
spazio fisico e la sua materialità così da renderlo significativo e conformarlo
in relazione ai suoi fini137.

130Vedi M. Cammelli, Governo delle città: profili istituzionali, in Le grandi città italiane. So-
cietà e territori da ricomporre, a cura di G. Dematteis, cit., 361.

131 Vedi P. Urbani, Urbanistica consensuale, Torino, 2011, 104 ss.
132 La citazione è tratta da C. Sebastiani, La politica delle città, cit., 149.
133 Lo sostiene J. Chevallier, Synthése, in O. Bui Xuan, Droit et espace(s) public(s), cit.,

2012, 196.
134 V. F. Rolin, L’espace public en droit administratif, in O. Bui Xuan, Droit et espace(s) pu-

blic(s), cit., 65.
135 Così F. Merusi, La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, cit., 550.
136 In proposito, B. Sordi, Il tempo e lo spazio dell’attività amministrativa nella prospettiva

storica, cit., 368-371.
137 Sono di grande interesse, a riguardo, le riflessioni sviluppate dalla c.d. legal geography
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In quest’ottica, il territorio appare come uno spazio “giuridiciz-
zato”138. Questa affermazione contribuisce a spiegare il rapporto di reci-
proca influenza e di dipendenza che sussiste tra territorio e diritto nonché
la sua mutevolezza nel corso tempo, influenzata non solo dall’evoluzione
degli assetti strutturali del sistema giuridico di riferimento139, ma anche da
quella dei comportamenti sociali.

Come si è cercato di dimostrare, tuttavia, il fenomeno descritto si ve-
rifica con più evidenza nelle città. Le tensioni e le evoluzioni evidenziate
con riferimento alla regolazione degli spazi urbani consentono, pertanto,
di sostenere l’idea che, nonostante sia innegabile che in alcuni ambiti il
territorio abbia perso o perda rilevanza di fronte al diritto, il legame tra i
due elementi appare ancora solido nonché caratterizzato da una reciproca
capacità di condizionamento quando letto all’interno del contesto ur-
bano140.

Lo studio della funzione di regolazione amministrativa degli spazi nelle
città permette, quindi, di indagare i mutamenti e i caratteri attuali del rap-
porto tra diritto e territorio alla luce dei condizionamenti derivanti dal
“mondo esteriore” poiché «nella funzione di garanzia e di limite, che il di-
ritto svolge nei riguardi dei soggetti, è sempre implicito un qualche ele-
mento» che da tale mondo deriva e a «cui la garanzia o la limitazione si ri-
feriscono»141.

che si occupa di valutare, tra l’altro, la capacità conformativa del diritto sullo spazio fisico,
anche al fine di porre in rilievo le conseguenze che questa azione produce sulla percezione
sociale del medesimo spazio. Al riguardo, si vedano, ad esempio, L. Bennet – A. Layard, Legal
Geography: Becoming Spatial Detectives, in Geo. Comp., 2015, 9, 406 ss.; I.Braverman, N. Blom-
ley, D.P. Delaney, A.S. Kedar, The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography, Bloom-
ington, 2014; A. S. Kedar, On The Legal Geography of Ethnocratic Settler States: Notes Towards a
Research Agenda, in Curr. Leg. Iss., 2003, 5, 401 ss. V. anche le riflessioni non giuridiche svi-
luppate sul tema da H. Lefebvre, La production de l’espace, Parigi, 1974, trad. it. La produzione
dello spazio, Milano, 1976.

138 Così J. Caillosse, A propos des interactions entre le droit et le(s) territorie(s), cit., par. 6.
139 In merito, G. della Cananea, Territorio e diritto pubblico, cit., 8.
140 In proposito, J. Caillosse, A propos des interactions entre le droit et le(s) territorie(s), rela-

zione presentata in occasione del 6èmes rencontres franco-italiennes de droit administratif (Rennes,
maggio 2016), par. 3, evidenzia come, a fronte del diritto che attiva i mezzi lui propri al fine
di dare forma giuridica al territorio, così il territorio agisce di ritorno sulla materia giuri-
dica. Si può, quindi, parlare di juridicisation du territoire e di territorialisation du droit come di
due fenomeni reciproci.

141 Come sostenuto da G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, I, Milano, 1954, 165.
Secondo l’Autore il mondo esteriore «costituisce l’oggetto del potere o dell’obbligazione che
dalla garanzia derivano: in senso giuridico, infatti, oggetto è tutto ciò, che essendo utile ed
esterno alla persona, può formare il contenuto di un interesse di questa e quindi della rela-
tiva tutela giuridica».
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Abstract

As part of the relationship between law and territory, the essay explores the
rules governing the administrative regulation of urbans spaces, to define their legal sta-
tus. The first part investigates the urbans spaces and is based on those scholarly works
that interpret the cities as places of development and maintenance of the “public
space”. The author purports the instrumental value of the urbans spaces to build a
metaphoric public space. The second part focuses on the influence of territorial gov-
ernment and urban safety rules on the administrative regulations of urbans spaces.
Once defined the legal framework, the paper discusses the procedures of the local reg-
ulatory authorities, with particular reference to the power of imposing limitations and
constraints to private property within the city.





CRISTINA VIDETTA

IL DECORO URBANO COME AMBITO DI APPLICAZIONE
DELLA SICUREZZA URBANA

SOMMARIO: 1. Il contesto normativo. – 2. Salvaguardia del decoro e lotta al degrado
come ambito oggettivo di applicazione delle ordinanze sindacali ex art. 54
TUEL. – 3. La doppia declinazione dell’idea di decoro urbano contenuta nel
dm del 2008. – 4. Problemi applicativi. – 4.1. La percezione della violazione
delle norme della vita civile – 4.2. La sussistenza del nesso causale tra discon-
tinuità nei modelli comportamentali e «gravi pericoli» per la sicurezza urbana.
– 5. Le ordinanze ex art. 54 TUEL come strumento di tutela del vivere quo-
tidiano.

1. Il contesto normativo

L’art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dalla l. 24 luglio
2008, n. 125, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, codifica
il concetto di «sicurezza urbana»1, intesa, secondo quanto specificato pochi

1 Art. 54, c. 4: «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato prov-
vedimenti [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,
al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la si-
curezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati
al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro at-
tuazione». La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da C. cost., sent. 7 aprile
2011, n. 115, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contin-
gibili e urgenti» (sul punto, v. infra nel testo, spec. par. 6, note n. 23 e 24). Invero l’idea di si-
curezza urbana aveva fatto la sua comparsa in Italia già qualche anno prima, a metà degli anni
Novanta, quando i governi regionali, cominciano a misurarsi con l’emergere dei temi ap-
punto della sicurezza urbana come un insieme di fenomeni indotto soprattutto da un mas-
siccio incremento di fenomeni migratori che ha interessato molte città e che ha imposto la
ricerca di risposte a nuove e mutevoli forme di criminalità (specie di micro-criminalità) ma
anche a situazioni di disordine urbano, origine di un generale “disturbo sociale” di viola-
zione di norme di convivenza e, solo assai raramente, di norme penali. In materia di sicu-
rezza urbana, cfr., per tutti, R. Selmini, Origine, sviluppo ed esiti delle politiche di governo locale
della criminalità nell’Italia contemporanea, in F. Corradini (a cura di), Dalla città all’Europa. Stra-
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mesi dopo dal decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 20082, quale
«bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle
comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per mi-
gliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la
coesione sociale» (art. 1). 

Per meglio chiarire il quadro normativo di riferimento, va rilevata, in
via preliminare, una evidente discrasia tra il disposto del novellato art. 54 e
il tenore del citato d.m. del 2008: infatti, il primo attribuisce poteri speciali
ai sindaci rivestendone il concreto esercizio di cautele particolari, nel senso
che le ordinanze ivi previste possono essere legittimamente adottate sola-
mente a fronte dell’esigenza di prevenire ed eliminare non un qualunque
pericolo, ma gravi pericoli idonei a minacciare l’incolumità pubblica e la si-
curezza urbana; il decreto, invece, pare porsi su una linea (almeno in parte)
differente, poiché nell’ampia definizione dell’espressione “sicurezza urbana”
adottata, genericamente ed equivocamente (per non dire maldestramente)
indicata come bene comune da difendersi col «rispetto delle norme che re-
golano la vita civile», finisce per tradurre l’art. 54 in una attribuzione di po-
teri straordinari che, anche nei limiti delle ordinanze contingibili e urgenti
(secondo quanto poi precisato dalla Corte costituzionale del 2011), sem-
brano potersi esplicare in qualunque caso di minaccia alla vita civile3. 

La formulazione del decreto ministeriale appare, infatti, caratterizzata
da una latitudine applicativa particolarmente accentuata, specie conside-
rando che, come è stato evidenziato da attenta dottrina, vi si ricomprendono
fattispecie affatto eterogenee, in parte già contemplate dall’ordinamento
giuridico ora alla stregua di veri e propri reati (lo sfruttamento della prosti-
tuzione, lo sfruttamento dell’accattonaggio, od il danneggiamento del pa-
trimonio pubblico, artt. 600 e 420 c.p.), ora di illeciti amministrativi (come

tegie di sicurezza urbana, Perugia, 2014, 23 ss., in www.fisu.it.; Id., (a cura di), La sicurezza ur-
bana, Bologna, 2004; M. Pavarini, L’amministrazione locale della paura, 2006; Aa.Vv., Nuovi oriz-
zonti della sicurezza urbana, Bologna, 2009; V. Italia, La sicurezza urbana. Le ordinanze dei sindaci
e gli osservatori volontari, Milano, 2010; A. Pajno (a cura di), La sicurezza urbana, Rimini, 2010;
T. Giupponi, “Sicurezza urbana” e ordinamento costituzionale, in Reg., 2010, 77 ss.; S. Stefanizzi,
V. Verdolini, La metamorfosi dell’ordine pubblico: il concetto di sicurezza urbana, in Soc. dir., 2012,
103 ss. Sia consentito altresì rinviare a C. Videtta, Urbanistica e sicurezza. Dalla sicurezza della
città alla sicurezza nella città, in corso di pubblicazione. 

2 L’operazione suscitò non pochi dubbi interpretativi. Sul punto, si vedano comunque
V. Italia, G. Bottino, Il potere di ordinanza del sindaco, in materia di «incolumità pubblica» e «sicu-
rezza urbana», nella giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali, in Foro amm. – TAR, fasc.
9, 2010, 3026.

3 Sul punto, altresì L. Vandelli, I poteri del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica
nel nuovo art. 54 del TUEL, in Aa.Vv., Nuovi orizzonti della sicurezza urbana, Bologna, 2009, 71.
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il divieto, di cui all’art. 154, R.d. 18 giugno 1931 n. 773, Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di mendicare in luogo pubblico od aperto al
pubblico; ovvero ad esempio i possibili intralci alla circolazione nelle pub-
bliche vie, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada), ma
anche fattispecie non vietate da norme di rilievo penale od amministrativo,
e dunque sostanzialmente qualificabili alla stregua di «condotte libere»
(come per esempio la prostituzione su strada, esercitata per scelta indivi-
duale, e non per sfruttamento), nonché, infine, fattispecie delineate in ma-
niera molto generale (lo «scadimento della qualità urbana», o l’ «alterazione
del decoro urbano»)4. L’impostazione scelta parrebbe legittimare pressoché
qualunque intervento anche, come si è detto, a contrasto di comportamenti
non altrimenti vietati dall’ordinamento, con delicate conseguenze in ordine
alla effettiva tutela di diritti ed interessi individuali, anche garantiti da norme
di rango costituzionale, di volta in volta da ponderare e bilanciare con la sal-
vaguardia dell’interesse pubblico alla incolumità pubblica ed alla sicurezza
urbana5, anche in deroga a precedenti previsioni generali secondo quella che
è stata definita una «schizofrenia dell’ordinamento»6. Per le stesse ragioni,

4 Così, V. Italia e G. Bottino, op. cit., 3026, i quali rilevano, tra l’altro, come il concetto
di “sicurezza urbana” costituirebbe un evidente “incrocio terminologico”, certamente in-
novativo, tra le tradizionali nozioni di “sicurezza pubblica” e di “polizia urbana” (ammini-
strativa, locale). Così l’art. 1, c. 2, del d.m. «a tal fine: il sindaco interviene per prevenire e
contrastare: a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di
fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’ac-
cattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso
di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al pa-
trimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento
della qualità urbana; c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favo-
rire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pub-
blica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commer-
ciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostitu-
zione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per
le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi
pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso
ad essi» (art. 2). 

5 Così ancora V. Italia e G. Bottino, op. cit., 3029 -3030. 
6 Questo sarebbe quanto è accaduto nel caso delle ordinanze contro i lavavetri ove

«l’ordinamento decide di depenalizzare la mendicità, sulla base dell’osservazione secondo cui
il semplice mendicare è solo una richiesta d’aiuto; di seguito, però, si decide di rendere ille-
cita penalmente, a livello locale, un’attività che di per sé non configura alcun reato, e solo per
dare risposta agli stati d’animo della cittadinanza» (l’osservazione è di L. Busatta, Le ordinanze
fiorentine contro i lavavetri, in Reg., 2010, f. 1-2, 372). Sul punto, cfr. altresì F. Corvaja, Esiste una
libertà «innominata» da tutelare? Ordinanze sindacali creative e libertà individuale, in Reg., 2010, 47.
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poi, la formulazione delle norme di riferimento parrebbe consentire inter-
venti, adottati in nome di un generico rispetto per la vita civile, del tutto
irragionevoli e scardinati dalla realtà, ma graditi ad un’opinione pubblica ir-
razionalmente sospettosa o, peggio, xenofoba7. 

2. Salvaguardia del decoro e lotta al degrado come ambito og-
gettivo di applicazione delle ordinanze sindacali ex art. 54 TUEL

Univocamente è stato sostenuto come, sulla base di una lettura con-
giunta dell’art. 54 TUEL e del d.m. del 2008, si approdi ad una nuova (ag-
giuntiva) dimensione della sicurezza, che andrebbe oltre quella della fun-
zione pubblica tradizionale di garanzia dell’incolumità personale ed ordine
pubblico, ma si estenderebbe ad una più ampia «vivibilità del contesto ur-
bano»8. 

Dal punto di vista dell’ambito oggettivo di applicazione, il decreto mi-
nisteriale punta indubbiamente l’attenzione sulla qualità della città e della
vita sociale che in essa si svolge, considerata direttamente ed esplicitamente
oggetto di protezione nella lett. b), ma inevitabilmente sottintesa come
obiettivo finale anche in tutti gli altri punti. In effetti, pare senz’altro inte-
ressante notare come i termini “decoro” e “degrado” urbano (che a buon
diritto sembra possibile considerare, seppur con qualche approssimazione,
l’uno il reciproco dell’altro) ricorrano nel decreto con maggiore insistenza
degli altri, ponendosi come pilastri imprescindibili di quella “vivibilità nei
centri urbani”, “convivenza civile” e “coesione sociale”, di cui si è detto.

Conviene, allora, ricercare quale debba essere il significato da attri-
buirsi a tali due locuzioni. Decus, oris, in latino si traduce infatti come «ciò
che si addice»: per il Dizionario Treccani, decoro significa dunque «dignità

7 Molto critica sul punto T. Pitch, Contro il decoro. Uso politico della pubblica decenza, La-
terza, Bari, 2013, la quale, in particolare, mette in evidenza come quando il decoro riguarda
luoghi, come la città, il confine tra paura e decoro diverrebbe molto sottile; in particolare poi
«da quando i sindaci vengono eletti direttamente, il loro protagonismo si è moltiplicato e il
loro impegno più visibile, soprattutto negli ultimi anni (non a caso quelli in cui le risorse per
le politiche sociali sono drasticamente diminuite), si esplica attraverso ordinanze volte a ripu-
lire la città in nome del decoro», azione che si sostanzia in un arginamento di categorie di in-
desiderati, come rom, mendicanti, lavavetri, prostitute, e simili.

8 A. Tranfaglia, in Aa.Vv., Nuovi orizzonti della sicurezza urbana, cit., 30-31; V. Italia, La
sicurezza urbana, cit. Sul punto cfr., tuttavia, G. Caia, L’amministrazione della pubblica sicurezza
e le forze di polizia: l’assetto delle competenze ed il coordinamento in relazione ai recenti interventi nor-
mativi, in Aa.Vv, Nuovi orizzonti della sicurezza urbana, cit., 83, ove si specifica che l’art. 54 co-
stituirebbe «l’espressione di una ragionevole e non scoordinata evoluzione del sistema».
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che, nell’aspetto, nei modi, nell’agire, è conveniente alla condizione sociale
di una persona o di una categoria» e, ancora, «il sentimento della propria di-
gnità, la coscienza di ciò che si addice e che è dovuto al proprio grado, alla
propria funzione o condizione». Per quanto invece riguarda il degrado, an-
cora dal Dizionario Treccani si evince come nel latino tardo degradatio -onis,
indicasse la pena prevista dal codice penale militare che comportava la per-
dita delle decorazioni, delle pensioni per servizî precedentemente prestati e
l’incapacità assoluta a servire nelle forze armate e a coprire ogni pubblico
impiego, mentre, nell’antica organizzazione della cavalleria, significava «pri-
vazione degli onori e privilegi cavallereschi inflitta, in pubblica cerimonia,
ai cavalieri riconosciuti rei di tradimento o di codardia» e, infine, nel diritto
canonico, era la più grave delle pene vendicative inflitte ai chierici, che con-
sisteva nella deposizione del colpevole, nel divieto perpetuo di usare l’abito
ecclesiastico e nella riduzione allo stato laicale9. 

Alla luce di quanto osservato, pare dunque possibile affermare come la
locuzione “degrado”, ancorché sia utilizzata nel linguaggio corrente per in-
dicare un mero passaggio da una certa condizione ad una peggiore10, usata
in senso proprio, contenga un chiaro significato di “declassamento”, ovvero
di perdita di dignità; mentre l’espressione “decoro” rinvii ad un sentimento
di appropriatezza ad una determinata condizione e, quindi, infine, (an-
ch’esso) di dignità. Intesi in questo senso, i due termini paiono dunque co-
stituire due “facce di una stessa medaglia”, con la conseguenza che proprio
la “dignità della città” diviene il fulcro intorno al quale va letto il decreto.

Nel riflettere sull’ambito di applicazione delle ordinanze ex art. 54
TUEL, dunque, deve tenersi conto dell’incidenza che su di esso può avere
proprio la salvaguardia della dignità della città: la protezione della incolumità
pubblica e della sicurezza urbana si estrinsecherebbe, infatti, nella tutela e
conservazione della dignità del contesto (fisico e comportamentale) in cui
la vita sociale si svolge e diverrebbe l’ultimo baluardo di una convivenza ci-
vile, intesa nel senso più ampio del termine, garantita (qui) anche nei con-
fronti di condotte, meramente incivili e fastidiose, che potrebbero sfuggire
dalle maglie di previsioni sanzionatorie. Emergerebbe così, pur nei limiti
delle ordinanze di necessità e urgenza, un ambito di intervento dei poteri
sindacali che consentirebbe all’amministrazione di contrastare situazioni e

9 Così ad vocem in www.treccani.it/vocabolario.
10 Il termine “degrado” è utilizzato in questo significato anche in alcuni testi norma-

tivi come avviene nel caso dell’art. 65, c. 3, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che indica tra
i contenuti del piano di bacino anche «la individuazione e la quantificazione delle situazioni,
in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause».
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comportamenti idonei a compromettere una, non meglio specificata, “vita
civile”.

Accentuare il riferimento alla dignità della città rischia, invero, di es-
sere privo di rilievo giuridico attesa la intrinseca generalità, per non dire ge-
nericità, dell’espressione in oggetto. In via di prima approssimazione, tutta-
via, sembrerebbe potersi affermare come la locuzione rinvii ad un quid pluris
sia rispetto alla mera sopravvivenza dell’individuo ovvero alla conservazione
fisica di una res, sia rispetto alla tutela di un aspetto puramente estetico. In
questo senso, parrebbe significativa la lettura del Codice dei beni culturali,
d.lgs. n. 42/2004, il quale potrebbe fornire suggestioni interpretative di si-
curo interesse mostrando una sostanziale e ricorrente distinzione tra
“aspetto” e “decoro” di un oggetto: in effetti, ancorché neppure in tale testo
normativo il concetto di “decoro” venga mai definito o, quanto meno de-
scritto, l’uso di esso è sempre sotteso a garantire, appunto, la dignità cultu-
rale del patrimonio storico-artistico che trova un diretto collegamento nel
suo essere una «testimonianza avente valore di civiltà», ossia testimonianza
identitaria del popolo italiano, secondo la feconda definizione datane dal-
l’art. 2 del Codice stesso11. 

Riflettendo alla luce di tali considerazioni, sembrerebbe verosimile ri-
tenere che l’idea di “decoro” (e, complementarmente, quella di tutela dal de-
grado) faccia senz’altro rinvio ad evenienze che non si esauriscono in un
danneggiamento ad un bene fisico; rectius, non è il danno fisico in sé che pare
assumere rilevanza, quanto piuttosto la sua proiezione sulla dignità dell’urbe
e, di conseguenza, sul vivere civile all’interno della stessa. Analogamente, non
sarebbe neppure la protezione dell’estetica dei luoghi a dar corpo al concetto
in esame, ancorché non possa sicuramente negarsi come anch’essa ne costi-

11 Pare interessante il rinvio al Codice dei beni culturali e del Paesaggio posto che esso
costituisce uno dei pochi testi normativi attualmente vigenti che maggiormente utilizza il
termine “decoro”, altrimenti piuttosto desueto, oltre che nel linguaggio comune, anche in
quello del legislatore. Si leggano chiaramente l’art. 49 che vieta il collocamento o l’affissione
di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali
«qualora danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili». Analogamente
l’art. 45, c. 1, che attribuisce al Mibact la facoltà di dettare prescrizioni di tutela indiretta al
fine di evitare che «sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia dan-
neggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro»;
l’art. 96, che stabilisce che possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed
aree anche quando ciò sia necessario per garantire o accrescere il decoro beni culturali im-
mobili. Chiarisce come per “decoro” debba intendersi il «significato stilistico ma soprattutto
storico-artistico e archeologico dell’immobile culturale», R. Tamiozzo, La legislazione dei beni
culturali e paesaggistici, Milano, 2009, 133. Nello stesso senso, nella giurisprudenza più recente,
Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355.
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tuisca una componente, specie ove si guardi a concetti come lo «scadimento
della qualità urbana» oppure quello di «alterazione del decoro urbano».

3. La doppia declinazione dell’idea di decoro urbano conte-
nuta nel d.m. del 2008

Occorre, invero, rilevare come il decreto ministeriale guardi al decoro
della città sotto due distinti, benché connessi, punti di vista. Il testo delle lett.
a) e c) del c. 2, del decreto, infatti, richiama tanto le situazioni urbane di de-
grado (lett. a) quanto di «incuria e al degrado di immobili» (lett. c) come
evenienze idonee «a favorire l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo
spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio
con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche al-
l’abuso di alcool»; per altro verso, qualità urbana e decoro urbano sono visti,
invece, come potenziali bersagli di attività per ciò stesso considerate intol-
lerabili dalle lett. b), d) ed e). 

La lotta contro il degrado assume, così, due aspetti differenti: il degrado
tanto di singoli immobili quanto di aree urbane anche vaste, rileva infatti
tanto in sé, quanto quale potenziale terreno di proliferazione di comporta-
menti criminosi o, comunque, intollerabili.

Conviene ulteriormente precisare come le lett. a), b) e d) facciano ri-
ferimento, quale oggetto di contrasto, a “situazioni”, mentre la lett. e) parli
più nello specifico di “comportamenti” atti ad offendere la pubblica de-
cenza. Nel primo caso, il concetto di “situazione” pare più propriamente
rinviare ad una circostanza realizzatasi anche non necessariamente a fronte
di un comportamento umano specificamente e coscientemente indirizzato
a determinare una situazione di degrado, come per esempio, nel caso di in-
curia o abbandono. Non così parrebbe, invece, nella lett. e) in cui sembre-
rebbe piuttosto aversi riguardo per vere e proprie condotte ritenute offen-
sive di per sé stesse.

Ciò che preme rilevare è che, comunque si vogliano declinare, si tratta
di concetti che, differentemente da quello di incolumità pubblica (declinato
dal d.m. come «integrità fisica della popolazione»), farebbero riferimento
alla vita degli individui come essa si estrinseca nell’ambito degli spazi con-
divisi; in altre parole, lo spazio pubblico diverrebbe oggetto di protezione in
quanto naturalmente vocato ad essere teatro della vita sociale o, più in ge-
nerale, della vita quotidiana12. 

12 Non si tratta di contrastare un degrado (termine, secondo quanto già detto, reci-
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In una società sempre più complessa assume posizione centrale la con-
vivenza civile, quel vivere civile che il decreto mette appunto al centro del-
l’attenzione. La sicurezza urbana diviene così, proprio in forza di tale iden-
tificazione, qualcosa di diverso e di più della mera assenza di comportamenti
criminosi. Il vivere civile è espressione della società delle persone “per
bene” che vivono in una dimensione cittadina e sociale che rispettano per-
ché, come detto, in essa si riconoscono. Ne consegue, così, una stretta con-
nessione tra l’esigenza di protezione del decoro e la salvaguardia della di-
mensione identitaria dell’oggetto della tutela, che deve essere rispettata nella
sua essenza più intima perché espressione dell’identità del popolo cui ap-
partiene. Proprio questa sembra allora la chiave di interpretazione del-
l’espressione decoro (e, all’opposto, degrado). La città parrebbe dunque avere
una dimensione identitaria, il rispetto della quale renderebbe possibile la pa-
cifica convivenza. Come è stato osservato, dunque, il governo della sicurezza
urbana, se visto in questa prospettiva, andrebbe oltre il mero «governo della
paura», nel senso che, se anche la realizzazione di essa si iscrivesse talora pro-
prio «nel segno dell’egoismo di chi possiede e della mancanza di solidarietà
e di spirito di accoglienza», nella attenzione alla sicurezza urbana sarebbe da

proco di “decoro”) puramente fisico. In proposito è stato osservato come «Nella cultura e
progettazione della città industriale sono due secoli che gli urbanisti definiscono come de-
gradato quello spazio urbano segnato da una penuria di quegli elementi funzionali alle ne-
cessità della produzione. È pertanto degradata quella parte di città che, in quanto insalubre,
non consente di garantire gli standards ritenuti accettabili di riproduzione della forza lavoro;
è degradato quel quartiere in cui si lamenta una deficienza di servizi scolastici o sanitari che
non consente il raggiungimento dei livelli auspicati di formazione e di reintegrazione nel
processo produttivo; ecc. È degradata quella parte della città che, in quanto ha meno, è ina-
dempiente rispetto alla missione dello spazio urbano, che è di organizzarsi in favore del pro-
cesso produttivo industriale. Così definita, l’area degradata può – o deve – essere risanata;
avendo risorse economiche disponibili è facile progettare l’intervento: in quanto ha meno,
quello spazio urbano può o deve essere arricchito di quanto manca. (…) In questo senso, il
degrado urbano è un problema che conosce una soluzione» (così M. Pavarini, Degrado, paure
e insicurezza nello spazio urbano, in Cass. pen., fasc.2, 2009, 807-808. Sul punto altresì R. Di
Pace, La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione, in Riv. giur. ed., fasc. 5, 2014,
241-242, evidenzia come nelle prime disposizioni in materia di recupero edilizio e/o urbano
ci si riferirebbe al ripristino della funzionalità di un edificio o di una parte della città con il
fine di “adeguare il preesistente alle mutate esigenze d’uso”, mentre solo più di recente sa-
rebbe invalso un significato più sociale del termine come nel caso dell’art. 27, l. 1° agosto
2002, n. 166, ove l’idea di “riabilitazione urbana” ricomprenderebbe opere riguardanti «in-
terventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di ser-
vizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e
sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei
beni culturali»).
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leggersi anche «una riscoperta del proprio senso di cittadinanza, dell’appar-
tenenza ad una comunità che è sentita come propria e, in quanto tale, degna
di valore» e , pertanto, richiederebbe «il superamento di un approccio me-
ramente burocratico alla questione della città e del suo buon governo»13.

Lo spazio della città, infatti, è fruibile o, meglio, è appetibile, in quanto
in esso si seguono comportamenti considerati “adeguati” da chi abitual-
mente lo utilizza. Questo, tuttavia, postula che in essa siano effettivamente
rinvenibili modelli comportamentali condivisi da chi tradizionalmente vi
abita (o, comunque, la “utilizza”), che li riconosce come propri e, in quanto
tali, rassicuranti; ne conseguirebbe, tra l’altro, l’innescarsi di una spirale posi-
tiva per cui l’uso del modello di comportamento condiviso in un pubblico
spazio indurrebbe a sua volta all’utilizzo di quello stesso spazio quanti vi si
riconoscono.

Da questo discendono importanti conseguenze. L’aggressione al de-
coro della città costituirebbe rottura di tali modelli comportamentali e ge-
nererebbe disagio negli utenti di tali spazi, indipendentemente dal fatto che
le azioni compiute trovino una sanzione (penale o amministrativa che sia)
da parte dell’ordinamento. Pertanto, quando si verifica una frattura, ossia una
discontinuità nel tessuto comportamentale, il fastidio o la riprovazione so-
ciale verso la singola condotta, diviene, quando questa di diffonda, un senso
di estraneità che, da personale, finisce per riflettersi sul contesto fisico in cui
tali azioni si verificano.

Il non riconoscersi più in un contesto che, appunto, da comporta-
mentale diviene (anche) fisico, genera sospetto, ed il sospetto, a sua volta,
paura, perché «testimonia un conflitto non risolto nell’uso dello spazio pub-
blico»14.

Il fatto che, come si è visto, l’amministrazione possa intervenire anche
a contrasto di comportamenti non altrimenti sanzionati dall’ordinamento,
va letto congiuntamente all’osservazione, peraltro comune in sociologia, se-
condo la quale «una volta che si è diffuso il panico da criminalità, esso si
evolve in termini relativamente irrelati dall’andamento dell’insicurezza
obiettiva da criminalità»; ciò è peraltro dimostrato da studi e statistiche che
evidenziano come a fronte di effettivi incrementi di sicurezza, non sempre
sia registrabile un corrispondente decremento di sentimenti di preoccupa-
zione e paura delle nostre comunità, con la conseguenza che “il disordine

13 Così, A. Pajno, op. ult. cit., 56-57.
14 M. Pavarini, op. cit., 808. Pone l’accento sull’aspetto soggettivo della percezione della

sicurezza L. Zedner, The Pursuit of Security, in Crime, Risk and Insecurity, a cura di T. Hope-R.
Sparks, London, 2000.
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che determina insicurezza tra la gente sovente non è costituito dal diffon-
dersi di condotte criminali vere e proprie, ma dalla percezione sempre più
diffusa del determinarsi di fenomeni e di comportamenti che violano
norme condivise concernenti lo spazio pubblico e una certa regolazione
convenzionale del tempo sociale e che pertanto contribuiscono a determi-
nare una situazione di degrado urbano”15.

Ne discende dunque un’osservazione fondamentale: la nuova conce-
zione di sicurezza urbana, come disegnata dal d.m. del 2008, sembra stretta-
mente legata alla percezione che ne possono avere gli utenti della città e,
dunque, ad una dimensione (anche) soggettiva della stessa; pertanto, que-
st’ultima acquisirebbe una rilevanza giuridica imponendo all’amministra-
zione di farsene interprete. 

4. Problemi applicativi

4.1. La percezione della violazione delle norme della vita civile

Tutto ciò premesso, vale la pena a questo punto riflettere sulle criticità
applicative delle norme in oggetto, cogliendo le suggestioni provenienti
dalla lettura di alcune sentenze del giudice della legittimità che possono es-
sere considerate particolarmente significative.

In primis, pare di sicuro interesse la sentenza, sebbene resa su ordinanza
anteriore al 2008, del Tar Brescia, sez. I, 9 dicembre 2013, n. 1102. Il colle-
gio ha in effetti giudicato illegittima per violazione del principio di pro-
porzionalità e adeguatezza nell’esercizio del potere amministrativo l’ordi-
nanza 28 luglio 2006 n. 46, adottata dal Responsabile dell’area ammini-
strativo finanziaria e il Responsabile dell’area vigilanza del Comune di
Sirmione, la quale vietava, a partire da una certa data, la consumazione di
alimenti nel centro storico, facendo obbligo agli esercizi commerciali inte-
ressati di consegnarli al cliente «in buste di carta pesante a sacchetto chiuse
mediante sistema meccanico o altro, in modo da non consentirne un’aper-
tura accidentale» e recanti «in lingua italiana, inglese, tedesca e francese il
divieto di consumarne il contenuto nelle aree pubbliche del centro sto-
rico». 

15 M. Pavarini, op. cit., 807. Avverte T. Pitch, op. cit., 46-47, come le ordinanze in que-
stione rispondano a domande dei cd. “cittadini per bene”, spesso anticipandole, «contri-
buendo così all’indistinzione tra illegalità e disturbo, tra criminalità e disagio, tra reati e inci-
viltà».
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Nel caso di specie, il giudice adito rileva una contrapposizione tra l’in-
teresse imprenditoriale alla sopravvivenza della propria impresa e , appunto,
il “decoro urbano” qualificato, dal giudice stesso, come «interesse non ben
definito», difficile da «identificare con quello della maggioranza dei conso-
ciati», e consistente in una sorta di “gusto estetico” turbato dalla «semplice
vista di persone le quali consumino in luogo pubblico alimenti», giudizio
tuttavia (sempre a parere del giudice) non condiviso universalmente, e
quindi inidoneo a giustificare l’intervento sindacale.

A prescindere dalla considerazione per cui il Tar adito pare identificare
l’idea di decoro con quella (riduttiva, secondo quanto si è osservato) di im-
pressione estetica, la ragione per cui la decisione citata pare più interessante
è l’accento posto sul tema della percezione collettiva della eventuale viola-
zione del decoro stesso. Se, in effetti, è vero, come si è detto, che la vita ci-
vile (e con essa la sicurezza urbana) sarebbe garantita dal rispetto di modelli
comportamentali condivisi in un certo ambito ed in un certo momento, è
vero anche come spetti al sindaco farsi interprete di tale modo di sentire al
fine di decidere un eventuale intervento. Il punto pare piuttosto delicato
perché presuppone l’esistenza effettiva di tali modelli comportamentali,
ossia, appunto, di un sentire condiviso. Tuttavia la decisione mostra come tale
aspetto non possa essere dato per scontato. L’idea di un sentire comune pre-
suppone, tra l’altro, una società omogenea e “culturalmente compatta” che
è sempre più difficile rinvenire nelle società contemporanee. È stato osser-
vato, in proposito, infatti, come nella città post-industriale non si riuscirebbe
più a parlare di vincoli o appartenenze, perché la nuova città «non si fonda
più sulla relazione esclusiva con chi la abita (appunto: il cittadino)»: «la città
post-industriale non è una polis allargata o solo un po’ diversa, ma più pre-
cisamente l’opposto della polis. Le caratteristiche costanti dell’esperienza ur-
bana post-moderna sono infatti la delegittimazione di massa dei codici e
delle convenzioni; la diffusione d’identità leggere; la sostituzione del princi-
pio di utilità con quello del piacere; e soprattutto la caduta della prevedibi-
lità e il primato della probabilità e del caso»16. 

A ciò va aggiunto come, specie in certe zone della città, si verifichino
gravi problemi di “aggregazione”, dovuti a massicci e rapidi fenomeni di in-
sediamento di persone di etnie e, più in generale, culture, diverse che si tro-
vano a convivere su un territorio che non riconoscono come proprio per-
ché non l’hanno scelto, ma l’hanno “subito” in quanto economicamente

16 Sul punto, paiono assai significativi gli interrogativi posti da A. Lorenzetti, Le ordi-
nanze sindacali e il principio di uguaglianza: quali garanzie?, in Reg., 2010, 110-111 che , in par-
ticolare, si chiede se oggi possa dirsi esistente un diritto alla differenza.
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più “abbordabile”17. In tali zone, la rapidità delle trasformazioni sociali, im-
pedisce in qualche modo il sedimentare di un senso di appartenenza fatto
di identità culturali che convivono e si integrano. Si creano così piuttosto
dinamiche di scontro ed esclusione che rendono quanto meno difficile pen-
sare a modelli di comportamento condivisi e, dunque, ad un sentire comune
cui fare riferimento. Lo “scontro” tra culture può così arrivare a produrre
rotture di modelli comportamentali i quali, tuttavia, sono puramente
“ideali”, ossia del tutto astratti e, comunque, percepiti come tali da una parte
soltanto della popolazione che, paradossalmente, può rappresentare la mino-
ranza di quella insediata sul territorio considerato ovvero, addirittura, può
riferirsi al sentore di un gruppo ormai assente da esso (si pensi a fenomeni
di abbandono di certi quartieri da parte della popolazione originariamente
residente a fronte del massiccio insediamento di rom). 

4.2. La sussistenza del nesso causale tra discontinuità nei modelli comporta-
mentali e «gravi pericoli» per la sicurezza urbana

Il tema della necessaria sussistenza di un nesso causale cui si è fatto
cenno nel paragrafo che precede, rappresenta senz’altro uno dei punti più
critici nell’applicazione della normativa in questione.

Significativa, in questo senso, la decisione del Tar Lombardia, Brescia,
sez. II, 10 novembre 2011, n. 1553, sull’ordinanza del sindaco di Brescia del
13 dicembre 2010, con la quale venivano ridotti gli orari di apertura di de-
terminate categorie di esercizi pubblici e commerciali siti in alcune vie del
centro storico per ragioni di decoro urbano. In particolare i provvedimenti
impugnati indicavano, quale situazione di disagio da cui l’intervento sinda-
cale, l’anomala ricorrenza di episodi criminosi e di problemi di ordine pub-
blico nella parte del centro storico dove si era andata concentrando la re-
cente immigrazione di stranieri extracomunitari18. La riduzione degli orari

17 Su questi temi, ampiamente, M. Borrello, La città inclusiva, in Itinerari urbani. Rifles-
sioni interdisciplinari tra sicurezza e inclusività, a cura di M. Borrello in corso di pubblicazione,
a cui si rinvia anche per l’ampio corredo bibliografico.

18 La motivazione delle ordinanze in questione si fondava sul fatto che si sarebbe ve-
rificata una situazione, rilevata dalla Polizia Municipale, caratterizzata da un «generale feno-
meno di aggregazione spontanea attorno agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi ri-
conducibili a determinate identità culturali (phone center, bar gestiti da immigrati, kebaberie,
negozi di alimenti etnici)» e che tali forme di aggregazione avrebbero talora assunto «carat-
tere molesto a causa dell’abuso di alcolici o per la presenza di soggetti dediti ad attività cri-
minali». Rileva, tuttavia, il Tar come l’amministrazione colpisca così «indistintamente tutti i
gestori di pubblici esercizi e di esercizi commerciali collettivizzando le responsabilità su base
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serali delle principali attività economiche insediate nel quartiere prescritta
dalle ordinanze impugnate sarebbe stata, pertanto, rivolta «a diminuire le oc-
casioni di aggregazione dei cittadini stranieri» e conseguentemente, secondo
il Comune, «anche le occasioni per delinquere o comunque per creare pro-
blemi all’ordine pubblico e al decoro urbano». 

La sentenza mette in evidenza le particolari criticità applicative che
sorgono nel momento in cui si tratti non solo di eliminare gravi pericoli
(ossia pericoli già evidenti) per la sicurezza urbana, ma soprattutto di preve-
nirli (in un momento cioè anteriore alla loro emersione). In questo caso in-
fatti, l’amministrazione, specie laddove ci si trovi di fronte a condotte non
altrimenti sanzionate dall’ordinamento, avrebbe il delicato compito di valu-
tare se la rottura di un modello comportamentale potrebbe effettivamente
ritenersi idonea a generare un grave pericolo per la sicurezza urbana stessa.
Particolarmente critiche sarebbero le ipotesi in cui si debba decidere se certi
comportamenti, anche non illeciti, possano effettivamente turbare l’utilizzo
di spazi pubblici ovvero, come nel caso riportato, quelle in cui l’ammini-
strazione debba stabilire non solo se si sia in presenza di una concreta situa-
zione di degrado, ma anche se da essa possa risultare “favorito” l’insorgere
di condotte criminose. 

In disparte le considerazioni già fatte nel paragrafo che precede, se-
condo le quali l’individuazione del comportamento da contrastare sarebbe
comunque spesso fondato su un «giudizio di moralità», riferito ad una ine-
sistente «morale condivisa», «ma che più correttamente andrebbe intesa
come la morale di una parte o della maggioranza della collettività»19, ciò che
maggiormente desta preoccupazione è la potenziale (e pericolosissima) de-
riva verso un accoglimento acritico da parte dei primi cittadini dell’approc-

statistica, senza più limitarsi alla repressione delle singole situazioni fuori norma». Nel caso
specifico dell’ordinanza impugnata, infatti, sarebbe mancato qualsiasi collegamento con le
cause della situazione di degrado lamentata dal Comune poiché la parte ricorrente dispo-
neva, in effetti, di una licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, ma poteva av-
valersene solo a beneficio dei soci, espressamente indicati come «individuabili con precisione
attraverso il libro dei soci» e, comunque, ammessi ad essere tali solo se “graditi” al consiglio
direttivo; per tale motivo, non sarebbero stati ravvisabili «rischi di aggregazioni incontrollate
con presenza di immigrati irregolari o di persone in grado di creare allarme sociale” anche
perché “la stessa eventualità che nei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande
siano ospitati soggetti diversi dai soci può essere considerata marginale, tenuto conto da un
lato delle modeste dimensioni degli spazi e dall’altro delle finalità statutarie, dalle quali si può
desumere che la maggior parte delle attività richiede unicamente la presenza dei soci».

19 Nella decisione riportata appare del tutto evidente la distinzione secca tra la popo-
lazione “per bene” e “gli altri”. Sul punto, comunque, le osservazioni di A. Lorenzetti, op. cit.,
102. Si veda inoltre quanto già rilevato nel par. 4.
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cio della tesi conosciuta come delle «finestre rotte». Formulata negli anni ot-
tanta da Winson e Kelling20, la tesi si riassume molto sinteticamente nell’idea
secondo la quale una finestra rotta non prontamente riparata produrrebbe
altro degrado nell’edificio, il quale, a sua volta, genererebbe altre azioni van-
daliche e condurrebbe rapidamente a rendere inospitale il territorio alla col-
lettività residente che, potendolo fare, sarebbe indotta ad abbandonare le
aree coinvolte; ne conseguirebbe la trasformazione di quello spazio urbano
in sede di marginali e, quindi, di attività illecite e, infine, una zona insicura.
Proprio sulla base di tale ragionamento, come noto, sono state intraprese po-
litiche cd. di tolleranza zero, mirate a colpire anche le più lievi violazioni di
norme e, soprattutto, funzionali a legittimare l’espulsione di gruppi sociali
marginali (alcolizzati, accattoni, prostitute da strada, tossici, ecc.) da alcune
zone del centro di New York, con inevitabili e gravi violazioni dei diritti
umani21. Sebbene la tesi si sia mostrata scientificamente erronea, il modello
di poteri prefigurato dall’art. 54 come esplicato dal d.m. del 2008 pare ri-
chiamare tale impostazione, tanto più pericolosa perché fondata su una re-
torica capace di fare immediata breccia nell’emotività collettiva (e che,
come tale, risulta politicamente appetibile) che, in questo particolare mo-
mento storico, tra l’altro, è particolarmente sensibile a fronte delle nuove
ondate terroristiche di matrice islamica e che quindi vedrebbe di buon oc-
chio l’emarginazione e l’esercizio di un (super)controllo sugli stranieri.

5. Le ordinanze ex art. 54 TUEL come strumento di tutela del
vivere quotidiano

Quello della salvaguardia del decoro della città è un tema di sicuro fa-
scino, soprattutto perché impone che il diritto si confronti con una dimen-
sione della sicurezza, in cui il confine tra oggettività e soggettività tende ta-
lora a sfumare.

A dire il vero, le principali derive applicative erano da addebitarsi dalla
originaria formulazione dell’art. 54, c. 4, T.U.E.L., come scaturito dalla no-
vella del 2008, che pareva legittimare l’esercizio di poteri di ordinanza “or-
dinari”, ossia svincolati da situazioni di contingibilità ed urgenza, ma pur
sempre dotati di capacità derogatoria nei confronti della normativa prima-
ria. Complice la formulazione originariamente equivoca della norma, le or-

20 J.Q.Winson e G.L. Kelling, Broken Windows. The Police and Neighbourhood Safety, in
The Atlantic Monthly, 1982, 29 ss.

21 Sul punto, per tutti, M. Pavarini, op. ult. cit., 811. 
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dinanze in questione erano state utilizzate ampiamente dai sindaci quali
strumenti di “lotta” verso comportamenti (meramente) intollerabili all’opi-
nione pubblica, non senza sconfinamenti in terreni applicativi estranei alla
tutela d’urgenza, ma soprattutto generando dubbie compressioni di libertà
costituzionalmente garantite22. Nel giro di pochi anni, la Corte Costituzio-
nale è, tuttavia, intervenuta riconducendo le ordinanze in esame nell’alveo
del principio di legalità e, dunque, delle ordinanze di necessità ed urgenza,
affermando, in un primo momento, che il decreto del Ministro dell’interno
avrebbe ad oggetto «esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa
come attività di prevenzione e repressione dei reati»23 e, qualche anno dopo,
precludendo ai Primi cittadini di adottare ordinanze ordinarie in materia di
incolumità pubblica e sicurezza urbana24. 

22 Così, anche, V. Italia e G. Bottino, op. cit., 3027. In forza di tale strumento, le autorità
locali hanno finito per colpire, oltre alle azioni espressamente identificate dal decreto mini-
steriale, le attività più diverse come il bivacco in luoghi pubblici, il bagnarsi in vasche pub-
bliche e l’utilizzo di esse per il lavaggio di cose e animali, il circolare per le strade ed entrare
negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi in costume da bagno o a torso nudo, gli
schiamazzi notturni o l’imbrattamento di muri di palazzi pubblici e privati con scritte a ver-
nice. Per una puntuale rassegna, M. Carrer, Le ordinanze sul decoro urbano, in Reg., 2010, fasc.
1-2, 311 ss. Sul punto si veda altresì l’ampia ricostruzione di S. Mondino, Lo straniero come de-
stinatario delle ordinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana?, in C. Blen-
gino (a cura di), Stranieri e sicurezza. Riflessioni sul volto oscuro dello Stato di diritto, Napoli, Edi-
toriale Scientifica, 2015, 81 ss.

23 C. cost., 1° luglio 2009, n. 196. In tal senso avrebbero militato, a parere del collegio,
non solo la titolazione del d.l. n. 92/2008 che espressamente si riferisce alla «sicurezza pub-
blica», ma altresì l’espresso rimando, contenuto nelle premesse al decreto ministeriale, al se-
condo comma, lettera h), dell’art. 117 Cost., il quale, secondo la giurisprudenza della Corte
stessa, attiene appunto alla prevenzione dei reati e alla tutela dei primari interessi pubblici sui
quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale. 

24 C. cost., sent. 7 aprile 2011, n. 115, che ha dichiarato l’art. 54, c. 4, costituzional-
mente illegittimo per la parte in cui antepone il termine «anche» alle parole «contingibili e
urgenti». Sul punto, cfr. per tutti, G. Tropea, Una rivoluzionaria sentenza restauratrice (in margine
a Corte cost., n. 115/2011), in Dir. amm., 2011, 623 ss. A proposito della situazione anteriore
alla pronuncia della Corte, la dottrina aveva da più parti evidenziato come si trattasse di una
tipologia di ordinanza inevitabilmente nuova, non riconducibile alle categorie tradizionali:
«né a quella delle ordinanze di necessità e urgenza, perché appunto non contingibili e ur-
genti; né a quella delle ordinanze di necessità (i cd. provvedimenti necessitati), perché il con-
tenuto non era predeterminato dalla legge; né alle cd. ordinanze ordinarie o normali, perché
di competenza degli organi monocratici di governo locale», dunque «in questa nuova confi-
gurazione il potere di ordinanza si traduce non in provvedimenti puntuali ed eccezionali, li-
mitati a contingenze specifiche, ma in provvedimenti ordinari ad efficacia permanente» (così
M. Brocca, Le contraddizioni delle ordinanze ordinarie del sindaco, in Foro amm. CdS, fasc.7-8,
2011, 2278 ss.). Sul punto, ampiamente, A. Rissolio, Poteri di ordinanza del sindaco dopo la sen-
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La questione, oggi, parrebbe dunque superata. Lo stesso Consiglio di
Stato ha recentemente avuto modo di ribadire come l’ordinanza contingi-
bile e urgente prevista dall’art. 54, TUEL, «è espressione di un potere atipico
e residuale, il cui presupposto per l’adozione extra ordinem è il pericolo per
l’incolumità pubblica, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere in-
dispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione
di obblighi di fare o di non fare a carico del privato» e che presupposto in-
defettibile per l’adozione di siffatte ordinanze sindacali è, dunque, la «neces-
sità di intervenire urgentemente con misure eccezionali e imprevedibili di
carattere provvisorio, non fronteggiabili con gli ordinari mezzi previsti dall’or-
dinamento giuridico e a condizione della temporaneità dei loro effetti»25.

La maggior parte dei problemi dunque parrebbero superati, come pe-
raltro dimostra il calato interesse della dottrina successiva al 2011 e la scar-
sità di sentenze dei giudici della legittimità sullo specifico profilo dei rap-
porti tra art. 54 e decoro urbano.

Ciò nonostante, le decisioni esemplificativamente riportate dimostrano
come non pare possano dirsi del tutto venuti meno alcuni delicati problemi
applicativi discendenti dalla lettura del d.m. del 2008 che, sebbene privo di
natura regolamentare (secondo quanto specificato anche dalla C. cost. n.
115/2011), interviene comunque a precisare i presupposti dell’azione am-
ministrativa vincolando il sindaco che, in quanto ufficiale di governo, si trova
in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al Ministro dell’interno.

L’incerta descrizione dei presupposti contenuta nel decreto (in uno
con un’equivoca e sibillina definizione di “sicurezza urbana” ove né il ge-
nerico riferimento a non meglio identificate norme che regolano il vivere
civile, né tantomeno l’individuazione delle finalità della tutela nel «miglio-
ramento delle condizioni di vivibilità dei centri urbani, della convivenza ci-
vile e della coesione sociale» riescono a precisare i margini di adottabilità
delle ordinanze ex art. 54, c. 4) consegna nelle mani dei sindaci uno stru-
mento fortemente atipico che lascia, comunque ancora oggi, pericolose
zone grigie sull’individuazione in concreto di quali possano essere effettiva-
mente le situazioni e i comportamenti su cui è legittimo intervenire. 

tenza della corte costituzionale 4 aprile 2011, n. 115, in Foro amm. Tar, fasc. 6, 2012, 2183 ss.; F.
Corvaja, Esiste una libertà «innominata» da tutelare? Ordinanze sindacali creative e libertà indivi-
duale, in Reg., 2010, 33 ss.; T. Giupponi, “Sicurezza urbana” e ordinamento costituzionale, ibid.,
73 ss.; G. Meloni, Il potere «ordinario» dei sindaci di ordinanze extra ordinem, in www.federali-
smi.it, n. 4/2009. 

25 Sul punto la giurisprudenza è ormai pacifica. Cfr., comunque, Cons. St., sez. VI, 31
ottobre 2013, n. 5276; Cons. St., sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5288; Cons. St., sez. V, 19 maggio
2016, n. 2090.
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Le stesse amministrazioni mostrano qualche imbarazzo, forse anche a
fronte della cautela imposta dalla riperimetrazione del campo applicativo
operata dalla giurisprudenza costituzionale, nell’applicazione delle norme
citate, al punto che, in certi casi, è possibile rinvenire ordinanze sindacali
adottate (congiuntamente) ai sensi dell’art. 54 (per rilevate ragioni di pub-
blica incolumità), ma anche ai sensi del (più sicuro e sperimentato) art. 50,
in ragione di motivi igienico-sanitari, con un’evidente confusione di stru-
menti e, soprattutto, di ruoli dei primi cittadini26.

Certamente, pur a fronte di una giurisprudenza costituzionale che
espressamente finalizza le ordinanze in questione alla difesa della sicurezza
pubblica (in seno alla quale la sicurezza urbana viene in definitiva a trovare
collocazione), la percezione della rottura dei modelli comportamentali con-
divisi, posti dal decreto a fondamento dell’intervento sindacale, sconta co-
munque un margine di incertezza connesso alla percezione soggettiva della
sicurezza dei consociati di cui il primo cittadino, come si è visto, è chiamato
a farsi interprete. Particolarmente delicati sarebbero invero i casi in cui si
tratti di cogliere l’effettiva idoneità di certe situazioni di degrado a favorire
l’insorgere di fenomeni criminosi ovvero di contrastare comportamenti per-
cepiti come offensivi della “pubblica decenza” ancorché non diversamente
contrastati dall’ordinamento. Lo stesso giudice amministrativo, ormai pri-
vato del potere di sindacare nel merito, mostra, come si è visto, un certo di-
sagio a muoversi nel contesto descritto. La pressoché totale assenza di rife-
rimenti normativi cui ancorare lo scrutinio di legittimità sulla discreziona-
lità amministrativa dei sindaci, rende infatti senza dubbio impervio lo
svolgimento dei compiti a cui essi sono chiamati, specie, appunto, nelle si-
tuazioni appena menzionate, anche considerato che, come è stato rilevato in
dottrina, alcune delle ipotesi elencate dal decreto in esame, come per esem-
pio proprio nel caso delle alterazioni del decoro urbano, non sempre sareb-
bero agevolmente riconducibili alla finalità di prevenire o eliminare quei
“gravi pericoli” previsti dalla legge27. 

26 Cons. St., sez. VI, sent. 31 ottobre 2013, n. 5276; Id., sez. III, 14 novembre 2014, n.
5601; nonché, da ultimo, Tar Puglia, Lecce, sez. I, 12 aprile 2016, n. 602. Di particolare inte-
resse Tar Lombardia, Milano, sez. III, 13 settembre 2012, n. 2308, che ha ad oggetto un prov-
vedimento sindacale adottato sul presupposto dell’esistenza di una situazione di imminente
pericolo (da qui il richiamo ai poteri straordinari di cui all’art. 54, d.lgs. n. 267/2000), ma
che introduce una disciplina a tempo indeterminato in materia di orari di apertura/chiusura
delle sale giochi, utilizzando quindi lo strumento tipizzato di cui all’art. 50, d.lgs. n. 267/2000
per far fronte ad una situazione eccezionale.

27 L. Vandelli, I poteri del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica nel nuovo art. 54
del T.U.E.L., in Aa.Vv., Nuovi orizzonti della sicurezza urbana, cit., 71.
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Sembra, dunque, possibile sostenere come le “nuove” ordinanze, pur
ridefinite nei loro contorni dalla giurisprudenza del giudice delle leggi, im-
pongano ai primi cittadini una delicata operazione di saldatura tra una di-
mensione (anche) soggettiva della percezione della sicurezza (secondo gli
esiti degli studi sociologici cui sommariamente si è fatto cenno) e la neces-
saria riconducibilità al principio di legalità delle ordinanze stesse, attraverso
i tradizionali e ben noti caratteri propri di tali strumenti, ossia la residualità
(ossia il suo essere esercitabile solo ove insorgano situazioni non fronteg-
giabili convenientemente con i normali strumenti a disposizione dell’am-
ministrazione), la proporzionalità della misura concretamente adottata (in
un corretto rapporto di adeguatezza tra mezzo e fine e di minima com-
pressione degli interessi privati), l’obbligo di motivazione, ma, soprattutto, la
temporaneità.

Proprio su questo punto vale la pena fare una breve riflessione: se l’or-
dinanza contingibile e urgente di cui si tratta ha, per sua natura, una di-
mensione di eccezionalità, eccezionalità non altrimenti fronteggiabile, e la
sua caratteristica precipua è dunque la temporaneità, all’opposto il tema del
decoro urbano avrebbe una dimensione prevalentemente “statica”, ossia
avrebbe (normalmente) a che fare col quotidiano, colla ripetizione dei com-
portamenti e, pertanto, colla normalità della vita28. È, infatti, proprio in que-
sta normalità che risiederebbe la percezione della sicurezza di cui si è detto. 

Pare in effetti verosimile affermare che la violazione del decoro ur-
bano, per generare grave pericolo per la sicurezza e, quindi, per esigere un
intervento di contrasto, origini precipuamente dalla ripetizione di violazioni
ai modelli comportamentali condivisi, atteso che difficilmente un compor-
tamento isolato parrebbe idoneo a generare quelle “situazioni” di degrado
di cui parla il d.m.29; conseguentemente il ripristino di questa normalità dif-
ficilmente potrebbe avvenire in modo soddisfacente per il tramite di uno
strumento per sua natura necessariamente temporaneo. Da questo punto di
vista, allora, le ordinanze ex art. 54 TUEL non costituirebbero (o, forse, non
costituirebbero più) lo strumento idoneo a fornire risposte soddisfacenti
nella materia della sicurezza urbana proprio a fronte del rilevato scollamento
temporale tra la “normalità” delle situazioni su cui si impone un intervento
e la durata fisiologicamente limitata degli effetti delle ordinanze stesse. 

L’osservazione fatta, tuttavia, non sembra potersi dire valida in assoluto.
Sembrano in effetti sfuggire, quanto meno, i casi in cui si tratti di contra-

28 Lo spunto è di M. Carrer, op. cit., 318-319.
29 Sulla contrapposizione tra “situazione” e “comportamento” si richiama quanto os-

servato nel par 3.
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stare quei comportamenti che la lett. e) del decreto indica come idonei ad
«offendere la pubblica decenza» ovvero a turbare «gravemente il libero uti-
lizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono dif-
ficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi». In queste ipotesi, infatti, non ci si
riferisce a situazioni (come nelle lettere precedenti), ma semplicemente a
comportamenti che, dunque, parrebbero assumere rilevanza ancorché isola-
tamente considerati. Per altro verso, la natura necessariamente temporanea
che caratterizza le ordinanze in esame non ne farebbe, per ciò solo, venir
meno l’applicabilità nemmeno a fronte di situazioni protratte di violazioni
di modelli comportamentali condivisi, ancorché indubbiamente ne ridur-
rebbe l’utilità sul lungo periodo essendo estranea ad esse la capacità di porre
soluzioni stabili che, sole, potrebbero consentire il ripristino di una norma-
lità duratura.

Da qui una duplice considerazione conclusiva. Per un verso pare in-
negabile che, pur a fronte dell’amplissima discrezionalità di cui i sindaci
godono in materia, il campo di intervento per il potere di cui si tratta ri-
sulta consistentemente contratto, proprio a fronte della residualità della
misura30, della necessaria sussistenza di un pericolo imminente31 e, so-

30 Cons. St., sez. V, 25 maggio 2012 n. 3077; Tar Lazio, Roma, sez. II, 1° ottobre 2015,
n. 11468; Tar Puglia, Bari, sez. III, 19 marzo 2014, n. 359; Tar Piemonte, sez. I, 21 dicembre
2012 n. 1382; Tar Puglia, sez. II, 5 giugno 2012, n. 1099; Tar Calabria, sez. I, 9 marzo 2012 n.
245. La giurisprudenza pertanto richiede che la scelta dell’amministrazione si fondi su di
un’approfondita istruttoria e richieda un’adeguata motivazione circa il carattere indispensa-
bile degli interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico dei privati (in termini, tra
le tante, Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490; Tar Umbria, 29 agosto 2013, n. 451).

31 In giurisprudenza si specifica come l’emanazione di un’ordinanza contingibile e ur-
gente ai sensi dell’art. 54 TUEL presupponga l’esistenza di una situazione eccezionale ed im-
prevedibile, ma tale presupposto vada interpretato nel senso che rileva non già la circostanza
(estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento
nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di
intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che
dalla stessa imputabilità all’Amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il prov-
vedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva, il decorso del tempo non consuma il potere
di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del peri-
colo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’inter-
vento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al
momento di adozione dell’ordinanza. Tra le molte, Tar Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio
2015, n. 678; Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 1° agosto 2014, n. 681; Tar Piemonte, sez. II, 17
aprile 2014, n. 657. Di interesse Tar Lombardia, Milano sez. III, 13 settembre 2012, n. 2308,
avente ad oggetto un provvedimento sindacale volto a ridurre gli orari di apertura di sale
gioco, motivata sulla necessità di arginare il pericolo derivante dall’abuso del gioco d’azzardo,
«considerato fonte di conseguenze negative sia sotto il profilo dello stimolo ad attività cri-
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prattutto, della temporaneità degli effetti32. 
Da un punto di vista più generale, tuttavia, i poteri sindacali di cui si

va discutendo paiono costituire il portato, secondo anche l’insegnamento
degli studi sociologici, di una società segnata da forti trasformazioni in senso
multiculturale e multietnico, in cui si assiste, tra l’altro, ad un crescente so-
spetto verso lo “straniero” e, quindi, ad una richiesta sempre più consistente
di interventi protettivi da parte dell’amministrazione. In questa prospettiva,
allora, le ordinanze ex art. 54, ancorché nell’applicabilità concretamente ri-
dotta, ben possono costituire un utile strumento di intervento provvisorio
a fronte di situazioni non altrimenti contrastabili e, dunque, se analizzate
complessivamente, divengono una preziosa cartina di Tornasole per la misu-
razione dell’impatto dei disagi della convivenza “quotidiana” in una società
in rapida trasformazione, costituendo concreto stimolo all’adozione di pre-
visioni normative di carattere generale33. 

Abstract

The paper deals with the scope of art. 54, c. 4, leg. dec. 267/2000 and subse-
quent amendments, with specific reference to the theme of urban decorum. The Author
focuses, mainly, on the perception of security and its relationship with the governance
of urban security.

minali, sia sotto quello della compromissione dei valori di convivenza civile, sociale e fami-
liare». In tale caso, il tribunale adito ha riscontrato l’assenza di una specifica motivazione che
chiarisse quale fosse la situazione concreta sussistente nel Comune interessato, quali concreti
pericoli per la popolazione locale avesse cagionato l’assenza di una regolazione restrittiva in
materia di sale giochi e, infine, quale impellente necessità imponesse l’adozione di un prov-
vedimento avente il contenuto di quello impugnato. Si veda altresì Tar, Abruzzo, Pescara, sez.
I, 18 marzo 2013, n. 186, che ha ritenuto legittimo il provvedimento sindacale con cui si or-
dinava al proprietario di un immobile di rimuovere delle scritte sulle pareti esterni del pro-
prio appartamento, riportanti frasi offensive nei confronti del Sindaco; nel caso descritto, il
tribunale amministrativo ha motivato il rigetto del ricorso avverso tale provvedimento sulla
considerazione per la quale qualora si debba interrompere la prosecuzione di fatti costituenti
reato e quindi incidenti su beni interessi di rilievo costituzionale, l’urgenza può essere rite-
nuta in re ipsa, purché la misura adottata sia proporzionale ed adatta allo scopo.

32 Tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276; Tar Umbria, Perugia,
sez. I, 23 ottobre 2014, n. 517; Tar Puglia, Bari, sez. III, 19 marzo 2014, n. 359; Tar Lombar-
dia, Milano, sez. III, 13 settembre 2012, n. 2308. Precisa che in ogni caso la limitazione tem-
porale non è automaticamente sufficiente a giustificare una misura che colpisce in modo
sproporzionato i beni della vita dei soggetti coinvolti, Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 10 no-
vembre 2011, n. 1553.

33 Sul punto, cfr. L. Vandelli, op. cit., 75. 
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SOMMARIO: 1. L’unificazione come fatto sociale e l’apporto promozionale dei ser-
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mu ni. – 3. I fallimenti allocativi del mercato e la distribuzione pubblica garan -
tita di beni (privati) essenziali. – 4. Lo Stato sociale e la lotta alle diseguaglianze.
– 5. Una lunga parabola: estensione delle prestazioni e differenziazione dei mo-
delli gestionali. – 6. I servizi sociali tra originaria selettività costituzionale e
universalismo legislativo non mantenuto. – 7. I servizi a rilevanza economica
tra concorrenza e socialità: i grandi servizi a rete e i servizi pubblici locali. –
8. Il presente del servizio pubblico: la riemersione di istanze legate ai bisogni
primi e la suggestione di un nuovo universalismo “di cittadinanza”.

1. L’unificazione come fatto sociale e l’apporto promozionale
dei servizi pubblici

I servizi pubblici hanno rappresentato per molti cittadini la prima e
più evidente forma di unificazione dello Stato: un’analisi storica volta a ri-
percorrere la traiettoria di evoluzione socio-economica della società italiana
indica come proprio grazie al decisivo fattore costituito dalla disponibilità
delle prestazioni di servizio pubblico l’unificazione non si sia risolta solo in
una operazione politico-istituzionale, ma abbia assunto anche una valenza
emancipante, determinando un significativo livellamento verso l’alto del
tasso di soddisfacimento concreto dei diritti sociali riconosciuti ai cittadini1.
La presenza dei servizi pubblici ha avuto anche un effetto acceleratore sul-
l’industrializzazione e sui processi di modernizzazione di un paese che al-
l’atto dell’unificazione si presentava in condizione di grave arretratezza eco-
nomica. La distribuzione geografica delle centrali di erogazione segna tut-

* Il presente contributo è destinato alla pubblicazione negli Atti del 150° anniversario
delle leggi di unificazione amministrativa italiana, a cura di Domenico Sorace e Leonardo
Ferrara.

1 Sul punto, si cfr. G. Corso, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1981, 781.
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tavia anche una differenza persistente tra i diversi sottosistemi socio-territo-
riali, facendo emergere uno dei maggiori limiti non risolti della vicenda di
unificazione.

I servizi pubblici costituiscono, unitamente alle politiche tributarie, la
forma più incisiva di intervento pubblico nell’economia con funzione redi-
stributiva: si giustifica perciò l’inserimento di un contributo specificamente
dedicato a questa particolare forma di attività amministrativa nel presente
paragrafo. Occorre tuttavia precisare che, per ovvie ragioni di spazio, ci si li-
miterà ad una panoramica generale, senza operare una descrizione in oriz-
zontale dei singoli settori, privilegiando piuttosto una lettura trasversale, at-
tenta principalmente alle logiche di fondo. In questo scritto, oltre a riservare
una riflessione all’evoluzione che il fenomeno multiforme dei servizi pub-
blici ha fatto registrare negli ultimi decenni, con il determinarsi di una forte
differenziazione tra i diversi settori di offerta prestazionale, si tenterà la
messa a fuoco di taluni elementi unificanti. In tale direzione assumerà par-
ticolare rilevanza il richiamo alle ragioni costituzionali dell’intervento pub-
blico, direttamente legate al vincolo di affermazione dell’uguaglianza so-
stanziale dei soggetti2 e al carattere di essenzialità delle prestazioni che de-
vono essere garantite3. 

Nella ricerca di denominatori comuni in un quadro sempre più fram-
mentato, si farà ricorso ad una duplice griglia ricostruttiva direttamente ri-
feribile ai modelli produttivo-allocativi delle prestazioni. Anche su questo
versante si potranno cogliere dei profili unificanti. Con riferimento alla tec-
nica distributiva e alla platea dei beneficiari (profili determinanti nell’analisi
di un’attività erogativa), si fisseranno i caratteri di un modello universalistico
e di un modello selettivo (con attenzione, in quest’ultimo novero di ipotesi,
ai canoni di allocazione). In tal modo emergerà la sussistenza di una tensione
(acuita dalla crisi economica generale) tra aspirazione al soddisfacimento di
ogni domanda e limiti derivanti dai vincoli di sostenibilità finanziaria. Pro-
prio questi limiti, pur a fronte di coraggiose prese di posizione giurispru-
denziali, hanno finito per segnare in concreto i confini inevitabilmente di-
scriminatori dell’intervento pubblico. Emergerà quindi come l’azione pre-
ordinata alla rimozione delle cause delle diseguaglianze che ancora

emanuele boscolo

- 382 -

2 Si cfr. R. Dworkin, Virtù sovrana. Teoria dell’uguaglianza, Milano, Feltrinelli, 2002, XI.
Si v., altresì, L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, Roma-Bari, Laterza, 2013, 34.

3 Sulla nozione di essenzialità restano illuminanti le riflessioni di Forsthoff, il quale
aveva parlato di “amministrazione di erogazione”, “Leistungsverwaltung”, impegnata a garan-
tire prestazioni essenziali per la vita dei cittadini. Si cfr. E. Forsthoff, Die Verwaltung als Lei-
stunstrager, Stuttgard-Berlin, Kohlhammer, 1938.



condizionano profondamente i destini delle persone, limitandone sul piano
effettuale la «libertà di»4, debba confrontarsi costantemente con il limite
delle risorse disponibili, lasciando esposto un vasto segmento della domanda
a rischi di sistematica frustrazione.

Le diverse forme di intervento possono anche essere raggruppate in
due classi ulteriori. Nella prima trovano spazio tutte le modalità di produ-
zione delle prestazioni suscettibili di una qualche standardizzazione, accu-
munate dalla finalità di neutralizzazione alla radice dei fattori diseguaglianti
mediante la garanzia di un paniere prestazionale a beneficio indistintamente
di tutti i cittadini-utenti (la scuola elementare gratuita per tutti, ad esempio,
ma anche la garanzia delle prestazioni fornite dai servizi a rete). Una sorta
di “fondo” che dovrebbe garantire a ogni cittadino di collocarsi oltre (o di
non scendere al di sotto di) una certa soglia di freedom from needs. Nella se-
conda ricadono invece le attività (o i segmenti di attività) e gli interventi di
ribilanciamento che debbono essere attivati successivamente alla manifesta-
zione di un bisogno particolare e che, risolvendosi sovente in uno scambio
di beni di relazione, presuppongono una imprescindibile personalizzazione
dell’intervento. Definiremo − con tutta la stipulatività dei nomi − la prima
tecnica intervento ex ante e la seconda intervento ex post.

Sul piano del metodo, si avverte l’esigenza di recupero di una maggior
omogeneità concettuale. A fronte della marcata differenziazione settoriale
che porta oggi a comprendere nel capitolo dei servizi pubblici attività pro-
fondamente disomogenee come le grandi utilities (ormai liberalizzate: tele-
comunicazioni, energia, etc.) e i servizi sociali (istruzione, assistenza, sanità),
ha ancora senso parlare unitariamente di servizi pubblici solo se si assume la
prospettiva orientata alla ricerca di taluni principi generali connotativi, più
forti delle differenze tra le diverse discipline settoriali. Il richiamo ai prin-
cipi generali sulla funzione organizzatrice dell’amministrazione e l’atten-
zione alle finalità egualitarie consentono di delineare taluni caratteri di
fondo che ancora accomunano le attività definibili servizio pubblico e che
le distinguono, come ogni perimetro reale, da altre forme di intervento pub-
blico nell’economia con finalità non redistributive, il cui scopo non sia cioè
la riduzione delle differenze che – oggi come ai tempi dell’unificazione –
tendono a relegare in condizione di marginalità innanzitutto coloro che si
trovano più in basso nella piramide sociale.
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2. Lo sforzo definitorio e la ricerca di principi regolatori comuni

In carenza tanto di una qualificazione normativa del fenomeno quanto
di una fondazione categorizzante per via giurisprudenziale (a differenza di
quanto accaduto in Francia, a partire dal celeberrimo arrêt Blanco5), il tema
dei servizi pubblici, sin dai primi decenni dall’unificazione, è stato affron-
tato dalla dottrina amministrativistica innanzitutto in prospettiva definitoria.
Un fenomeno nuovo come l’impegno delle amministrazioni pubbliche
(specie quelle comunali) in attività materiali a carattere non autoritativo po-
neva un problema di inquadramento entro la dogmatica del diritto ammi-
nistrativo di matrice postorlandiana6. Lasciata alle spalle la proto-classifica-
zione imperniata sulla coppia attività giuridica-attività sociale e definitiva-
mente acquisita la connotazione pubblicistica delle attività erogative7, una
prima soluzione è stata ricercata8 in una operazione tesa a giustapporre l’at-
tività autoritativa dell’amministrazione, riassumibile nella nozione di fun-
zione, all’attività prestazionale caratteristica dei servizi pubblici. L’innegabile
diversità ontologica tra i due blocchi di attività è stata tuttavia per lungo
tempo notevolmente sfumata anche in ragione di un organico tentativo di
riconduzione – per una sorta di vis attractiva dello statuto giuridico del po-
tere – delle dimensioni rapportuali della vicenda erogativa entro le coordi-
nate di inquadramento caratteristiche delle prerogative esorbitanti ricono-
sciute all’amministrazione: si è parlato in tal guisa di prestazioni ammini-
strative9 ed è stata teorizzata la figura dell’ammissione (un vero e proprio
atto amministrativo, ancorché implicito) quale fattore costitutivo del rap-
porto tra il soggetto erogatore e l’utente, ponendo in tal modo anche le pre-
messe teoriche per l’attribuzione al primo di una lunga serie di privilegi fa-
ticosamente caduti solo in tempi recenti10. Rispetto alla soluzione dicoto-
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5 Tribunal des conflits, 8 febbraio 1873.
6 Si cfr. A. De Valles, I servizi pubblici, in Primo trattato completo di diritto amministrativo ita-

liano, a cura di Vittorio Emanuele Orlando, VI, pt. I, Milano, Società editrice libraria, 1930, 277.
7 Sul punto, si v. S. Romano, Principi di diritto amministrativo, Milano, Società editrice li-

braria, 1906, 334.
8 Sul punto, si cfr. G. Miele, Pubblica funzione e servizio pubblico, in Arch. giur., 1933, ora

in Scritti giuridici, Milano, Giuffrè, I, 1987, 186; G. Guarino, Pubblico ufficiale ed incaricato di pub-
blico servizio, in Studi in memoria di Tullio Ascarelli, Milano, Giuffrè, II, ora in Id., Scritti di diritto
pubblico dell’economia, Milano, Giuffrè, 1970, 232.

9 R. Alessi, Le prestazioni amministrative rese ai privati, Milano, Giuffrè, 1956. In termini
critici, A. Barettoni Arleri, Obbligazioni e obblighi pubblici e prestazioni amministrative, Milano,
Giuffrè, 1966.

10 Si pensi alla questione della sostanziale irresponsabilità del gestore del servizio po-
stale, oggetto di ripensamento solo in seguito di C. cost., 17 febbraio 1992, n. 17.



mica funzione-servizio, che traeva una conferma indiretta anche dalla disci-
plina penalistica (entro cui si distingue tra reati del pubblico ufficiale, tipi-
camente esercente funzioni amministrative, e reati dell’incaricato di pub-
blico servizio, solitamente impegnato in attività erogative11: si è resa evidente
sul piano dogmatico l’insoddisfazione per una ricostruzione meramente ‘re-
siduale’ del servizio pubblico, identificato con le attività pubbliche di ma-
trice diversa rispetto alle funzioni. É stato inoltre di recente osservato che
anche entro settori di attività tradizionalmente ricondotti allo spazio della
funzione (si pensi all’attività giurisdizionale o certificativa) sono riscontra-
bili elementi espressivi di una dimensione rapportuale tra l’amministrazione
e l’utente, con introduzione nel panorama categoriale dei servizi burocra-
tici.

Il problema della definizione del servizio pubblico, reso ineludibile
dalla necessità di disporre di una nozione utile a fissare una chiara linea di
distinzione rispetto ad altre tipologie di attività pubbliche del pari caratte-
rizzate da rilevanza economica (attività privata dello Stato) e rispetto ad at-
tività preordinate all’offerta di beni o servizi entro mercati regolati (gestite
da privati o da imprese pubbliche)12, ha continuato ad animare il dibattito e
ha trovato risposte in due grandi filoni teorici, espressivi l’uno di una no-
zione soggettiva e l’altro di una nozione oggettiva del fenomeno.

Entro una riflessione prioritariamente focalizzata sulla dimensione
soggettiva maturata in una stagione in cui l’amministrazione gestiva diretta-
mente i servizi pubblici e i caratteri dell’attività finivano per coincidere in
ampia parte con i profili di specialità del soggetto, si è posto per lungo
tempo l’accento principalmente sul dato nominalistico e sul momento vo-
lontaristico rappresentato dall’atto formale di assunzione, con il risultato di
ascrivere rilevanza all’imputazione (sul piano soggettivo, appunto) all’ammi-
nistrazione pubblica dell’attività e all’atto espressivo di tale decisione. Più di
recente, entro una aggiornata rilettura della teoria soggettiva13, dietro la de-
cisione di assunzione del servizio si è colto l’impegno alla strutturazione di
una offerta distributiva rivolta al pubblico in risposta alle esigenze espresse
dalla collettività; in tale ricostruzione è quindi riscontrabile una valorizza-
zione dell’elemento rappresentato dalla risposta organizzativa pubblica,
identificata come fondamentale elemento di garanzia rispetto all’effettivo
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11 Sul punto, si cfr. V. Manes, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni
sullo statuto penale della pubblica amministrazione, Torino, Giappichelli, 2002.

12 Cass., sez. un., 30 marzo 2000, n. 71.
13 Sul punto, si cfr. G. Caia, I servizi pubblici, in Diritto amministrativo, a cura di L. Maz-

zarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, II, Bologna, Monduzzi, 2005,
146.



soddisfacimento dei bisogni collettivi, ravvisandosi in tale profilo finalistico
l’in se di una attività erogativa delineata alla stregua di un servizio rivolto alla
collettività (si parla dunque di servizio pubblico nel senso di attività per il
pubblico e non più solamente di attività imputabile sul piano soggettivo al-
l’amministrazione, la quale − come si è reso oggi evidente − non viene più
necessariamente preposta al segmento gestionale).

Entro la teoria oggettiva ci si è invece approfonditamente interrogati
circa i tratti sostantivi dell’attività. Ne è derivata la considerazione secondo
cui nel quadro costituzionale sarebbe possibile intravvedere la possibilità di
esercizio di attività costituenti ad ogni effetto servizio pubblico anche da
parte di privati (dato che negli anni di elaborazione della teoria non appa-
riva affatto scontato). In tal senso va fatta menzione dell’autorevole rico-
struzione14 che, partendo dal testo degli artt. 41 e 43 Cost., ebbe a dimo-
strare come accanto alle attività di servizio pubblico assunte dall’ammini-
strazione ne siano configurabili altre che, pur presentando i caratteri
tipologici fissati dall’art. 43 Cost., non sono oggetto né di riserva originaria,
né di assunzione e possono dunque essere svolte anche da soggetti privati,
sottoposti unicamente a controlli e programmi ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 41 Cost. Si sono così fissate in termini antesignani le coordinate per
teorizzazioni successive che, principalmente in occasione delle vicende di
liberalizzazione dei servizi a rete, hanno potuto poggiare su dati normativi
deducibili dalle direttive pro-concorrenziali comunitarie e sull’afferma-
zione, anche a livello costituzionale, del principio di sussidiarietà orizzon-
tale, consentendo di porre al centro della riflessione sui servizi pubblici
l’elemento cruciale della funzionalizzazione dell’attività al soddisfacimento
di esigenze collettive15. Queste imponenti proposte teoriche (qui semplice-
mente tratteggiate), entrambe capaci di gettare un fascio di luce su taluni
profili decisivi per l’elaborazione di una nozione organica di servizio pub-
blico16, si sono poste in costante rapporto dialettico con il formante giuri-
sprudenziale, anch’esso impegnato in uno sforzo definitorio (seppur con
metodo prettamente casistico), dal quale si mantiene invece distante la legi-
slazione, tanto nazionale quanto comunitaria. Quest’ultima è parsa del resto
più incline all’emanazione di direttive settoriali con precipua finalità libera-
lizzante17, mentre la definizione di un complessivo quadro categoriale è stata
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14 Si cfr. U. Pototschnig, I servizi pubblici, Padova, Cedam, 1964.
15 Si cfr. F. Figorilli, I servizi pubblici, in Diritto Amministrativo, a cura di F.G. Scoca, To-

rino, Giappichelli, 2014, 634.
16 Si v. R. Villata, Pubblici servizi. Problemi e discussioni, Milano, Giuffrè, 2008, 8.
17 Si rinvia a G. Cocco, in Atti del 150° anniversario delle leggi di unificazione amministra-

tiva italiana, a cura di D. Sorace e L. Ferrara.



demandata a documenti di natura non normativa, dai quali è comunque de-
ducibile, dietro un comprensibile sincretismo tra le diverse tradizioni na-
zionali, lo statuto giuridico delle due categorie, rispettivamente, dei servizi
di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale, il discri-
men tra le quali passa per l’identificabilità, nei settori a cui corrispondono i
secondi, di un mercato (anche solo potenziale) per l’offerta dei servizi.

Nella stagione del presente, in cui sembra inarrestabile la tendenza alla
differenziazione tra i diversi settori, altri importanti apporti dottrinali18 si
sono concentrati nell’opera di enucleazione da un quadro tanto frammen-
tato di alcuni principi ordinatori. Tali principi generali, ai quali fa riferi-
mento anche la importante l. 14 novembre 1995, n. 481, sono stati identifi-
cati nella doverosità dell’azione amministrativa erogativa, con il corollario
del vincolo di continuità, nella parità di trattamento degli utenti, nella uni-
versalità dell’offerta e nell’abbordabilità delle prestazioni nel duplice senso
economico e della copertura territoriale (sulla scia della nozione comunita-
ria di servizio universale19). A questo elenco si possono aggiungere − se-
condo una sensibilità che negli anni recenti si è fatta sempre più marcata –
i principi della responsabilità dell’erogatore rispetto alla qualità, tempestività
e adeguatezza delle prestazioni e dell’esigibilità delle stesse da parte del-
l’utente entro la cornice di garanzie offerte dalle carte dei servizi e dalla fi-
gura del contratto d’utenza.

Il servizio pubblico si presenta oggi alla stregua di una categoria com-
prensiva che abbraccia attività ormai profondamente disomogenee sul piano
soggettivo (in alcuni settori le attività di servizio sono svolte da imprese
poste in concorrenza; in altri settori la presenza del gestore pubblico è an-
cora preponderante e, in alcuni casi, insostituibile), accumunate dalla finalità
egualitaria che impone all’amministrazione di mantenere, in una prospettiva
di risultato, una responsabilità organizzativa. Nei settori liberalizzati − come
vedremo − tale responsabilità si traduce in un compito di regolazione e nel-
l’assunzione da parte dell’amministrazione pubblica del ruolo di agente dei
cittadini entro una relazione trilaterale utente-gestore-regolatore. Una tale
responsabilità organizzativa postula, nei settori ove si possa affidare alla con-
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18 Sul punto si cfr. R. Cavallo Perin, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio
tra ordinamento interno e ordinamento europeo, in Scritti in onore di Elio Casetta, Napoli, Jovene, II,
2001, 961.

19 Il servizio universale è definibile, a livello comunitario, come «un insieme minimo
definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo ab-
bordabile» (art. 2, Dir. 97/33/CE). 

Sul punto si rinvia a F.G. Cartei, Il servizio universale, Milano, Giuffrè, 2002.



correnza regolata il perseguimento del risultato distributivo a cui il servizio
pubblico deve tendere, la possibilità di interventi non neutrali20 di ribilan-
ciamento o l’imposizione di obbligazioni di servizio pubblico a carico dei
gestori (e, ancor prima, all’atto della liquidazione dei monopoli pubblici, lo
svolgimento di un compito pro-concorrenziale: level the field). Si sono così
delineati, sulla scia delle omologhe esperienze di altri paesi, i tratti della fun-
zione di regolazione, affidata a neoistituite autorità indipendenti, decisiva
per evitare che le liberalizzazioni si risolvessero nella consegna a ricostituiti
monopoli privati di interi segmenti del servizio pubblico e per scongiurare
il rischio che l’affidamento al mercato di tali attività determinasse cadute dei
livelli prestazionali, soprattutto sul fronte della universalità e abbordabilità.
Nei settori sociali o nelle situazioni di mancata o insufficiente liberalizza-
zione (è il caso dei servizi pubblici locali), questa stessa responsabilità im-
pone all’amministrazione di continuare a svolgere l’attività di gestione in
forme che nel tempo si sono comunque aggiornate nella costante ricerca di
una maggiore efficienza quale strumento per una più effettiva risposta so-
ciale inclusiva.

Si è quindi assistito ad una segmentazione della categoria che ha tut-
tavia finito per far affiorare e rendere più distintamente percepibile il com-
pito fondamentale dell’amministrazione, un tempo assorbito in quello ge-
stionale: il compito di garante del risultato distributivo che presuppone
l’esercizio di una funzione organizzatrice delle condizioni di produzione-
allocazione (pubblica o privata regolata) di volta in volta concretamente più
idonee al raggiungimento del risultato finalizzato, secondo il dettato costi-
tuzionale, alla realizzazione di una piena uguaglianza sostanziale dei soggetti.
Un compito che impone quindi all’amministrazione di riuscire a garantire
una continua convergenza tra efficienza (dei moduli gestionali e dei mezzi
di produzione) ed equità (perseguibile garantendo risultati distributivi ade-
guati alla finalità egualitaria).

3. I fallimenti allocativi del mercato e la distribuzione pub-
blica garantita di beni (privati) essenziali

Le incertezze che ancora percorrono il panorama teorico inducono a
riflettere sulla natura delle prestazioni di servizio pubblico: partendo dai ca-
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20 E non finalizzati alla salvaguardia degli interessi degli attori del mercato come nella
disciplina antitrust, bensì direttamente funzionali a garantire il risultato distributivo idoneo a
soddisfare i bisogni degli utenti.



ratteri di tali prestazioni è possibile dedurre quale debba essere il perimetro
necessario (e mutevole nel tempo) del servizio pubblico. Attraverso questa
modalità di intervento il soggetto pubblico opera, solitamente sul lato del-
l’offerta, al fine di perseguire il risultato di rendere talune prestazioni effet-
tivamente disponibili per tutti i cittadini, senza limitazioni di accesso deter-
minate da ragioni economiche o di contesto socio-territoriale. In termini
introduttivi, si può affermare che si tratti di prestazioni essenziali per la rea-
lizzazione compiuta delle persone. Prestazioni che i dispositivi del mercato,
in ragione della loro naturale selettività, non sono ordinariamente in grado
di rendere fruibili a vantaggio dell’intera popolazione. La disponibilità di
tale novero di prestazioni deve quindi essere garantita tramite l’intervento
pubblico, con l’obiettivo di una desiderabile distribuzione universale. Ciò
mediante forme di produzione-allocazione che vedono l’amministrazione
pubblica operare, direttamente (con una propria organizzazione) o indiret-
tamente (tramite l’orientamento dell’azione delle imprese), in forme che nel
tempo si sono enormemente diversificate e che risultano comunque sosti-
tutive o correttive dell’azione economico-razionale dei soggetti dell’econo-
mia.

Il giudizio di essenzialità delle prestazioni, da cui dipendono i conte-
nuti concreti (e quindi i confini) del servizio pubblico, ha carattere emi-
nentemente politico ed è quindi destinato ad adeguarsi (si parla in Francia
di loi d’adaptabilité) al mutamento, a volte anche repentino, delle sensibilità
circa le condizioni socio-economiche considerate accettabili (anche in ra-
gione dell’evoluzione tecnologica): questo giudizio politico è determinato
dalla sensibilità rispetto alle conseguenze per i singoli (e, in aggregato, per
l’intera società) della mancata disponibilità di talune prestazioni a consumo
non voluttuario (in alcuni casi qualificabili come beni meritori: si pensi al-
l’istruzione di base o alle vaccinazioni) e da un giudizio prognostico circa
l’inattitudine del mercato ad assicurare risultati distributivi soddisfacenti sul
piano della universalità di accesso a tali prestazioni.

Le prestazioni oggetto del servizio pubblico hanno quasi sempre na-
tura di servizi, entro cui prevale la componente di facere (la prestazione di
cura, di insegnamento, di assistenza, di trasporto, etc.), ma non mancano at-
tribuzioni di beni (la provvista idrica minima giornaliera, la fornitura di
energia elettrica, per fare solo due esempi) o trasferimenti economici. Sin
dalle prime analisi del fenomeno nascente dei servizi pubblici, la rispettiva
teorica, prioritariamente concentrata sulle forme di produzione-distribu-
zione connotate da una forte specialità rispetto ai modelli economici gene-
rali, si è ritagliata uno spazio autonomo anche rispetto alla più generale fun-
zione dispensativa dello Stato (i cui caratteri sono conseguentemente rima-
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sti sottotraccia21). Quest’ultima ricomprende un ventaglio molto più ampio
di attività, tra le quali va sicuramente ricordata, per la originaria radice co-
mune con i servizi pubblici22, la messa a disposizione dei cittadini di spazi
variamente attrezzati a fruizione generale, come appare oggi evidente in
corrispondenza di un progressivo ravvicinamento tra le politiche urbani-
stico-realizzative e quelle di gestione della demanialità, da un lato, e quelle
di elaborazione dei sistemi di welfare urbano, dall’altro.

Il servizio pubblico, passando ad osservare la natura delle prestazioni da
un’altra angolatura, attenta alle influenti classificazioni proposte dall’econo-
mia pubblica, ha la funzione di vicariare i fallimenti del mercato ed opera
perciò in funzione di allocazione pubblica di beni privati “demercificati”,
ossia di beni che presentano i caratteri della escludibilità e della rivalità, la
cui allocazione viene tuttavia sottratta (in tutto in parte) alle ordinarie logi-
che dello scambio nell’arena commerciale. I destinatari delle prestazioni
sono quindi i singoli, con ciascuno dei quali (uti singuli) l’amministrazione
struttura una relazione erogativa. Per contro, altre attività dispensative del-
l’amministrazione si differenziano dal servizio pubblico poiché hanno ad
oggetto l’assicurazione di servizi indivisibili, ossia rivolti necessariamente a
vantaggio della collettività assunta alla stregua di un aggregato. Gli econo-
misti parlano in proposito di una funzione ineliminabilmente pubblica di
assicurazione di public goods, ossia di beni (utilità, per evitare ogni confusione
semantica) a fruizione non rivale e non escludibile23, come la difesa o l’or-
dine pubblico. Poiché rispetto a tali beni appare problematica l’esazione di
un prezzo (sarebbe molto alto il numero dei free-riders24), la produzione pri-
vata degli stessi si presenta poco vantaggiosa, con necessità di impegno pro-
duttivo pubblico necessario, finanziato con risorse erariali25.
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21 Sul punto, si cfr. G. Corso, Lo Stato come dispensatore di beni: criteri di distribuzione tec-
niche giuridiche ed effetti, in Scritti in onore di Giovanni Tarello, II, Milano, Giuffrè, 1990, 177, non-
ché E. Boscolo e M. Cafagno, Lo Stato “dispensatore” (la Corte costituzionale ed i servizi pubblici:
cinquant’anni di giurisprudenza), in Diritto amministrativo e Corte costituzionale, a cura di G. della
Cananea e M. Dugato, Napoli, ESI, 2006, 85.

22 Si v. L. Raggi, Servizio pubblico e demanialità, in Il Filangieri, 1909, 13.
23 Sul punto si v. P. Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure, in The Review of

Economics and Statistics, 1954, 387.
24 Così R. Coase, Il faro nell’economia di mercato, in Impresa mercato e diritto, Bologna, Il

Mulino, 1995, 291.
25 Si cfr. G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2014, 15.



4. Lo Stato sociale e la lotta alle diseguaglianze

La diffusione e complessità del fenomeno del servizio pubblico assume
una rilevanza determinante nella definizione del modello di economia mista
a cui si è conformata nel tempo la nostra costituzione economica: la pre-
senza massiccia di un sistema di produzione-allocazione pubblica volta a ri-
durre gli effetti della selettività del mercato ha consentito di parlare di una
economia sociale di mercato (per raccogliere la suggestione che viene da
una influente dogmatica mitteleuropea) ovvero, comunque, di una econo-
mia liberale di mercato temperata. Il fenomeno del servizio pubblico aveva
già assunto una riconoscibile fisionomia a pochi decenni dall’unificazione
amministrativa del Regno, ma ha trovato una serie di più solide affermazioni
entro la Costituzione26 e nei Trattati dell’Unione europea, specie dopo il
Trattato di Lisbona27. Dal diritto europeo, spesso tacciato di una visione
mercatista neoliberale, viene invece una indicazione nel senso della irrinun-
ciabilità del fenomeno del servizio pubblico, considerato anzi una delle più
forti specificità del sistema politico-economico dei paesi europei, come del
resto attestato dalla norma-cardine (oggi contenuta nell’art. 106 TFUE) se-
condo cui l’affermazione di sempre maggiori spazi per la concorrenza non
deve mai andare a detrimento della garanzia a vantaggio dei cittadini dei
servizi economici di interesse generale28. 

Il fenomeno dei servizi pubblici ha una straordinaria importanza nella
ricostruzione del modello di Stato (si è anche parlato, con evocativa sugge-
stione, di ‘Stato dei servizi pubblici’29 in quanto è divenuto il terreno su cui
si è concretamente manifestato il fondamentale tornante istituzionale, an-
nunciato nella Costituzione ma compiutosi solo nell’ultimo cinquantennio,
che ha segnato il passaggio dallo Stato liberale di diritto forgiatosi nell’Ot-
tocento ed erede diretto delle rivoluzioni borghesi (garante unicamente del-
l’uguaglianza formale dei soggetti) ad un modello riconducibile, almeno sul
piano delle intenzionalità, al welfare state (il cui riferimento culturale simbo-
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26 Sul punto, si cfr. G. Corso, Servizi pubblici e Costituzione, in Democrazia e amministra-
zione. In ricordo di Vittorio Bachelet, a cura di G.C. De Martin e G. Marongiu, Milano, Giuffrè,
1992, 223.

27 Si v. D.U. Galetta, La tutela dei diritti fondamentali (in generale e dei diritti sociali in par-
ticolare) nel diritto UE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013,
1157.

28 Sul punto, si rinvia a F. Trimarchi Banfi, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione
e principi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 1063.

29 Sul punto, si v. G. Pastori, Diritti e servizi oltre la crisi dello Stato sociale, in Scritti in onore
di Vittorio Ottaviano, II, Milano, Giuffrè, 1993, 1081.



lico rimonta al famoso Rapporto Beveridge30 del 1942). Questo modello di
Stato, a cui Giannini preferiva la definizione di Stato pluriclasse31, si propone
di incidere sullo spaccato socio-economico materiale in funzione di pro-
mozione dei diritti sociali32.

La strutturazione di un articolato sistema di servizi pubblici preordinati
alla erogazione di una gamma sempre più ampia di prestazioni costituisce
l’unica risposta pubblica concreta all’esigenza di limitare il tasso di disegua-
glianze marginalizzanti riscontrabile nella società italiana nelle diverse sta-
gioni: ciò al fine di strutturare rapporti sociali più equi (sin da Aristotele l’ela-
borazione del concetto relazionale di eguaglianza distributiva è stata posta in
correlazione con l’istanza di maggior equità nei rapporti tra i soggetti). In par-
ticolare, l’in se del modello welfarista − come ricordava puntualmente già
Bobbio33 e come è divenuto patrimonio comune della filosofia politica del
secondo Novecento, a partire dalla influente teoria della giustizia di Rawls34

– è rappresentato dal progetto di ribilanciamento delle diseguaglianze ingiu-
ste, per tali assumendo le diseguaglianze che non derivano da azioni o scelte
del soggetto ma che il soggetto subisce per effetto della ‘lotteria della vita’ o
di altri eventi avversi35. Il servizio pubblico non ha tuttavia la funzione si sco-
lorare tutte le differenze tra i soggetti: si deve infatti aggiungere che sono og-
getto di intervento pubblico correttivo unicamente le diseguaglianze che
avrebbero l’effetto di determinare la marginalizzazione del soggetto, impe-
dendogli di dispiegare in autonomia il rispettivo progetto di vita.

Come indica icasticamente l’art. 3, c. 2, Cost. («È compito della Re-
pubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limi-
tando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana»36), esprimendo con ciò la prima e più radi-
cale affermazione di rilevanza costituzionale di questa particolare forma di
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30 Sul punto, si v. W. Veveridge, Relazione sull’impiego integrale del lavoro in una società li-
bera, Torino, Einaudi, 1948.

31 Si v. M.S. Giannini, Stato sociale: una nozione inutile, in Il Politico, 1977, 205 e in Scritti
in onore di Costantino Mortati, Milano, Giuffrè, 1977, 139, ora in Id. Scritti giuridici, VII, 1977-
1983, Milano, Giuffrè, 2005, 89.

32 Per una rappresentazione dello schema evolutivo-incrementale che distingue tra di-
ritti civili, politici e sociali, si v. il fondamentale contributo di T.H. Marshall, Cittadinanza e
classe sociale, Roma, Laterza, 2002.

33 Sul punto, si v. N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Torino, Einaudi, 1995, 24.
34 Si v. J. Rawls, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1991, 65.
35 Sul punto, si cfr. R.J. Arneson, Eguaglianza ed eguali opportunitò di benessere, in L’idea

di eguaglianza, a cura di I. Carter, Milano, Feltrinelli, 2001, 173, nonché E. Somaini, Ugua-
glianza. Teorie, politiche, problemi, Roma, Donzelli, 2002.

36 Si v. B. Caravita, Oltre l’uguaglianza formale, Padova, Cedam, 1984.



attività amministrativa, la strutturazione dei servizi pubblici costituisce un
compito fondamentale di tutti i livelli amministrativi al fine di evitare che
alcuni cittadini siano collocati in condizione di diseguaglianza dei punti di
partenza (come già indicava Einaudi negli anni cinquanta37) e di condurre
ciascuno almeno alla soglia di una «esistenza libera e dignitosa», secondo
l’attualizzazione della formula pregnante espressa dall’art. 36 Cost. (obiettivo
che postula la messa in condizione di ciascuno di perseguire la massima rea-
lizzazione di sé, senza ricercare invece alcun livellamento verso l’alto della
società, secondo il diverso schema tendente all’uguaglianza dei risultati, a
tratti perseguito nei regimi totalitari).

5. Una lunga parabola: estensione delle prestazioni e differen-
ziazione dei modelli gestionali

I servizi pubblici hanno assolto la funzione di garantire la disponibilità
di prestazioni essenziali che non sarebbero state altrimenti disponibili per
ampi strati della popolazione: grazie a questa «lunga parabola ascendente»38

– nel passaggio dal livello individuale al livello aggregato − la società italiana
ha potuto uscire da una condizione di arretratezza, reggere nel secondo No-
vecento la sfida della ricostruzione postbellica, avviarsi a stagioni più floride
in cui si è attuata una politica inclusiva di vaste masse ad una condizione di
maggiore benessere, sino all’impegnativa sfida di mantenere in essere il si-
stema degli interventi a fronte della crisi fiscale dello Stato che, a partire
dagli anni Settanta, ha reso sempre più difficile sostenere l’enorme peso fi-
nanziario della spesa per le funzioni di benessere.

In ciò si riscontra − come accennato − il significato pregnante che
l’unificazione assume in questa materia: grazie alla progressiva espansione
dei servizi pubblici, l’azione di unificazione non è rimasta confinata al solo
versante legislativo e amministrativo (come era accaduto nei primi decenni
del Regno), ma ha prodotto ricadute tangibili sulla condizione materiale dei
singoli, creando le condizioni per una autentica coesione sociale, capace di
garantire, nel secondo dopoguerra, in corrispondenza con un periodo di
floridità economica generale, una elevata mobilità sociale (poi tuttavia pro-
gressivamente attenuatasi, sino ad arrestarsi nel frangente attuale39). Sul piano
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37 Si cfr. L. Einaudi, Lezioni di politica sociale, pt. III, Concetto e limiti della uguaglianza nei
punti di partenza, Torino, Einaudi, 1949, 169.

38 Sul punto, si cfr. G. Pastori, Diritti e servizi oltre la crisi dello Stato sociale, cit. 1080.
39 Si v. M. Franzini, Diseguaglianze inaccettabili. L’immobilità economica in Italia, Bari, La-

terza, 2013.



storico questo lungo processo si è avviato già a cavallo tra Otto e Novecento
(nella prima fase si possono ricordare le tappe rappresentate dalla legge Cri-
spi sulle IPAB del 1882, che segna il passaggio dall’archetipo della benefi-
cienza ad un primo nucleo di servizi assistenziali, dalla legge Giolitti del
1903 sui servizi pubblici municipali, che ridefinisce il ruolo del comune
come amministrazione di erogazione, pur se in termini considerati all’epoca
limitativi rispetto all’attivismo di alcuni comuni, e dalla legge sulle ferrovie
del 1905, che segna il primo organico intervento modernizzatore di scala
nazionale). Questa lunga traiettoria inclusiva si è sviluppata con notevole
gradualismo, facendo registrare una accelerazione in quello che si definisce
usualmente il ventennio d’oro delle politiche pubbliche di welfare40, un pe-
riodo che in Italia si è protratto almeno sino agli anni ’80 (paradigmatica in
tal senso la circostanza che la riforma universalistica della sanità sia interve-
nuta solo nel 1978), a prezzo tuttavia di una accentuazione del deficit sta-
tale, peraltro determinata non tanto dall’estensione dei beneficiari quanto
dalla cattiva qualità della spesa. 

6. I servizi sociali tra originaria selettività costituzionale e
universalismo legislativo non mantenuto

La Costituzione riserva specifiche proposizioni ai servizi a rilevanza
sociale e definisce selettivamente in una pluralità di clausole la platea dei de-
stinatari facendo ricorso alla tecnica del means test (o prova dei mezzi, nel
senso che il percettore deve dimostrare di non possedere mezzi economici
sufficienti41): in Costituzione si parla, per fare solo due esempi, di «cure gra-
tuite» riservate ai soli «indigenti» (art. 32) e del diritto «al mantenimento ed
all’assistenza sociale» assicurato unicamente ad «ogni cittadino inabile al la-
voro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» (art. 38). Si tratta di norme
che denunciano la derivazione pauperistica e lavoristica del sistema di ga-
ranzie tratteggiato in sede costituente42, articolato in una serie di misure ri-
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40 Si cfr. M. Ferrara, Le politiche sociali, Bologna, Il Mulino, 2006, 27.
41 La verifica della capacità reddituale dei soggetti che richiedono prestazioni di tipo

sociale viene effettuata a mezzo del cd. Isee (indicatore della situazione economica equiva-
lente): sul punto si veda la recente sentenza con cui i giudici amministrativi hanno annullato
il provvedimento ministeriale di revisione delle modalità di funzionamento di tale indicatore:
TAR Lazio, Roma, 11 febbraio 2015, n. 2458.

42 Sul punto, si cfr. P. Costa, Alle origini dei diritti sociali. “Arbaitender Staat” e tradizione
solidaristica, in Democrazia, diritti, costituzione, i fondamenti costituzionali delle democrazie contem-



tagliate per specifiche categorie di destinatari in condizione di bisogno qua-
lificato: si trattava del resto dell’eredità dell’arcipelago di istituti che si erano
consolidati nel precedente regime e che, a loro volta, costituivano una esten-
sione orizzontale del sistema ottocentesco della beneficienza pubblica.
Norme molto lontane dal modello della social security di cui si era fatto ma-
nifesto il già citato Rapporto Beveridge43. La legislazione ordinaria, durante
la fase espansiva dello Stato sociale, sulla scia della giurisprudenza costitu-
zionale, si è fatta carico di estendere progressivamente le fila dei beneficiari,
secondo una tendenza giunta all’apice con la già ricordata legge di riforma
sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, che esprime in termini emblematici il
senso dello scorrimento in direzione di un modello pienamente universali-
stico, in superamento del testo costituzionale (un modello che verrà ripro-
posto, due decenni dopo dalla legge quadro sull’assistenza sociale).

L’universalismo proclamato per via legislativa ha tuttavia dovuto con-
frontarsi con l’incapacità delle amministrazioni, costrette da severi vincoli di
bilancio e da rigidità organizzative, di assicurare una risposta realmente ade-
guata. É quindi toccato alla giurisprudenza riaffermare la natura immedia-
tamente precettiva e non meramente programmatica delle leggi universali-
stiche. 

Nel settore sanitario, dopo una prima stagione della giurisprudenza
costituzionale tesa ad assecondare un certo gradualismo nell’attuazione della
riforma sanitaria44, consolidatasi in una fase − gli anni Ottanta − in cui il
deficit dello Stato aveva raggiunto livelli insostenibili e si era fatta strada
l’idea della recedibilità dei diritti sociali in diritti finanziariamente condi-
zionati (secondo la efficace formula di sintesi coniata da Merusi, ad indicare
come il vero elemento selettivo fosse deducibile dalla necessità di un con-
fronto con il limite della sostenibilità economica complessiva del sistema45),
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poranee, a cura di G. Gozzi, Bologna, Il Mulino, 1997, 277, ove si mettono in luce gli echi del
sistema bismarkiano.

43 Sul punto, si v. R.M. Titmuss, Saggi sul Welfare State, Roma, Edizioni Lavoro, 1985,
nonché C. Regonini, Stato del benessere, in Il dizionario di politica2 a cura di N. Bobbio, G. Mat-
teucci, G. Pasquino, Torino, Utet, 2004, 941

44 C. cost., 16 ottobre 1990, n. 445, ha stabilito: «Il c.d. diritto a trattamenti sanitari, al
pari di ogni diritto costituzionalmente riconosciuto a prestazioni positive, essendo basato su
norme costituzionali di carattere programmatico impositive di un determinato fine da rag-
giungere, è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall’attua-
zione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da
quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti ogget-
tivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse or-
ganizzative e finanziarie di cui dispone al momento».

45 Si v. F. Merusi, I servizi pubblici instabili, Bologna, Il Mulino, 1990.



dalla Corte costituzionale sono venute affermazioni tese a prefigurare un di-
verso esito nel bilanciamento tra le esigenze organizzative e la pretesa indi-
viduale. Sono le importanti pagine che il giudice delle leggi ha riservato alla
protezione di un nucleo irriducibile del diritto alla salute, sull’assunto che
«le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento
del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo ir-
riducibile del diritto alla salute» posto in diretta correlazione con l’inviola-
bile dignità della persona umana46. Si è in tal modo favorito il passaggio da
un sistema che aveva promesso ‘tutto a tutti’ ad un modello prosaicamente
impegnato a garantire con piena effettività ‘l’essenziale’ (anche in termini di
appropriatezza e necessaria personalizzazione delle cure) a chi ne abbia ef-
fettivamente bisogno. La Corte costituzionale, nell’esprimere tale soluzione,
è quindi riuscita a scongiurare il rischio che all’enunciazione nominalistica
di fondamentalità della correlativa pretesa venisse a corrispondere una sca-
tola sistematicamente e desolantemente vuota.

L’istruzione rappresenta l’esempio sicuramente più evidente di inter-
vento teso a favorire lo sviluppo delle capacità dei singoli47. Nel sistema di
istruzione disegnato dalla Costituzione (art. 34) coesistono salientemente un
modello universalistico, riferito alla scuola dell’obbligo, «obbligatoria e gra-
tuita» (obbligatoria in quanto bene di merito, la cui fruizione va sottratta alle
preferenze individuali; gratuita in quanto tesa a garantire a tutti la partico-
lare forma di uguaglianza rappresentata dalla parità dei punti di partenza) e
un modello selettivo finalizzato a garantire l’accesso «ai più alti gradi degli
studi» unicamente «ai capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi», il cui di-
ritto è reso effettivo mediante «borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso» (ossia mediante
procedure oggettivanti, volte a garantire l’affermazione del criterio alloca-
tivo del merito). La diffusione dell’istruzione elementare (e poi media infe-
riore) nel paese è stata capillare − una presenza anche fortemente simbolica
dello Stato − sin dalle riforme Casati del 1859 e Gentile del 1923. La dot-
trina amministrativistica si è fatta carico negli anni Settanta di rimarcare la
finalità propriamente egualitaria e promozionale dell’istruzione, ponendo
l’accento sulla necessità di rendere effettivo il «diritto a godere dell’istru-
zione necessaria “malgrado” ogni possibile ostacolo di ordine economico e
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46 C. cost., 16 luglio 1999, n. 309.
47 A. Sen, Lo sviluppo è libertà, Milano, Feltrinelli, 2000, 80, ha parlato di “capabilities”

come sommatoria delle possibilità di alternative di vita che la persona è in grado di svilup-
pare anche grazie alla presenza di servizi pubblici; sul punto va ricordato anche l’originale
contributo di M.C. Nassbaum, Creare capacità, Bologna, Il Mulino, 2012.



sociale con cui i singoli possano scontrarsi di fatto»48 .Questa riflessione ha
contribuito decisivamente a far luce sui molti ostacoli, legati alla condizione
delle famiglie e alla limitatezza contenutistica delle prestazioni scolastiche
(originariamente circoscritte alla sola gratuità del servizio), che si frappone-
vano alla piena effettività per molti dell’accesso all’istruzione. La legislazione
negli anni successivi ha fatto registrare una progressiva apertura, sfociata nel-
l’estensione delle misure volte a garantire – per fare solo due esempi −
anche la fornitura dei libri e il trasporto scolastico. Anche la giurisprudenza
costituzionale, dopo alcune iniziali incertezze49, si è posta sulla stessa linea
orientata all’allargamento contenutistico del servizio di istruzione50. Nella
prospettiva ricostruttiva tesa a far emergere la tensione tra universalismo e
limiti di sostenibilità finanziaria qui assunta, appare molto significativa − al-
l’intersezione tra il tema dell’istruzione e quello dell’assistenza − la vicenda
del sostegno agli alunni disabili51.Come noto, nel tempo si è passati da un
paradigma culturale discriminante, imperniato su percorsi separati per gli
alunni con disabilità, all’affermazione, sul piano assiologico, del valore di una
sempre più compiuta integrazione. Le misure di sostegno, necessariamente
personalizzate, si sono tradotte principalmente in programmi differenziati e
nella presenza entro le classi di insegnanti specializzati. Questa issue si è fatta
ancor più rilevante in seguito al riconoscimento della necessità di assicurare
interventi differenziati anche agli alunni con disturbi specifici dell’appren-
dimento. La Corte costituzionale ha incisivamente rimarcato, in una sen-
tenza che ha tracciato le impegnative coordinate settoriali volte al supera-
mento delle ‘differenze di partenza’, la necessità che la frequenza degli
alunni disabili ad ogni ordine di istruzione (e non solamente all’istruzione
elementare) fosse non solo “facilitata” ma concretamente “garantita”52.
L’ampiezza dei bisogni non ha tuttavia trovato corrispondenza in adeguate
risorse e i vincoli finanziari generali hanno indotto a soluzioni organizza-
tive imperniate sulla predeterminazione di un rapporto (peraltro non pari-
tario) alunni-insegnanti svincolato dalla considerazione della gravità delle
specifiche situazioni: un malcelato tentativo, in altri termini, di ricondurre
ad una logica ex ante una attività che invece postula una capacità di neces-
sario adattamento ex post ai caratteri dello svantaggio individuale. La Corte
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48 Si cfr. U. Pototschnig, Istruzione (diritto alla), in Enc.dir., XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, 96.
49 Si veda sul punto, in tema di fornitura di libri scolastici, C. cost., 1° febbraio 1967, n. 7.
50 Sempre in tema di gratuità della fornitura dei libri scolastici, si veda C. cost., 30 di-

cembre 1994, n. 454.
51 Si cfr. E. Boscolo, Istruzione e inclusione: un percorso giurisprudenziale attorno all’effetti-

vità dei diritti prestazionali, in Munus, 2014, 165.
52 C. cost., 8 giugno 1987, n. 215.



costituzionale, con una pronuncia che rappresenta un tornante fondamen-
tale rispetto al tema più generale del nesso tra istanze organizzative tipiz-
zanti ed effettività-personalizzazione dei diritti sociali, ha tuttavia replicato
che nessun vincolo di bilancio o disposizione organizzativa deve precludere
alle singole istituzioni scolastiche di fare ricorso, se necessario, anche a stru-
menti assunzionali derogatori al fine di garantire la necessaria appropria-
tezza-personalizzazione alla prestazione differenziata a cui ogni alunno disa-
bile ha diritto (se necessario anche con ripristino di un rapporto 1/1
alunno-insegnante)53. Si tratta, ancora una volta, di una sentenza (una tipica
pronuncia “che costa”) nella quale la Corte riafferma il primato delle
istanze individuali (indicando, tra l’altro, che i disabili non costituiscono un
“gruppo” o una “classe omogenea”, ma sono individui al singolare) e la ne-
cessità che i modelli di intervento nel panorama sociale vengano disegnati a
partire dalla domanda utenziale e non vengano invece pensati secondo astra-
zioni organizzative concepite assumendo quale esigenza prevalente la com-
patibilità finanziaria. Ne deriva l’irriducibilità del servizio pubblico, almeno
nei settori sociali, entro logiche di standardizzazione che, in carenza di clau-
sole e strumenti di adattamento a posteriori, preluderebbe inevitabilmente
ad una inaccettabile rigidità dell’offerta.

Il sistema di assistenza un tempo si parcellizzava in una congerie, ma-
nifestamente priva di organicità, di misure disegnate “per gruppi” (gli inva-
lidi, i ciechi, i minori, etc.). Anche in questo settore gli interventi della
Corte costituzionale hanno assunto un ruolo decisivo54. Oltre a svincolare
le istanze assistenziali da tale schema segmentante a blocchi55, la Corte ha
avuto modo di porre l’accento sulle differenze intercorrenti tra i residui del
sistema della beneficienza, che si sostanziavano in misure straordinarie non
tipizzabili a vantaggio di soggetti in condizione di bisogno, dal modello del-
l’assistenza, costruito invece nella prospettiva di prevenzione del manifestarsi
di condizioni marginalizzanti a vantaggio di talune classi di soggetti in con-
dizione di fragilità, con conseguente possibilità di una maggior predetermi-
nazione organizzativa. Ai nostri fini ciò conferma la necessità di una stretta
ed ineliminabile integrazione tra interventi strutturati secondo un modulo
di intervento ex ante rivolto ad una platea utenziale identificata per classi di
bisogni e interventi idonei a fornire una risposta ex post, decisiva per garan-
tire pari opportunità ai soggetti per i quali, in ragione di bisogni specifici,
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53 C. cost., 26 ottobre 2010, n. 80.
54 Sul punto, si cfr. C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orienta-

menti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Torino, Giappichelli, 2000.
55 Sull’interpretazione costituzionale del perimetro della materia “beneficienza pub-

blica” trasferita alle regioni, si veda C. cost., 6 luglio 1972, n. 139.



siano necessarie maggiori risorse in vista del raggiungimento del risultato di
piena integrazione, come successivamente indicato in termini molto avan-
zati dalla legge quadro sull’assistenza (l. 8 novembre 2000, n. 328).

7. I servizi a rilevanza economica tra concorrenza e socialità:
i grandi servizi a rete e i servizi pubblici locali

Oltre all’allargamento dell’offerta prestazionale, l’altro elemento con-
notante che si registra negli ultimi decenni è rappresentato dalla sempre più
accentuata divaricazione tra modelli gestionali, mai neutrali rispetto ai ri-
sultati distributivi. Da un lato, si profila una differenziazione tra servizi di
tipo sociale, privi di rilevanza economica (l’istruzione, la sanità, l’assistenza),
e servizi a rilevanza economica (le telecomunicazioni, i trasporti, il servizio
idrico integrato56, etc.), favorita anche dalla circostanza che il diritto comu-
nitario, almeno per un lungo periodo, si è occupato di queste ultime atti-
vità prioritariamente in chiave pro-concorrenziale. Se si considera poi l’evo-
luzione che hanno seguito settori in cui ancora sino a pochi decenni ad-
dietro si riscontravano situazioni di consolidato monopolio pubblico, si
coglie inoltre nel quadro attuale una netta divaricazione di percorsi tra l’as-
setto raggiunto dai servizi a rete nazionali, faticosamente aperti alla concor-
renza grazie ad un sistema imperniato sulla regolazione tramite autorità in-
dipendenti, e la condizione riscontrabile nel macrosettore dei servizi pub-
blici locali, in cui persiste ancora molto forte, e all’apparenza inscalfibile, il
ruolo gestionale dei comuni.

Nel passaggio da una costituzione economica all’altra57, in settori in
cui le modalità tecnico-organizzative di produzione si prestano a schemi or-
ganizzativi di tipo industriale, anche sulla decisiva spinta proveniente dal di-
ritto comunitario (tema quest’ultimo che non può qui essere neppure ac-
cennato), è stata operata a partire dagli anni Novanta la scelta normativa di
favorire il passaggio dal tradizionale modello del servizio assunto dalle strut-
ture amministrative (sulla base, secondo il lessico comunitario, di ‘diritti spe-
ciali ed esclusivi’) alla strutturazione di un assetto concorrenziale aperto al-
l’imprenditoria privata58. Ciò sull’assunto che, secondo una concezione non
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56 La Corte costituzionale ha più volte rimarcato la natura del servizio a rilevanza eco-
nomica del servizio idrico integrato a fronte di iniziative regionali tese ad affermarne la na-
tura di attività sociale (di recente, C. cost., 28 marzo 2013, n. 50).

57 Sul punto, si rinvia a S. Cassese, La nuova costituzione economica, Bari, Laterza, 2013.
58 Si v. D. Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 1999, 418.



finalistica della concorrenza59, dal confronto competitivo tra più operatori
che si contendono quote di mercato possa derivare un supplemento di ef-
ficienza, innovazione e il perseguimento del risultato distributivo social-
mente desiderabile in ragione del perdurante predicato di essenzialità che i
servizi e beni allocati con questa modalità comunque mantengono. La con-
correnza in questa prospettiva non costituisce un valore da affermare nel
prevalente interesse degli attori del mercato (in vista del raggiungimento di
un assetto soggettivamente pluralistico, entro cui nessun attore sia in grado
di esercitare un potere derivante dal proprio ruolo soperchiante), bensì una
condizione dalla quale può derivare una maggior efficacia produttivo-di-
stributiva, con conseguenti ricadute dirette sugli utenti in termini di mag-
gior qualità delle prestazioni e di orientamento ai costi delle tariffe. Per dare
corpo a questo nuovo scenario è stato innanzitutto necessario destrutturare
le presenze monopolistiche che costituivano il portato della precedente sta-
gione – i cui meriti non vanno affatto sottovalutati − in cui entro questi set-
tori (ad elevata componente tecnologica) pesanti investimenti e lo sforzo in-
frastrutturale di formazione delle reti infrastrutturali erano stati promossi
dallo Stato per il tramite di enti pubblici poi variamente trasformati. In pas-
sato, il condizionamento derivante dalla necessità di articolare il servizio a
partire dalla disponibilità di una rete fisica veniva assunto come uno dei
principali argomenti a sostegno della necessità di un impegno pubblico in
questi settori. La criticità rappresentata dall’accesso alla rete costituisce un
dato reale ma, secondo la dottrina economica, non giustifica l’affermazione
della sussistenza di un monopolio naturale, premessa per l’attribuzione di
una riserva a vantaggio di soggetti pubblici (monopolio legale). Nella nuova
prospettazione proconcorrenziale è stato necessario garantire preliminar-
mente ai new entrants condizioni di accesso neutrale alla rete, sovente quali-
ficabile come un asset imprescindibile, non duplicabile ma condivisibile60: è
quanto paradigmaticamente avvenuto (con pieno successo) nel settore delle
telecomunicazioni, ambito entro cui – sulla scia della dottrina delle essential
facilities61 – è stata garantita, grazie ad una attenta attività regolativa, l’inter-
connessione all’unica rete disponibile (nelle mani dell’incumbent derivante
dalla privatizzazione del precedente monopolista legale), con rimozione
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59 Si v. M. Libertini, La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della
giurisprudenza costituzionale italiana dell’ultimo decennio, in Merc. cong. reg., 2014, 503.

60 Sul punto, si v. F. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, Padova,
Cedam, 2008, nonché M. Polo e F. Denozza, Le reti, in Le imprese multiutility, a cura di E. Bruti
Liberati e M. Fortis, Bologna, Il Mulino, 2001, 41.

61 Sul punto si v. A.B. Lisky e J.K. Sidak, Essential Facilities, in Stanford Law Review, 1999,
1187.



della principale barriera all’accesso al mercato da parte di nuovi competi-
tori, determinando un immediato e tangibile vantaggio per l’utenza (anche
se l’innovazione tecnologica impone oggi di iscrivere in agenda la com-
plessa questione dell’adeguamento delle infrastrutture di rete ai nuovi stan-
dard tecnologici, con ritardi che rischiano di decretare la marginalizzazione
di interi territori). In questo processo, molto studiato dalla dottrina ammi-
nistrativistica, hanno avuto un ruolo decisivo di enforcement e di garanzia le
autorità istituite nei vari settori (e poi nel tempo a loro volta oggetto di ra-
zionalizzazioni organizzative dettate da esigenze di contenimento dei costi),
alle quali è stato assegnato il compito di regolazione tanto in chiave pro-
concorrenziale (ossia per creare e mantenere le condizioni di un confronto
aperto), quanto in chiave sociale (ossia per imporre agli operatori la previ-
sione e il rispetto di clausole a vantaggio dell’utenza debole). In questi set-
tori molte delle istanze distributive un tempo poste a giustificazione del-
l’intervento pubblico trovano ora soddisfazione per effetto del funziona-
mento efficiente dei mercati; rispetto ad altre istanze si rende invece
necessaria la decisione politica di imposizione di obblighi di servizio pub-
blico, solitamente posti a carico degli operatori detentori delle maggiori
quote di mercato (è quanto accade, per riprendere l’esempio delle teleco-
municazioni, nel segmento della telefonia fissa, in cui l’obbligo di copertura
universale grava sul soggetto che assomma la maggiore quota di mercato: art.
53, d.lg. 1° luglio 2003, n. 259): come accennato, si tratta di applicazioni del
modello prefigurato a livello comunitario mediante la definizione dell’in-
novativa figura del servizio universale.

Più complesso e carico di contraddizioni il quadro a livello comunale
ove, a partire dalle esperienze del socialismo municipale e del solidarismo
cattolico che hanno rappresentato il retroterra culturale e politico su cui si
è innestata la legge Giolitti del 1903, si è registrata una lunga stagione di
municipalizzazioni62. Pur a fronte delle sollecitazioni comunitarie, lo scorri-
mento verso un modello concorrenziale nei servizi pubblici locali a rile-
vanza economica63 si è tuttavia rivelato decisamente problematico, in ra-
gione di una diffusa resistenza dei comuni a dismettere il ruolo di gestore
(di prossimità) e delle obiettive difficoltà che ha posto il tema delle reti (fi-
siche: tubi, cavi, ferrovie metropolitane, etc.; organizzative: articolazione
delle fermate del trasporto pubblico su gomma), sovente non suscettibili di
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62 Si v. A. Piras, La municipalizzazione, in I Comuni, a cura di M.S. Giannini, Vicenza,
Neri Pozza, 1967, 367.

63 La Consulta ha contribuito a rimarcare il confine concettuale e gestionale tra i ser-
vizi pubblici locali a rilevanza economica e i servizi pubblici locali privi di rilevanza econo-
mica: C. cost., 27 luglio 2004, n. 272.



condivisione tra più operatori e pertinentemente qualificabili come mono-
poli naturali. Questo dato oggettivo ha imposto di guardare non al modello
della concorrenza nel mercato bensì allo schema della concorrenza per il
mercato64: in questo schema il confronto concorrenziale (emulativo del
mercato) si innesca a valle della pubblicazione di un bando di gara da parte
del soggetto pubblico per l’assegnazione della concessione di gestione del
servizio pubblico, per un periodo limitato (sistema ad aste ripetute). I ri-
chiami legislativi, non sempre univoci e incapaci di profilare una strategia
complessiva, non hanno tuttavia sortito l’effetto di traghettare il complesso
universo dei servizi pubblici locali (ormai un sottosettore con logiche e di-
namiche proprie, in cui coesistono esperienze virtuose, sacche di ineffi-
cienza e casi non episodici di gestioni clientelari) in direzione di un assetto
imperniato su assegnazioni competitive65. A generare nel dibattito pubblico
condizioni non favorevoli alle procedure concorsuali ha concorso anche il
plateale insuccesso di alcune gare, dovuto principalmente all’incapacità delle
amministrazioni aggiudicatrici di svolgere correttamente la funzione di re-
golazione contrattuale, da concentrare necessariamente nella fase di stesura
del bando e di indizione della gara, e di gestire nella fase successiva contratti
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64 gli elementi fondamentali di questo modello economico sono stati enunciati per la
prima volta nello scritto di E. Chadwick, Esiti di diversi principi legislativi ed amministrativi in
Europa; della concorrenza per il settore, in confronto alla concorrenza all’interno del settore, nel campo
dei servizi, in Concorrenza, monopolio e regolamentazione, a cura di D. Cossutta, M. Grillo, Bo-
logna, Il Mulino, 187, 185, e messi definitivamente a fuoco da H. Demsetz, Why regulate pub-
lic utility, in Journal of Law and Economics, 1968, 55, ove si distingue tra competition for the field
e competition within the field, delineando un modello concorrenziale in cui la concessione per
l’erogazione del servizio è affidata ciclicamente all’operatore che ha offerto condizioni più
vantaggiose; sul punto si v. anche O.E. Williamson, La gara per la concessione di sfruttamento di
un monopolio naturale, in Id. Le istituzioni economiche del capitalismo. Imprese, mercati, rapporti con-
trattuali, Milano, Franco Angeli, 1992, 485.

65 La Corte costituzionale in una prima fase ha rafforzato il dispositivo pro-concor-
renziale con delle nette prese di posizione circa il primato della soluzione di assegnazione del
servizio tramite gara (C. cost., 17 novembre 2010, n. 325), salvo precisare – in occasione del-
l’esame del quesito referendario che ha innescato la tornata referendaria del giugno 2011 e
della successiva valutazione dell’iniziativa di riempimento legislativo del vuoto lasciato dal-
l’abrogazione referendaria (C. cost., 20 luglio 2012, n. 192) – che dai principi del diritto co-
munitario non si deduce un precetto nel senso della necessarietà della gara, residuando uno
spazio anche per una decisione di non esternalizzazione sostanziale che apre le porte alle ge-
stioni in house. La Corte è stata poi intransigente nel riaffermare la competenza legislativa
esclusiva dello Stato, con conseguente limitazione della potestà normativa regionale, nel det-
tare le regole sulla cornice organizzativa del servizio (spesso espresse dalle leggi statali con re-
gole di dettaglio), con richiamo della competenza statale in materia di concorrenza: da ul-
timo C. cost. 12 marzo 2015, n. 32, in tema di fissazione della soglia demografica dei comuni
montani escludibili dalla gestione unica d’ambito del servizio idrico integrato).



c.d. incompleti. A ciò va aggiunta la carenza, almeno in una prima fase, di
una adeguata attività regolatoria da parte delle autorità nazionali: meritano
un cenno in tal senso il ritardo nella istituzione di un regolatore nel settore
del trasporto pubblico locale e le incertezze nella definitiva e stabile identi-
ficazione del regolatore adeguatamente specializzato nel settore idrico. Si è
così diffusa una aprioristica sfiducia nei confronti del modello concorren-
ziale e si è radicata l’opinione che la messa in gara determinerebbe inevita-
bilmente pesanti innalzamenti delle tariffe (sino ad oggi tenute politica-
mente basse in quasi tutte le realtà, ben al di sotto dei parametri che do-
vrebbero consentire almeno il doveroso recupero dei costi e il pareggio dei
bilanci66). Si deve quindi registrare che, anche sulla spinta del referendum
abrogativo (giugno 2011) delle regole che definivano una gerarchia tra i di-
versi modelli gestionali, indicando quale modulo preferenziale la messa a
gara, nel panorama effettuale il modello nettamente più diffuso risulta an-
cora quello in house 67 pur a fronte dei molti vincoli contabilistici e contrat-
tuali che una minuta produzione legislativa ha progressivamente imposto a
tali società interamente pubbliche. Nel periodo più recente, si è anche cer-
cato di operare in direzione di una ribacinizzazione a scala sovralocale di
servizi ancora oggi articolati, per il condizionamento della tradizione e per
i vincoli strutturali della geometria infrastrutturativa (schemi idrici, sotto-
servizi, poli e reti locali, etc.), alla scala comunale, ossia ad un livello terri-
toriale quasi mai idoneo a consentire i necessari processi di razionalizza-
zione industriale imprescindibili in vista di un reale efficientamento (unica
condizione atta a consentire anche maggior socialità). Anche questa opera-
zione, resasi particolarmente urgente soprattutto nei settori idrico (il servi-
zio idrico integrato, oggetto di una convergenza verticale tra i segmenti
della filiera tradizionalmente separati della adduzione, distribuzione e depu-
razione) e del trasporto pubblico locale, incontra tuttavia forti difficoltà e re-
sistenze (le stesse regioni a cui era stato demandato il compito di ridisegno
dei bacini ottimali per via legislativa non sempre sono intervenute con pun-
tualità), con il risultato che in questi settori si registra una situazione di
blocco che impedisce anche i consistenti investimenti necessari per una au-
tentica modernizzazione volta a rispondere non solo alle esigenze utenziali
ma anche alle più generali istanze di ordine ambientale legate, per stare ai
due settori appena richiamati, alla depurazione ed all’abbattimento delle
esternalità generate dal congestionamento da traffico privato delle città.
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66 Secondo il principio di derivazione comunitaria full recovery cost.
67 Si cfr. D.U. Galetta, in Atti del del 150° anniversario delle leggi di unificazione am-

ministrativa italiana, a cura di D. Sorace e L. Ferrara.



8. Il presente del servizio pubblico: la riemersione di istanze
legate ai bisogni primi e la suggestione di un nuovo universalismo
“di cittadinanza” 

La crisi economica globale apertasi nel 2008 che ha coinvolto, con
drammatici risvolti occupazionali, anche il nostro paese, ha riproposto il
tema dei limiti che evidenzia il nostro sistema assistenziale di antica deriva-
zione lavoristica. Si è ormai dovuto prendere atto che il traguardo della
piena occupazione, su cui poggiava il binomio welfare-lavoro, può ormai es-
sere considerato irraggiungibile anche in ragione dell’accentuato carattere
di flessibilità dei percorsi individuali imposto dal modello produttivo post-
fordista: di conseguenza, si fanno più evidenti le inadeguatezze di un sistema
di ammortizzatori sociali ancora concepiti in ampia parte per gli inabili al
lavoro o per soggetti che abbiano temporaneamente perduto il lavoro, a cui
corrispondono misure dalle quali restano sistematicamente escluse ampie
coorti di individui destinati a scivolare nell’universo eteroclito delle nuove
povertà68. Si è inoltre resa evidente la difficoltà di profilare, in una stagione
di severe ristrettezze finanziarie, ambiziosi progetti di riconfigurazione di un
aggiornato sistema di flexicurity. Nel contempo, si è reso evidente che per
una platea sempre più ampia di soggetti receduti in condizione di debolezza
economica il paniere dei servizi pubblici non è più sufficiente: le tradizio-
nali forme di intervento, basate − come si è detto − su un mix tra inter-
venti ex ante (scuole, trasporti, acqua, etc.) e interventi ex post (assistenza, sa-
nità, etc.) non riesce a soddisfare bisogni primissimi come la provvista di
cibo, la vestizione, il riscaldamento domestico, etc. Di fronte al fenomeno
impressionante della povertà alimentare (sino ad ora fronteggiato priorita-
riamente dal terzo settore) la stimolante metafora gianniniana secondo cui
il servizio pubblico non si occupa dei pasti e degli abiti69 ha dovuto essere
rimessa in discussione e, con grande ritardo e inaccettabili incertezze, in al-
cune città è stata avviata in via sperimentale (ma la povertà non attende) la
diffusione della social card, mediante la quale si attribuisce (senza alcun pa-
ternalismo nell’orientamento delle scelte e preferenze dei beneficiari) al
soggetto in difficoltà una capacità di spesa autonomamente operabile70. Più
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68 Sul punto, si cfr. B.G. Mattarella, Il problema della povertà nel diritto amministrativo, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 359.

69 Sul punto, si v. M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bo-
logna, Il Mulino, 1986, 72, su cui si cfr. G. Corso, Le prestazioni pubbliche in Giannini, in Vita
e opere di Massimo Severo Giannini, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1073.

70 Si cfr. C. Pinelli, «Social card» o del ritorno alla carità di Stato, in Scritti in onore di Lo-
renza Carlassare, vol. III, Napoli, ESI, 2009, 1177.



dell’ambizioso traguardo della piena inclusione sociale, tali misure paiono fi-
nalizzate ad offrire una risposta immediata e minimale a protezione dello ius
existentiae dei beneficiari71. L’ancoraggio di questa linea di intervento può
quindi essere rinvenuto direttamente nell’art. 2 Cost., che mette la persona
umana al centro del progetto costituzionale. In parallelo, su un piano meno
contingente, ma in termini non meno urgenti, comincia a farsi strada anche
l’idea dell’indifferibilità di una misura di natura para-assistenziale realmente
universalistica come il reddito minimo di cittadinanza, ancorata al solo sta-
tus di cittadino e svincolata da ogni means test. Le diverse varianti di questa
figura, già ampiamente applicata in diversi paesi europei, costituiscono og-
getto di un serrato dibattito, in cui si confrontano tensioni in direzione di
una dilatazione della misura (con problemi di sostenibilità finanziaria inevi-
tabilmente destinati a riproporsi) ovvero tendenze verso una concezione
fortemente condizionale-incentivale (la misura dovrebbe essere concessa
solo a chi assume impegni formativi vincolanti prodromici ad un possibile
reimpiego). Uno strumento di questa matrice assumerebbe una decisiva ri-
levanza ‘assicurativa’ in un frangente connotato da sempre più diffusa per-
cezione da parte di interi segmenti della società italiana di un rischio di
sgretolamento della rispettiva condizione socio-economica. Si tratterebbe
quindi della prima misura non più di assistenza bensì, più maturamente, di
sicurezza sociale. All’orizzonte si profila quindi uno scenario in cui i servizi
pubblici sono garantiti mediante il concorso di prestazioni e trasferimenti
(strumento quest’ultimo un tempo caratteristico dell’attiguo settore della
previdenza). Occorre anche ritrovare un più stretto coordinamento tra il set-
tore dei servizi sociali e quello dei servizi a rilevanza economica: per fare un
solo esempio delle contraddizioni e dei ritardi accumulati, basta infatti sotto-
lineare come le persone più indifese di fronte alla perdita di reddito e di ca-
pacità di acquisto non siano ancora in condizione di beneficiare di tariffe for-
temente differenziate in chiave sociale nella fruizione dei servizi a rete, con
la conseguenza paradossale che molti degli aiuti economici distribuiti, specie
dai comuni, servono a scongiurare distacchi delle utenze domestiche, men-
tre l’affermazione della fondamentalità di diritti come quello all’acqua o alla
mobilità resta consegnata ad una dimensione meramente ottativa.

Nella discussione sul servizio pubblico torna quindi a riproporsi la
tensione irrisolta tra esigenze di allargamento della platea dei beneficiari
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71 Si v. C. cost., 15 gennaio 2010, n. 10, in cui, oltre a delineare la natura della misura
in questione, è stata ribadita la competenza statale esclusiva, fondata sulla clausola costituzio-
nale che riserva allo Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio».



(merita solo un cenno in tale direzione la recente giurisprudenza della
Corte costituzionale che impone l’assicurazione di prestazioni atte a soddi-
sfare diritti fondamentali anche agli stranieri presenti sul territorio72) e li-
miti di sostenibilità economica (che la stagione della crisi ha reso ancor più
evidenti). Il welfare della crisi, che ancora non c’è, sembra quindi ancora di
fronte agli ostacoli che nella lunga stagione novecentesca non erano stati af-
frontati, con la conseguenza che torna ad allargarsi la distanza tra aspirazione
all’universalismo e ruvidezza del confronto con i limiti finanziari. Questo
stato di cose postula dunque per l’amministrazione l’assunzione, nella pra-
tica quotidiana, di scelte allocative che in un quadro generale resosi inusita-
tamente severo si fanno sempre più «tragiche»73, in quanto pesantemente in-
cidenti sulla vita delle persone meno abbienti e più fragili. Achille non ha
ancora raggiunto la tartaruga: la lunga parabola che abbiamo descritto non
ha ancora condotto al raggiungimento del traguardo di una piena coesione
sociale e si impone anzi l’esigenza di riflettere in chiave attualizzante sulle
funzioni e gli strumenti del servizio pubblico. Il servizio pubblico rappre-
senta sicuramente uno dei più forti elementi di unificazione e una delle
grandi eredità del secolo scorso, un lascito che tuttavia il diritto ammini-
strativo non deve cessare di rinnovare per continuare a garantire sufficienti
livelli di equità entro un panorama sociale percorso da nuove diseguaglianze,
sempre più difficili da colmare74.

Abstract

The article illustrates the evolutionary trajectory of the concept of public service
and the role that this form of administration activity has had in the process of unifi-
cation of the state. In the background are identified two construction models of equal-
ity through public service: a universalist model, which seeks to ensure benefits to all
citizens, often forced to confront economic and managerial rigidity, and a selective
model, which reserves’ benefits people belonging to different classes. In the present, the
public service is undergoing a change, and administrative structures must go back to
dealing with subsistence needs for a growing number of subjects.
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72 Ex multis, C. cost. 16 dicembre 2011, n. 329.
73 Sul punto, si cfr. G. Calabresi e P. Bobbit, L’eguaglianza in Italia, in Id., Scelte tragiche,

Milano, Giuffrè, 1986, 187.
74 Si v. J.E. Stiglitz, Il prezzo della diseguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il

nostro futuro, Torino, Einaudi, 2013.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La regolazione del prezzo nelle TLC: Il caso delle
tariffe per l’accesso all’ingrosso alla rete fissa. – 3. Profilo procedurale: la par-
tecipazione e il principio del due process. – 3.1. I procedimenti volti all’impo-
sizione di obblighi di prezzo. – 3.2. Il procedimento per l’ottemperanza al
giudicato. – 3.3. Considerazioni conclusive sulla partecipazione. – 4. Profilo
sostanziale: l’obbligo di motivazione rafforzato per il rispetto di atti del-
l’Unione. – 5. Profilo processuale: il controllo giurisdizionale sulla discrezio-
nalità tecnica. – 5.1. Definizione di un two-step model. – 5.2. Lo step 1: Ra-
gionevolezza della scelta della regola tecnica. – 5.3. Lo step 2: Coerenza delle
conseguenze derivanti dall’applicazione della regola tecnica. – 6. Considera-
zioni conclusive.

1. Introduzione

La materia della regolazione amministrativa dei prezzi è stata recente-
mente teatro di una complessa vicenda giurisdizionale che presenta nume-
rosi profili di interesse e consente di svolgere alcune riflessioni.

Il caso attiene alla fissazione dei prezzi di accesso da parte dell’autorità
di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche. La delibera con
cui l’Agcom aveva determinato tali prezzi1 era stata parzialmente annullata
dal Consiglio di Stato nel 2013 per difetto di adeguata motivazione2. In ese-
cuzione del giudicato, l’Agcom ha adottato la delibera 86/15/CONS3, con

1 Delibera 578/10/CONS, recante «Definizione di un modello di costo per la deter-
minazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia s.p.a. e
calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS».

2 Si tratta di tre sentenza gemelle emesse a seguito dei ricorsi in appello di vari ope-
ratori: Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645; Cons. St., sez. III, 28 marzo 2013, n. 1837;
Cons. St., sez. III, 2 aprile 2013, n. 1856.

3 Delibera 86/15/CONS, recante «Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n.
1837/2013, n. 1645/2013 e n. 1856/2013 relative alle delibere n. 731/09/CONS e n.
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cui, per un verso, ha integrato la motivazione e, per altro verso, ha apportato
alcune modifiche ai prezzi recependo le indicazioni dei giudici. Avverso tale
delibera è stato presentato ricorso per ottemperanza da parte di un opera-
tore che contestava all’autorità l’elusione del giudicato. 

Con la sentenza n. 5708 del 17 dicembre 2015, il Consiglio di Stato
ha respinto tutti i motivi di ricorso, affermando la legittimità della scelta re-
golatoria operata da Agcom.

Tale intricata vicenda processuale consente di svolgere alcune rifles-
sioni rispetto a vari profili di interesse in materia di regolazione dei prezzi
da parte di autorità amministrative.

In particolare, si proveranno a delineare alcune caratteristiche peculiari
rispetto a tre distinti aspetti. Il primo è un profilo procedurale, in cui viene
in rilievo la partecipazione di vari centri di interesse e l’applicazione del
principio del due process. Il secondo è un profilo sostanziale, in cui è possi-
bile scorgere un obbligo motivazionale rafforzato rispetto ad atti del-
l’Unione. Il terzo è un profilo processuale, in cui si può tratteggiare un mo-
dello bifasico di controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica. 

2. La regolazione del prezzo nelle TLC: Il caso delle tariffe per
l’accesso all’ingrosso alla rete fissa 

Come noto, il settore delle comunicazioni elettroniche4 è disciplinato
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578/10/CONS concernenti i prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Tele-
com Italia S.p.A. per gli anni 2010-2012». 

4 Sull’evoluzione normativa dei servizi pubblici e, in particolare, delle comunicazioni
elettroniche, si segnalano F. Bonelli e S. Cassese (a cura di), La disciplina giuridica delle teleco-
municazioni, Milano, Giuffrè, 1999; N. Rangone, I servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 1999;
G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, Cedam, 2001; R. Perez, Telecomuni-
cazioni e concorrenza, Milano, Giuffrè, 2002; R. Perez (a cura di), Il nuovo ordinamento delle co-
municazioni elettroniche, Milano, Giuffrè, 2003; N. Rangone, Le telecomunicazioni, in Trattato di
diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, 2° ed., Milano, Giuffrè, 2003, pt. s., III, 2391 ss.; G.
della Cananea (a cura di), Il nuovo governo delle comunicazioni elettroniche, Torino, Giappichelli,
2005; L. Saltari, Accesso e Interconnessione. La regolazione delle reti di comunicazione elettronica,
Roma, Wolters Kluwert Italia, 2008; S. Cassese, La nuova costituzione economica, 4° ed., Roma,
Laterza, 2011. Sull’evoluzione della regolazione amministrativa in Germania in materia di te-
lecomunicazioni, si veda M. Ruffert, Regulierung im System des Verwaltungsrechts. Grundstruk-
turen des Privatisierungsfolgerechts der Post und Telekommunikation, in Archiv des öffentlichen Rechts,
1999, 237 ss. e K. König e A. Benz (a cura di), Privatisierung und staatliche Regulierung. Bahn,
Post und Telekommunikation, Rundfunk, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1997. Tra i
numerosi contributi in questo volume, si segnala quello di G.F. Schuppert, significativamente
intitolato Vom produzierenden zum gewährleistenden Staat: Privatisierung als Veränderung staatlicher



da un codice5, che è stato adottato in attuazione di direttive europee6, e re-
centemente modificato e integrato per la trasposizione delle direttive cd. di
terza generazione, che hanno introdotto un nuovo quadro regolatorio7.

La vicenda oggetto del presente studio riguarda la definizione delle ta-
riffe per l’accesso all’ingrosso alla rete fissa dell’incumbent per gli anni 2010-
20128. Il caso è piuttosto complesso e, ovviamente, ricco di tecnicismi con-
tabilistico-ingegneristici ed economici, che si proveranno a semplificare,
sfrondando i fatti di tutte le caratteristiche non necessarie per mettere a
fuoco i profili fondamentali che si intendono evidenziare. 

Il settore delle telecomunicazioni appartiene a quelli in cui i newcomers
si trovano a fronteggiare non solo la posizione dominante dell’incumbent, ma
anche la difficoltà di replicare le infrastrutture necessarie a fornire i servizi.
Una delle principali preoccupazioni del legislatore – sia europeo che na-
zionale – è quella di evitare che il controllo dell’infrastruttura storica da
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Handlungsformen, 539 ss. Per una comparazione tra la regolazione delle public utilities in Ger-
mania e nel Regno Unito, si segnala M.W. Bauer, Auf dem Weg zur “analytisch-kommunikati-
ven Verwaltung”? Zum Wandel der öffentlichen Verwaltung in den liberalisierten Netzwerkindustrien,
in Die Verwaltung, 2003, 197 ss. Sulla regolazione in USA, ci si limita a rinviare a S.G. Breyer,
R.B. Stewart, C.R. Sunstein, A. Vermeule e M.E. Herz, Administrative Law and Regulatory Pol-
icy: Problems, Text, and Cases, 7° ed., New York, Aspen Publishers, 2011. Sull’evoluzione della
regolazione delle reti emanata dalla Federal Communications Commission, si veda K. Wer-
bach, Higher Standards Regulation in the Network Age, in Harvard Journal of Law & Technology,
2009, 179 ss., e sul profilo della regolazione dell’accesso alla reti, si segnala D.F. Spulber e C.S.
Yoo, Rethinking Broadband Internet Access, in Harvard Journal of Law & Technology, 2008, 1 ss.

5 Codice delle Comunicazioni Elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° ago-
sto 2003, n. 259.

6 Il Codice è stato emanato in attuazione delle direttive cd. di seconda generazione,
ovvero le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, nn. 19-22.

7 Il nuovo pacchetto è composto dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che modifica le precedenti direttive 19-20-21
del 2002, dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 no-
vembre 2009 che modifica le precedenti direttive 2002/22/CE e 2002/58/CE, e dal rego-
lamento CE n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009
che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(BEREC). Sul nuovo quadro regolatorio, derivante dal processo di revisione periodica pre-
visto a livello comunitario, si veda G. Morbidelli e F. Donati (a cura di), La nuova disciplina
delle comunicazioni elettroniche, Torino, Giappichelli, 2009; F. Bassan, Diritto delle comunicazioni
elettroniche. Telecomunicazioni e televisione dopo la terza riforma comunitaria del 2009, Milano,
Giuffrè, 2010; B. Argiolas, Il nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche, in Giorn.
dir. amm., 2011, 191 ss.

8 In particolare, l’atto sottoposto allo scrutinio del giudice amministrativo era la deli-
bera 578/10/CONS con cui l’Agcom ha definito il modello di costo per la determinazione
dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A.



parte dell’operatore dominante si converta in un fattore preclusivo o co-
munque pregiudizievole per l’ingresso nel mercato e per la concorrenza di
altri operatori. Nel particolare caso che interessa in questa sede, gli OLO
(Other Licensed Operators), privi di una dotazione infrastrutturale, devono ap-
poggiarsi alla rete dell’incumbent per offrire agli utenti i loro servizi, attra-
verso l’accesso al cd. ultimo miglio, cioè il tratto di rete costituito dal dop-
pino in rame. Per favorire la concorrenza tra gli operatori e, di conseguenza,
incentivare un miglioramento delle condizioni economiche per i consuma-
tori, è necessario assicurare che l’incumbent non abusi della propria posizione
di controllo sull’infrastruttura, chiedendo costi eccessivamente elevati per
l’accesso ad essa. Per questo l’Agcom ha il potere di determinare le tariffe
da corrispondere per l’accesso all’ingrosso alla rete. 

Una precisazione tecnica indispensabile per comprendere le decisioni
del giudice amministrativo riguarda la tipologia dei servizi di accesso, che
possono essere ricondotti a tre distinte categorie: la rivendita del canone al-
l’ingrosso (WLR – Wholesale Line Rental); l’accesso a banda larga all’ingrosso
(WBA – Wholesale Broadband Access); l’accesso disaggregato all’ultimo miglio
(ULL – Unbundling Local Loop). Queste tre tipologie si pongono in ordine
crescente di infrastrutturazione, laddove il servizio ULL prevede sostanzial-
mente la moltiplicazione delle reti di accesso, rendendo gli OLO del tutto
autonomi dall’operatore dominante. Ovviamente, la tipologia ULL richiede
maggiori investimenti rispetto agli altri due servizi, quindi la regolazione
amministrativa deve prevedere meccanismi per incentivare gli OLO a risa-
lire la scala degli investimenti piuttosto che limitarsi a pagare l’accesso alla
rete esistente.

Le finalità perseguite con la regolamentazione dei servizi di accesso
sono quelle di promuovere la concorrenza, incentivando gli operatori a do-
tarsi di una propria infrastruttura; a tal fine, è necessario consentire agli
OLO di penetrare nel mercato e assicurarsi una quota dello stesso che renda
profittevole l’investimento volto alla costruzione di una nuova rete.

In estrema sintesi, i modelli di costo astrattamente utilizzabili per de-
terminare le tariffe dei servizi sono di due tipologie. Il primo adotta un ap-
proccio retail minus, ovvero prende le mosse dai prezzi concretamente ri-
chiesti dall’incumbent nel mercato retail e vi sottrae le componenti non di-
rettamente afferenti alla rete9, per giungere a determinare il costo storico
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9 L’approccio retail minus, in particolare, muove dall’esame delle offerte dell’operatore
dominante all’utente finale e definisce in modo analitico le modalità per individuare e sot-
trarne i costi afferenti alla commercializzazione e ai costi operativi non sopportati dall’ope-
ratore dominante per proporre la propria offerta ai concorrenti nonché gli ulteriori oneri



effettivamente sostenuto dall’operatore dominante. Il secondo è un metodo
orientato ai costi in applicazione integrale del modello BU-LRIC (Bottom
Up – Long Run Incremental Cost). Questa metodologia utilizza come base per
la definizione dei prezzi di accesso i costi teorici riconducibili a una rete
ipotetica del tutto efficiente, non già i costi storici effettivamente sostenuti
dall’incumbent10. 

L’Agcom per la determinazione del costo di rete da utilizzare quale
valore di base per definire il prezzo per i servizi WLR e WBA ha scelto di
adottare l’approccio retail minus, contrariamente a quanto deciso per i ser-
vizi ULL in cui ha applicato integralmente il modello BU-LRIC. 

È evidente che la scelta del modello di costo da adottare deriva da una
ponderazione complessa, frutto di discrezionalità tecnica. Il Consiglio di
Stato, decidendo nel 2013 sulle impugnazioni avverso le sentenze in primo
grado – che avevano rigettato i ricorsi degli OLO sul punto in applicazione
di un rigido self restraint11 – aveva ritenuto scrutinabile tale scelta12. 

In particolare, il giudice di secondo grado aveva sottolineato che l’au-
torità aveva giustificato la diversità della metodologia prescelta per i due set-
tori con la finalità di definire tariffe differenziate per creare appropriati in-
centivi agli OLO per risalire la scala degli investimenti. Dunque, la discre-
zionalità tecnica esercitata per la selezione del modello di costo è stata
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economici che gli OLO devono sostenere per poter disporre di un’offerta all’utente finale
competitiva (costi di marketing, di pubblicità, di vendita, di assistenza post-vendita e di fattu-
razione al cliente finale).

10 La differenza tra le due metodologie tecniche per definire i costi di rete risiede prin-
cipalmente nel fatto che il retail minus è di più immediata implementazione perché non ri-
chiede la realizzazione di un complesso modello di costo astratto, ma dipende in parte dalle
scelte commerciali operate dall’incumbent, mentre il BU-LRIC necessita di approfonditi studi
ingegneristico-contabili per la sua costruzione, ma consente di individuare i costi relativi ad
una rete ottimizzata, depurati da oneri impropri e da qualsivoglia inefficienza.

11 Secondo il Tar, «entrambe le delibere impugnate, sia la n. 731/09/CONS che la n.
578/10/CONS, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell’Agcom sulle quali il
giudice amministrativo può esercitare un sindacato giurisdizionale limitato alla verifica del-
l’attendibilità delle valutazioni compiute rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati. Il ca-
rattere relativo delle valutazioni scientifiche dell’Autorità fanno sì che al giudice ammini-
strativo spetti esclusivamente il potere di censurare solo ciò che si pone al di fuori dell’am-
bito di opinabilità non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’Amministrazione», come si legge nella Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi
di lavoro dell’Agcom per l’anno 2013, 366, reperibile sul sito internet dell’autorità.

12 Il Consiglio di Stato ha affermato che il Tar, nell’assumere le proprie decisioni, ha
posto «troppo l’enfasi sul rilievo che molte delle scelte dell’Autorità nelle delibere impugnate
si sottrarrebbero, per la loro portata di ampio respiro, al sindacato giurisdizionale» Cons. St.,
sez. III, n. 1856/2013.



valutata alla luce della finalità perseguita dall’amministrazione, ovvero la de-
finizione di un prezzo che consentisse la protezione dello spazio economico
tra i diversi prodotti di accesso per favorire adeguatamente la costruzione di
nuove infrastrutture. 

In base a una serie di considerazioni altamente tecniche e specialisti-
che, il giudice aveva ritenuto che la metodologia retail minus presentasse dei
deficit strutturali tali da renderla poco efficace, inidonea a eliminare le inef-
ficienze economiche e addirittura disincentivante rispetto agli investimenti
per infrastrutture13. Di contro, il modello di orientamento al costo in inte-
grale applicazione del BU-LRIC appariva «più ragionevole» e «più coe-
rente» anche nella prospettiva di garantire o addirittura rafforzare lo spazio
economico tra i diversi prodotti.

In sostanza, il giudice aveva mosso una critica – seppur velata – alla
scelta operata dall’amministrazione di prediligere una regola tecnica rispetto
a un’altra, ritenendo che tale scelta si ponesse in contrasto con la finalità per-
seguita attraverso la definizione del modello di costo. A questo punto, però,
il sindacato giurisdizionale non poteva spingersi fino all’esercizio di un po-
tere sostitutivo, dovendosi limitare alla verifica del corretto esercizio del po-
tere. Pertanto, il giudice, pur avendo indicato il modello alternativo come
migliore e preferibile, aveva annullato le delibere che adottano il sistema del
retail minus per eccesso di potere, derivante dall’insufficienza, illogicità, con-
traddittorietà della motivazione e per difetto di adeguata istruttoria. L’Ag-
com, infatti, non avrebbe svolto un’istruttoria sufficientemente approfondita
e non avrebbe propriamente motivato la scelta di adoperare un modello di
costo che astrattamente risultava meno idoneo al raggiungimento dei fini
prestabiliti. Le delibere furono pertanto annullate «affinché AGCOM, nel-
l’ambito della discrezionalità tecnica che le compete, rivaluti e spieghi com-
piutamente [...] la scelta operata»14.

Con la delibera 86/15/CONS l’Agcom ha dato esecuzione alle sen-
tenze del 2013, svolgendo un’ampia istruttoria che le ha consentito di ac-
quisire ulteriori informazioni15. Al termine del procedimento, l’autorità ha
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13 Il Consiglio di Stato, invero, ha affermato che «L’esperienza anche più recente del
mercato in questione mostra, infatti, come l’applicazione di un meccanismo incentivante del
tipo price cap ad un prezzo di partenza non orientato ai costi sia destinato a perdere parte della
sua efficacia, in quanto le inefficienze economiche che la metodologia del retail minus non è
in grado di eliminare vengono conservate e trasposte nel triennio nonostante l’applicazione
del cap, finendo anche per disincentivare gli OLO dall’investimento nell’infrastrutturazione».
Cons. St., sez. III, n. 1837/2013.

14 Cons. St., sez. III, n. 1837/2013.
15 L’Agcom afferma nel testo della delibera di voler «operare un confronto tra le due



deciso di confermare la propria scelta regolatoria di adottare il modello re-
tail minus per le tariffe WBA e WLR. Per ottemperare al giudicato, ha inte-
grato la motivazione sottesa a tale scelta, richiamando sul punto a più riprese
un rapporto dell’ERG (oggi BEREC) sulla coerenza dei prezzi nei mercati
all’ingrosso dei servizi a banda larga16.

3. Profilo procedurale: la partecipazione e il principio del due
process

L’importanza dell’istruttoria è principio da tempo riconosciuto, tanto
in generale quanto nello specifico settore della regolamentazione dei prezzi.
Tuttavia, in passato l’attenzione era rivolta principalmente alla completezza
dei dati da acquisire e alla corrispondenza di quanto emerso in fase istrut-
toria con le determinazioni finali assunte. In tempi recenti ha assunto sem-
pre maggior importanza il profilo della partecipazione procedimentale in
fase di istruttoria, trasformando il principio della completezza dell’istrutto-
ria nella più ampia e complessa regola del due process17. 
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alternative dell’utilizzo di un valore di partenza determinato mediante retail minus e del-
l’orientamento al costo, teso a verificare se l’approccio adottato nel 2010 sia il più idoneo a
realizzare l’obiettivo regolamentare che l’Autorità si era posta in quegli anni, ossia quello di
favorire l’ascesa da parte degli operatori alternativi lungo la scala degli investimenti incenti-
vando l’infrastrutturazione di questi ultimi attraverso l’acquisto di servizi di unbundling del
local loop (di seguito denominato ULL o unbundling)», delibera 86/15/CONS, § 6.

16 ERG (09)21, ERG Report on price consistency in upstream broadband markets, del 2009.
A sostegno dell’approccio adottato, l’Agcom richiama anche il report del BEREC Regulatory
Accounting in Practice 2013, (BoR (13) 110), da cui risulta che il modello retail minus è utiliz-
zato da molte ANR, e tale situazione era riscontrabile anche nel 2010, al tempo dell’origi-
naria emanazione della delibera, sulla base del report Regulatory Accounting in Practice 2010,
BoR (10) 48.

17 Sul Due Process, la bibliografia è molto ampia; per una approfondita e recente disa-
mina, che lo riconduce ai principi generali del diritto pubblico globale, si veda G. della Ca-
nanea, Al di là dei confini statuali, Bologna, il Mulino, 2009, e G. della Cananea (a cura di), I
principi dell’azione amministrativa nello spazio giuridico globale, Napoli, Editoriale Scientifica,
2007, specialmente il saggio del curatore Dai vecchi ai nuovi principi generali del diritto: il due
process of law, 11 ss. Sul diritto comune generale e l’individuazione di principi generali co-
muni a tutti gli ordinamenti resta fondamentale l’opera di C. Schmitt, Der Nomos der Erde im
Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin, Duncker & Humblot, 1950, su cui si veda il
recente saggio di A. von Bogdandy e S. Hinghofer-Szalkay, Das etwas unheimliche Ius Publicum
Europaeum. Begriffsgeschichtliche Analysen im Spannungsfeld von europäischem Rechtsraum, droit pu-
blic de l’Europe und Carl Schmitt, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,
2013, 209 ss., che analizzano l’evoluzione subita dal concetto di Ius Publicum Europaeum.



Tutti i procedimenti che in qualche modo sono coinvolti nella catena
precettiva che porterà all’imposizione di vincoli tariffari sono improntati
alla massima trasparenza e alla tutela della più ampia partecipazione proce-
dimentale.

3.1. I procedimenti volti all’imposizione di obblighi di prezzo

L’art. 18 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) di-
spone che l’Agcom effettui un’analisi dei mercati rilevanti nel settore delle
telecomunicazioni, «tenendo nella massima considerazione» le Raccoman-
dazioni europee e le linee direttrici, conformemente ai principi del diritto
della concorrenza18. Dopo aver individuato i vari mercati rilevanti da un
punto di vista merceologico e geografico19, l’Agcom deve operare una se-
conda analisi, volta a determinare se ciascun mercato sia effettivamente
concorrenziale e, dunque, efficiente o meno. Qualora ravvisi un corretto
funzionamento dei principi del diritto della concorrenza, l’Agcom non
adotta alcun provvedimento, limitandosi a monitorare nel tempo il mer-
cato per verificare la persistente regolarità del funzionamento del mercato
stesso. Nel caso in cui fosse stata precedentemente adottata una regola-
mentazione settoriale, con l’imposizione di obblighi, questi dovranno es-
sere revocati. 

Qualora, invece, il mercato di riferimento non risulti perfettamente
concorrenziale, l’Agcom dovrà procedere con due ulteriori step. 

In primo luogo, anche mediante un’analisi dinamica, devono essere
identificati gli operatori che dispongono di un “significativo potere di mer-
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18 Come riportato nel preambolo di numerose analisi di mercato dell’Agcom, «nel-
l’ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo
volto a individuare un insieme di prodotti e/o servizi e i loro fornitori (attuali e potenziali)
che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno econo-
mico, delimitandone al tempo stesso l’ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mer-
cato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica».

19 L’Agcom, nelle varie delibere di individuazione del mercato rilevante, afferma che
«secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante com-
prende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non
solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell’uso cui sono destinati, ma anche
in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell’offerta
sul mercato in questione. Pertanto l’Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi suffi-
cientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le
condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell’offerta applicando il test
del monopolista ipotetico, small but significant non transitory increase in price (SSNIP test)». Ex
multis, cfr. delibera 379/09/CONS, § 14.



cato” (SMP)20. A tal fine, come indicato nelle Linee direttrici, l’autorità si
avvale di diversi indicatori quali, inter alia, le quote di mercato, la dimensione
globale dell’impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le
barriere all’ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l’integrazione
verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali
indicatori devono essere analizzati anche in un’ottica previsionale21. 

In secondo luogo, dopo aver individuato gli operatori con SMP, a que-
sti ultimi saranno imposti (o, se già esistenti, saranno mantenuti in vigore o
modificati) gli obblighi che l’autorità ritiene idonei e adeguati per pro-
muovere un’effettiva concorrenza. 

Ovviamente, la definizione dei mercati rilevanti è intrinsecamente
transeunte, in quanto varia al variare di numerosi fattori, quali, tra gli altri,
lo sviluppo tecnologico che modifica il lato dell’offerta e l’evoluzione so-
ciale che rende mutevole il lato della domanda. Pertanto, l’analisi dei mer-
cati è stata oggetto di rielaborazioni e modifiche sia a livello europeo, sia,
conseguentemente, a livello nazionale22. Sul punto, il CCE, all’art. 19,
comma 8, stabilisce il lasso temporale entro cui l’autorità è tenuta ad ag-
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20 Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Codice, «si presume che un’impresa disponga
di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode
di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale
da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai
clienti e dai consumatori». L’articolo 17 del Codice ha recepito l’articolo 14 della direttiva
quadro, che uniforma la definizione del significativo potere di mercato in materia di teleco-
municazioni a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione do-
minante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commis-
sione circa l’interpretazione del concetto di posizione dominante nel settore delle comuni-
cazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici (Cfr. Linee direttrici della
Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai
sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elet-
tronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell’11 luglio
2002, capitolo 3, §§ 70-106).

21 Linee direttrici, § 75 ss.
22 La raccomandazione 2007/879/CE del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati che

possono essere oggetto di regolamentazione ex ante, ha notevolmente ridotto il numero degli
stessi, portandolo a 7 rispetto ai precedenti 18. Per una descrizione dei mercati rilevanti in-
dividuati ai sensi della disciplina precedente, con la Raccomandazione 2003/311/CE dell’11
febbraio 2003, si rinvia a L. Saltari, Accesso e interconnessione, cit., spec. 91 ss. Di recente è stata
emanata la raccomandazione 2014/710/UE del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti
di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto
di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comu-
nicazione elettronica, con cui sono state apportate ulteriori modifiche.



giornare le proprie determinazioni, ovvero entro tre anni dall’adozione di
una precedente misura relativa a un mercato, ed entro due anni dall’ado-
zione di una raccomandazione della Commissione europea sui mercati ri-
levanti23.

I procedimenti per l’individuazione dei mercati, degli operatori con
SMP, e per la successiva imposizione degli obblighi, sono improntati alla
massima trasparenza e cooperazione con i soggetti coinvolti, garantendo una
effettiva ed efficace partecipazione. Infatti, prima di adottare il provvedi-
mento finale, l’autorità pubblica sul proprio sito una proposta di delibera,
che viene contestualmente notificata alle parti interessate, come previsto
dall’art. 11 CCE. Nel nostro caso, l’Agcom ha adottato la delibera
92/09/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente l’identifica-
zione e l’analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra
quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata sul
proprio sito e sulla G.U. n. 58 dell’11 marzo 2009. Numerosi operatori sono
stati ascoltati durante le audizioni da loro richieste mediante apposita istanza
e hanno presentato vari contributi scritti. Al termine del procedimento,
l’Agcom ha emanato la delibera 314/09/CONS, con cui ha definito i mer-
cati di accesso alla rete fisica24 e per ciascuno di essi ha provveduto alla de-
terminazione del significativo potere di mercato (SMP)25. Nel testo della
delibera sono riportate in sintesi le osservazioni degli operatori su ciascun
profilo esaminato e le pertinenti valutazioni dell’autorità. 

Il successivo procedimento volto alla definizione degli obblighi da im-
porre (o da mantenere e/o modificare rispetto alle delibere precedenti) alle
imprese con SMP ricalca la stessa procedura di notice and comment. Infatti,
l’autorità ha adottato la delibera n. 525/09/CONS del 23 settembre 2009
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23 L’Autorità nazionale deve tenere in massima considerazione le identificazioni dei
mercati operate a livello europeo con le raccomandazioni. Tuttavia, in alcuni casi eccezionali
e adottando una specifica procedura di comunicazione alla Commissione, può identificare
anche mercati diversi (art. 15, comma 3 e art. 7, comma 4, della direttiva quadro, recepite
dagli articoli 18 e 12, comma 4, del CCE).

24 I tre mercati individuati, che ricalcano quelli indicati dalla Raccomandazione della
Commissione, sono i seguenti: i) il mercato dell’accesso al dettaglio alla rete telefonica pub-
blica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali; ii) il mercato dell’accesso
all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l’accesso condiviso o pienamente
disaggregato) in postazione fissa; iii) il mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso.

25 In tutti e tre i mercati l’Autorità ha adoperato i seguenti indicatori per la valuta-
zione del significativo potere di mercato, selezionandoli tra quelli elencati nelle Linee diret-
trici: i) il livello e l’andamento delle quote di mercato; ii) il controllo di infrastrutture diffi-
cili da duplicare; iii) le economie di scala, densità e diversificazione; iv) la mancanza o l’in-
sufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti; v) l’integrazione verticale.



recante «Consultazione pubblica concernente l’individuazione degli obbli-
ghi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significa-
tivo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4
e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», che è
stata pubblicata sul sito web dell’Agcom e sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre
2009. Molti operatori hanno presentato commenti scritti e quelli che ne
hanno fatto richiesta sono stati ascoltati in apposite audizioni. Le osserva-
zioni degli operatori sono state attentamente valutate dall’Agcom e in al-
cuni casi sono state accolte, mentre è stata adeguatamente motivata le scelta
di discostarsene, come emerge dal testo finale della delibera in cui sono ri-
portate le osservazioni sollevate e le conseguenti valutazioni e decisioni del-
l’autorità (delibera n. 731/09/CONS, «Individuazione degli obblighi rego-
lamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo po-
tere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra
quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)».

3.2. Il procedimento per l’ottemperanza al giudicato

La stessa ampia partecipazione26 è stata garantita nel corso del proce-
dimento per dare esecuzione al giudicato, avviato con la delibera n.
563/13/CONS27. Infatti, l’Agcom ha ritenuto necessario consentire a tutte
le parti interessate di conoscere preliminarmente le soluzioni che essa in-
tendeva adottare e di presentare osservazioni su tali orientamenti. Pertanto,
ha avviato una consultazione pubblica circa le modalità di ottemperanza alle
sentenze del Consiglio di Stato28, pubblicando contestualmente uno schema

la regolazione dei prezzi nelle comunicazioni elettroniche

- 417 -

26 Sulla partecipazione ai procedimenti delle autorità indipendenti, si rinvia a AA.VV. Il
procedimento davanti alle autorità indipendenti, Quaderni del Consiglio di Stato, Torino, Giappichelli,
1999; P. Lazzara, Partecipazione e contraddittorio nelle procedure istruttorie davanti all’Autorità per
l’energia, in Giorn. dir. amm., 2002, 361 ss.; M. Clarich, Garanzia del contraddittorio nel procedi-
mento, in Dir. amm., 2004, 59 ss.; G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, Il
Mulino, 2005; A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, Torino, Giappichelli, 2007; R.
Caranta, I procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti, in Il procedimento ammini-
strativo, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, Jovene, 2007, 167 ss.; S. Del Gatto, La partecipazione
ai procedimenti di regolazione delle autorità indipendenti, in Giorn. dir. amm., 2010, 947 ss.

27 Delibera 563/13/CONS, del 15 ottobre 2013, recante «Avvio del procedimento di
esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837 del 28 marzo 2013, n. 1645 del 25
marzo 2013 e n. 1856 del 2 aprile 2013 relative alle delibere n. 731/09/CONS e n.
578/10/CONS concernenti i prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Tele-
com Italia».

28 Delibera n. 258/14/CONS, del 28 maggio 2014, recante «Consultazione pubblica
in merito all’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837/2013, n. 1645/2013 e



di provvedimento, a cui sono seguite disposizioni organizzative per garan-
tire la più ampia istruttoria procedimentale29. Il procedimento è stato molto
complesso, con la presentazione di ampia documentazione e con lo svolgi-
mento di numerose audizioni, tanto che sono state necessarie due proroghe
dei termini per la conclusione del procedimento30.

3.3. Considerazioni conclusive sulla partecipazione

Rispetto al profilo procedurale qui evidenziato, è opportuno svolgere
alcune riflessioni.

Innanzitutto, la partecipazione è aperta a numerosi centri di interesse,
non necessariamente riconducibili ai diretti destinatari degli atti, ma am-
pliata a coloro che sono titolari di una posizione giuridica differenziata ri-
spetto all’atto da adottare, come gli altri operatori non sottoposti alla rego-
lazione o le associazioni di utenti, che rappresentano le controparti contrat-
tuali degli operatori su cui incombono i vincoli. Invero, gli atti che
introducono una regolazione dei prezzi vanno a incidere su un rapporto
contrattuale tra gli operatori e gli utenti, ovvero tra operatori. Pertanto, un
atto amministrativo che determina un elemento del regolamento contrat-
tuale (come la delibera che fissa le tariffe di accesso) ha come destinatario
diretto colui che subisce la limitazione della propria libertà negoziale (nel
nostro caso l’incumbent), ma ha sempre anche uno o più destinatari indiretti,
ovvero le controparti contrattuali, che vedono conformata la propria auto-
nomia nei limiti in cui subiscono di “riflesso”31 i vincoli che condizionano
la propria controparte. 
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n. 1856/2013 relative alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS concernenti i
prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia».

29 Delibera n. 406/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «Disposizioni organizzative
riguardanti il procedimento istruttorio concernente l’esecuzione delle sentenze del Consi-
glio di Stato n. 1837/13, n. 1645/2013 e n. 1856/2013 relative alle delibere n.
731/09/CONS e n. 578/10/CONS avviato con delibera n. 563/13/CONS».

30 La prima proroga è stata disposta con delibera n. 522/14/CONS, del 21 novembre
2014, recante «Proroga dei termini del procedimento avviato con delibera n.
563/13/CONS». La seconda proroga è contenuta nella delibera n. 621/14/CONS, del 10
dicembre 2014, recante «Proroga dei termini del procedimento avviato con delibera n.
563/13/CONS».

31 La dottrina ha individuato quali presupposti dell’efficacia degli atti amministrativi
sui terzi la «interferenza, subordinazione, connessione, contiguità tra rapporti giuridici» (G.
Corso, L’efficacia del provvedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 1969, 364), declinando poi
l’intensità dell’efficacia in base al tipo di relazione che lega il terzo con il destinatario del
provvedimento o con l’autorità. Nel caso de qua, più che di efficacia riflessa su terzi, si deve



Tale considerazione evidenzia l’ampliamento della platea dei soggetti
ammessi a partecipare al procedimento, che ricomprende anche le contro-
parti contrattuali dei destinatari dell’atto regolatorio.

In secondo luogo, la partecipazione garantita ai soggetti interessati as-
solve contemporaneamente a tutte e tre le funzioni che la dottrina ha indi-
viduato come astrattamente collegabili a tale forma di tutela procedimen-
tale. Si fa, ovviamente, riferimento alla nota tripartizione tipologica, che ri-
conosce nella partecipazione lo svolgimento di diverse funzioni: difensiva,
collaborativa e democratica32. È ormai pacifico in dottrina l’assoggettamento
dell’attività di regolazione33 al principio del giusto procedimento, inteso
come diritto di essere ascoltato34 riconosciuto ai destinatari della regola-
zione. 

Invero, la partecipazione garantita nei procedimenti volti all’adozione
di atti di regolamentazione dei prezzi (e, dunque, atti che incidono sulla pos-
sibilità delle parti di stabilire liberamente il contenuto del contratto da sti-
pulare tra loro) svolge sicuramente una funzione difensiva, intesa a consen-
tire al privato di essere ascoltato prima dell’emanazione di un atto poten-
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propriamente parlare di efficacia riflessa sui destinatari indiretti dell’atto; invero, le contro-
parti contrattuali non possono classificarsi alla stregua di terzi, poiché compartecipano al me-
desimo rapporto negoziale che risulta conformato dall’atto. La circostanza che il rapporto sia
regolato ex latere destinatario diretto non può oscurare la caratteristica principale dell’atto,
ovvero la produzione di effetti su un rapporto, il che implica necessariamente la produzione
degli stessi anche ex latere controparte.

32 Tale tripartizione è stata delineata da S. Cassese nel saggio Il privato e il procedimento
amministrativo. Un’analisi della legislazione e della giurisprudenza, in Riv. it. sc. giur., 1971, 25 ss, e
successivamente recepita dalla prevalente dottrina.

33 La bibliografia sui procedimenti di regolazione è molto ampia. Per un inquadra-
mento generale si rinvia a G. Tesauro e M. D’Alberti (a cura di), Regolazione e concorrenza, Bo-
logna, Il Mulino, 2001; L. De Lucia, La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica utilità,
Torino, Giappichelli, 2002; M. D’Alberti, Libera concorrenza e diritto amministrativo, in Riv. trim.
dir. pubbl., 2004, 347 ss.; E. Chiti, La disciplina procedurale della regolazione, in Riv. trim. dir. pubbl.,
2004, 679 ss.; M. Clarich, Le autorità indipendenti nello «spazio regolatorio»: l’ascesa e il declino del
modello, in Dir. pubbl., 2004, 1035 ss.; E. Bruti Liberati e F. Donati (a cura di), La regolazione
dei servizi di interesse economico generale, Torino, Giappichelli, 2010, spec. il saggio di M. Ra-
majoli, Procedimento regolatorio e partecipazione, 189 ss.; M. D’Alberti e A. Pajno (a cura di), Ar-
bitri dei mercati. Le Autorità indipendenti e l’economia, Bologna, Il Mulino, 2010. La dottrina te-
desca parla di un vero e proprio Regulierungsverwaltungsrecht per evidenziare le trasformazioni
subite dal diritto amministrativo. Ci si limita a segnalare J. Masing, Grundstrukturen eines Re-
gulierungsverwaltungsrechts, in Die Verwaltung, 2003, 1 ss.

34 Sul diritto di essere sentiti ci si limita a richiamare G. della Cananea, Il diritto di es-
sere sentiti e la partecipazione, in Il procedimento amministrativo, a cura di V. Cerulli Irelli, cit., 79
ss.



zialmente lesivo della sua sfera giuridica soggettiva. La partecipazione assolve
anche una funzione collaborativa, permettendo alle amministrazioni di ac-
quisire le informazioni35 e le conoscenze dei privati operanti nel settore, ar-
ricchendo così l’istruttoria con il know how degli operatori ed aumentando
l’efficienza della regolazione adottata. Infine, è facile riscontrare negli atti
impositivi di vincoli di prezzo anche la terza funzione della partecipazione,
ovvero quella denominata “democratica”36. 

Proprio con riferimento al complesso procedimento utilizzato dal-
l’Agcom per emanare una delibera contenente degli obblighi a carico degli
operatori individuati quali SMP, nel corso del quale l’autorità ha sottoposto
preliminarmente all’esame di tutti i centri di interesse coinvolti uno schema
di delibera, il giudice amministrativo ha significativamente affermato che «lo
schema di delibera messo in consultazione è un atto con la finalità di con-
sentire alle imprese del mercato di esporre la propria posizione, all’AGCM
di emanare un parere non vincolante e alla Commissione di fornire le pro-
prie osservazioni; sulla base dei riscontri così acquisiti, l’Autorità è quindi in
grado di disporre di tutti gli elementi necessari a decidere»37. 

Una terza riflessione può essere svolta con riguardo alla portata appli-
cativa della regola del procedural due process38. La garanzia della partecipazione
è un principio sicuramente importante, tuttavia non assoluto39 nel nostro
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35 Sulla centralità che riveste per le pubbliche amministrazioni la disponibilità delle in-
formazioni (Verfügbarkeit von Wissen) al fine di adottare le migliori decisioni e una adeguata re-
golazione, soprattutto in settori caratterizzati da complessità tecniche, si veda il volume di G.F.
Schuppert e A. Voβkuhle (a cura di), Governance von und durch Wissen, Baden-Baden, Nomos,
2008, nonché i contributi di A. Vo kuhle, Expertise und Verwaltung, in H.H. Trute, T. Groβ, H.C.
Röhl e C. Möllers (a cura di), Allgemeines Verwaltungsrecht. Zur Tragfähigkeit eines Konzepts, Tü-
bingen, Mohr Siebeck, 2008, 637 ss.; Id., Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in W. Hoffmann-
Riem, E. Schmidt-Aβmann e A. Voβkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, Methoden,
Maβstäbe, Aufgaben, Organisation, 2° ed., München, Verlag C.H. Beck, 2012, 1 ss., spec. 11 ss. Sulla
capacità delle amministrazioni di gestire ed elaborare le informazioni, R. Pitschas, Allgemeines
Verwaltungsrecht als Teil der öffentlichen Informationsordnung, in W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-
Aßmann e G.F. Schuppert, Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts. Grundfragen, Baden-Baden,
Nomos, 1993, 219 ss. Per una prospettiva storica sull’importanza della conoscenza e la gestione
delle informazioni per le politiche decisionali degli stati, P. Collins e T. Horstmann (a cura di),
Das Wissen des Staates. Geschichte, Theorie und Praxis, Baden-Baden, Nomos, 2004.

36 Ci si riferisce alla denominazione adoperata da S. Cassese nel saggio Il privato e il pro-
cedimento amministrativo. Un’analisi della legislazione e della giurisprudenza, cit.

37 Tar Lazio, sez. I, 10 ottobre 2012, n. 8382.
38 Per la distinzione tra procedural e substantive due process, si veda J. Mashaw, Due Process

in the Administrative State, New Haven, Yale University Press, 1985. 
39 Per una completa elencazione dei principi del procedimento amministrativo nel-

l’ordinamento italiano e la loro suddivisione in assoluti e non, si veda A. Sandulli, Il procedi-



ordinamento amministrativo, in quanto non è sempre applicabile a tutti i
tipi di procedimenti ed è derogabile in presenza di esigenze ritenute preva-
lenti, quali la segretezza o l’urgenza. Gli atti delle autorità amministrative
volti a determinare il contenuto contrattuale (sia esso limitato al prezzo ov-
vero riguardi l’intero regolamento negoziale) sono sempre rispettosi del
principio del due process, trovando costante applicazione sia nei procedimenti
individuali sia in quelli generali. 

Il rispetto del due process40 è essenziale e insopprimibile, se si considera
che il provvedimento finale avrà come effetto quello di conformare l’auto-
nomia contrattuale dei privati, che costituisce una libertà fondamentale del-
l’individuo.

4. Profilo sostanziale: l’obbligo di motivazione rafforzato per
il rispetto di atti dell’Unione

La motivazione del provvedimento costituisce il perno fondamentale
su cui si basa il controllo giurisdizionale41. Nel caso esaminato l’annulla-
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mento, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, 2° ed., Milano, Giuffrè, 2003, pt.
g., II, 1035 ss.

40 Sull’evoluzione del principio del due process e il suo bilanciamento con le mutate esi-
genze di sicurezza pubblica nell’attuale contesto sociale, si veda il saggio di G. della Cananea,
Administrative Due Process in Liberal Democracies: a Post-9/11 World, in 2 IJPL, 2011, 195 ss.

41 La bibliografia sull’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è
troppo copiosa per offrire un riepilogo completo. Sarà qui sufficiente richiamare i contributi
fondamentali: F. Cammeo, Gli atti amministrativi e l’obbligo di motivazione, in Giur. it., 1908, 253
ss.; G. Miele, L’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in Foro amm., 1942, 9 ss.; C. Mor-
tati, Obbligo di motivazione e sufficienza della motivazione degli atti amministrativi, in Giur. it.,
1943, 2 ss.; R. Juso, Tratti caratteristici della giurisprudenza sulla motivazione degli atti amministra-
tivi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1959, 661 ss.; L. Vandelli, Osservazioni sull’obbligo di motivazione degli
atti amministrativi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, 1595 ss.; M.S. Giannini, Motivazione dell’atto
amministrativo, in Enc. dir., XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, 257 ss.; A. Romano Tassone, Moti-
vazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, Giuffrè, 1987. Tra i con-
tributi più recenti, si segnalano, R. Scarciglia, La motivazione dell’atto amministrativo. Profili ri-
costruttivi e analisi comparatistica, Milano, Giuffrè, 1999; B.G. Mattarella, Il provvedimento, in Trat-
tato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, 2° ed., cit., pt. g. I, 797 ss; G. Montedoro, Potere
amministrativo, sindacato del giudice e difetto di motivazione, in Giustamm.it (2006); B.G. Matta-
rella, Il declino della motivazione, in Giorn. dir. amm., 2007, 617 ss.; M. Cocconi, L’obbligo di mo-
tivazione degli atti amministrativi generali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 707 ss.; G. della Cananea,
Al di là dei confini statuali. Principi generali del diritto pubblico globale, cit.; B. Marchetti, Il princi-
pio di motivazione, in M. Renna e F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo,
Milano, Giuffrè, 2012, 521 ss.



mento dell’atto consegue a una riscontrata carenza della motivazione, poi-
ché attraverso essa il giudice valuta la proporzionalità, ragionevolezza, logi-
cità, congruità – e quindi la legittimità – del provvedimento impugnato. 

La vicenda analizzata induce a ritenere che nell’ambito della regola-
zione dei prezzi nelle TLC la motivazione non solo conferma la propria
centralità, ma si presenta con caratteristiche peculiari e ancor più pregnanti
che ne accentuano – se possibile – ancor di più la rilevanza. Infatti, si può
riscontrare una nota distintiva che attiene al contenuto che la motivazione
deve avere qualora l’atto emanato si collochi al termine di un procedimento
composto42 in cui partecipano istituzioni europee. 
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42 Sui procedimenti composti, si veda S. Cassese e F. Bignami (a cura di), Il procedimento
amministrativo nel diritto europeo, Milano, Giuffrè, 2004, specialmente il saggio di G. della Ca-
nanea, I procedimenti amministrativi composti dell’Unione europea, 307 ss., pubblicato anche in in-
glese in Law and Contemporary Problems, 2004, 197 ss., in cui l’Autore, dopo un’ampia rasse-
gna fenomenologica dei procedimenti composti – top down, bottom up e misti – individua i
tratti comuni e quelli di specie. Infine, l’Autore evidenzia alcuni problemi che scaturiscono
dai procedimenti composti, non solamente in termini di tutela giurisdizionale, ma anche in
termini di trasparenza e di accountability. Come noto, la tematica dei procedimenti composti
e le problematiche ad essi connesse sul profilo di tutela giurisdizionale, si palesarono all’in-
domani della sentenza della Corte di Giustizia sull’Oleificio Borelli (sentenza del 3 dicem-
bre 1992, causa C-97/91), su cui si vedano i commenti di R. Caranta, Sull’impugnabilità degli
atti endoprocedimentali adottati dalle autorità nazionali nelle ipotesi di coamministrazione, in Foro
amm., 1994, 752 ss. e E. García de Enterría, La ampliacion de la competencia de las jurisdicciones
contenzioso-administrativas nacionales por obra del derecho comunitario. Sentencia Borelli de 3 de di-
ciembre de 1992 del Tribunal de Justicia y el art. 5 CEE, in Scritti in onore di Alberto Predieri, Mi-
lano, Giuffrè, 1996, II, 897 ss. Sui procedimenti composti, si vedano anche M.P. Chiti, I pro-
cedimenti composti nel diritto comunitario e nel diritto italiano, in Attività amministrativa e tutela degli
interessati. L’influenza del diritto comunitario, Quaderni del Consiglio di Stato, Torino, Giappi-
chelli, 1997, 55 ss.; G. Mastrodonato, Procedimenti amministrativi composti nel diritto comunitario,
Bari, Cacucci, 2008. Sui principi generali del procedimento amministrativo europeo, oltre
alla prima analisi di J. Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Baden-Baden, Nomos, 1986, si
veda il Trattato di diritto amministrativo europeo, 2° ed., a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Milano,
Giuffrè, 2007, spec. il capitolo di G. della Cananea, I procedimenti amministrativi dell’Unione eu-
ropea, pt. g., I, 497 ss. e più di recente G. della Cananea (a cura di), Diritto amministrativo eu-
ropeo, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2011. Per una prospettiva comparata, si vedano le opere di A.
Massera (a cura di), Le tutele procedimentali. Profili di diritto comparato, Napoli, Jovene, 2007 e di
G. Falcon (a cura di), Il procedimento amministrativo nei diritti europei e nel diritto comunitario. Ri-
cerche e tesi in discussione, Padova, Cedam, 2008. Sui procedimenti composti nello specifico set-
tore delle comunicazioni elettroniche, si veda L. Saltari, I procedimenti comunitari composti: il caso
delle telecomunicazioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 2005, 389 ss. e L. Saltari, Tutele e coordinamento nei
procedimenti amministrativi europei delle comunicazioni elettroniche, in Il diritto dell’economia, 2013,
651 ss. Sul coordinamento tra amministrazioni, non solo in prospettiva europea, si veda F.
Cortese, Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e interpretazioni, Milano, Franco Angeli,
2012.



Invero, l’obbligo di motivazione nella sua formulazione generale e
“normale” impone all’amministrazione di indicare le finalità perseguite e di
giustificare la propria scelta, anche alla luce delle osservazioni presentate dai
partecipanti. Peraltro, con riguardo a tali rilievi, la costante giurisprudenza
afferma che l’autorità deve evidenziare nella motivazione di aver conside-
rato e valutato le osservazioni formulate dai partecipanti, senza ampliare in
modo eccessivo l’obbligo di motivazione fino al punto di ritenere che esso
imponga anche una replica dettagliata e specifica ad ogni rilievo43.

Tale interpretazione dell’estensione contenutistica dell’obbligo di mo-
tivazione non è applicabile indistintamente a tutte le osservazioni. Qualora
ricorrano determinati presupposti oggettivi e soggettivi, il contenuto della
motivazione deve essere più minuzioso e circostanziato. 

Invero, l’art. 22 CCE dispone che l’Agcom, nell’assolvimento dei pro-
pri compiti, debba tenere in massima considerazione «le raccomandazioni
della Commissione europea concernenti l’armonizzazione dell’attuazione
delle disposizioni oggetto del Codice» e qualora decida di non conformarsi,
«ne informa la Commissione europea motivando le proprie decisioni».
Dunque, vi è un primo intervento a monte della regolazione, in quanto
l’istituzione europea adotta delle raccomandazioni al fine di favorire l’ar-
monizzazione della disciplina negli Stati membri. 

Ma l’incidenza della Commissione si presenta in modo ancor più ac-
centuato nel corso del procedimento nazionale volto a emanare atti impo-
sitivi di determinati obblighi, che possano influenzare gli scambi tra Stati
membri. In tal caso, ai sensi dell’art. 12 CCE, le autorità di regolazione na-
zionali devono notificare la proposta di provvedimento all’organo europeo
il quale – unitamente alle autorità di regolamentazione di altri Stati mem-
bri – può presentare delle osservazioni allo schema sottoposto alla sua valu-
tazione. Anche con riferimento a tali osservazioni, l’Agcom ha l’obbligo di
tenerle nella massima considerazione. 

La Commissione interviene in due distinte fasi, con due modalità dif-
ferenti: le raccomandazioni sono adottate in via preventiva e generale, ri-
volgendosi a tutti gli Stati membri per armonizzare la disciplina; le osserva-
zioni sono indirizzate all’autorità di regolazione di uno Stato membro e
hanno carattere puntuale e dettagliato, avendo quale oggetto lo specifico
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43 Infatti, l’amministrazione «non è tuttavia tenuta a fornire una puntuale replica ad
ogni osservazione formulata, non sussistendo alcun obbligo di riportare nel testo del prov-
vedimento adottato l’analitica esposizione delle osservazioni presentate dalle parti interessate
nel corso del procedimento e la loro puntuale confutazione». Ex multis, si veda Cons. St., sez.
VI, 27 dicembre 2006, n. 7972; Cons. St., sez. VI, 6 dicembre 2005, n. 2007; Tar Lazio, sez.
III-ter, 11 febbraio 2011, n. 1336; Tar Lazio, sez. III-ter, 11 novembre 2007, n. 11260.



schema di provvedimento sottoposto alla valutazione della Commissione.
Entrambi tali atti esplicano effetti più incisivi di quelli generalmente pro-
dotti dalla categoria di atti cui appartengono.

Infatti, se le raccomandazioni e le osservazioni sono normalmente atti
non vincolanti, nella materia de qua il giudice europeo ha riconosciuto ad
esse un carattere speciale, desumibile dal quadro regolamentare europeo, tra-
sposto negli ordinamenti nazionali, che impone alle autorità nazionali di re-
golazione un vincolo di carattere procedurale. 

Tale interpretazione è stata accolta dai giudici nazionali, che hanno ap-
plicato uno standard di scrutinio giurisdizionale molto più incisivo e pene-
trante per valutare la motivazione dei provvedimenti con riferimento a tali
atti dell’Unione “non vincolanti”.

Oltre al caso riportato all’inizio del lavoro44, si può richiamare anche
la recente vicenda relativa alla determinazione delle tariffe di terminazione
su reti fisse e mobili. Per quanto qui di stretto interesse, la Commissione45

aveva indicato la data del 31 dicembre 2012 quale termine ultimo per l’in-
troduzione a livello europeo di tariffe di terminazione commisurate a un li-
vello di costi efficiente e simmetrico. Tuttavia, l’Agcom46 aveva previsto
un’eccezione per un singolo operatore, a cui aveva consentito di uniformarsi
alla tariffa efficiente e simmetrica con sei mesi di ritardo, ovvero dal 1 lu-
glio 2013. I concorrenti hanno impugnato la delibera su tale specifico
punto, lamentando la contraddittorietà con la raccomandazione e l’insuffi-
ciente motivazione circa le ragioni per cui l’autorità aveva inteso discostar-
sene. 

Il giudice nazionale ha interpretato il termine massimo indicato dalla
Commissione come una clausola non negoziabile, che richiede uno speci-
fico onere di motivazione rafforzato per potersene discostare47.
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44 Nella sentenza 5708/2015, il Consiglio di Stato ricorda che la delibera
578/10/CONS era stata annullata poiché aveva disatteso «senza alcuna motivazione ‘raffor-
zata’, le osservazioni della Commissione, che aveva raccomandato l’utilizzo dell’orienta-
mento al costo per tutti i servizi di accesso» § 8.

45 Con la raccomandazione 2009/396/CE.
46 Con la delibera 621/11/CONS.
47 In particolare, «nel caso di reputato contrasto, il giudice nazionale non può, a sua

volta, semplicemente disattendere la Raccomandazione ritenendola non vincolante oppure
limitarsi a considerarne genericamente la ratio, ma deve piuttosto spingersi ad individuare il
significato sostanziale della Raccomandazione e a verificare se la misura dell’Autorità nazio-
nale si sia ad essa conformata ovvero presenti comunque una motivazione sufficientemente
congrua per giustificare la deviazione dal contenuto dell’atto comunitario pur tuttavia te-
nuto in “utmost account”; e solo in questo caso il giudice potrà ritenere la legittimità della mi-
sura, dovendo, in caso contrario, invalidarla». Tar Lazio, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 10263. In



Invero, l’Agcom aveva giustificato l’asimmetria tariffaria in considera-
zione della ineguale assegnazione delle frequenze agli operatori, a causa
della quale l’operatore in questione doveva sopportare costi superiori ri-
spetto agli altri e incontrollabili (tale ipotesi di deroga era espressamente
prevista nella raccomandazione). Tuttavia, la Commissione nelle sue osser-
vazioni aveva reputato tale giustificazione carente e inadeguata, perché
ometteva di dimostrare come lo squilibrio nell’assegnazione dello spettro
producesse un impatto sui costi di fornitura dei servizi di terminazione delle
chiamate mobili, né aveva quantificato tali differenze di costo. In sostanza,
l’istituzione europea sollecitava delle spiegazioni puntuali su circostanze
molto specifiche, e la giustificazione richiesta non era una «motivazione a
schema libero, ma un percorso argomentativo individuato nell’oggetto e nei
contenuti»48.

Secondo il giudice amministrativo, l’Agcom non aveva soddisfatto
«l’onere motivazionale rafforzato», non avendo fornito argomenti confe-
renti ed adeguati rispetto alle dettagliate richieste della Commissione, le cui
osservazioni costituiscono un atto preparatorio rispetto al provvedimento da
adottare, con cui si pongono in «rapporto di preordinazione» che genera un
vincolo per l’amministrazione nazionale49.

Dunque, in materia di telecomunicazioni – come nelle altre materie in
cui il quadro regolamentare determini un simile rapporto accentuato tra le
normative nazionali e le valutazioni dell’istituzione europea – l’obbligo di
motivazione assume una morfologia particolare e più intensa, dovendo sod-
disfare uno standard più elevato. Infatti, la scelta regolatoria dell’autorità può
superare lo scrutinio giurisdizionale di legittimità solo allorquando «risulti
supportata da pregnanti elementi atti a soddisfare l’onere motivazionale raf-
forzato e specifico […] che incombe alle ANR, tutte le volte in cui le mi-
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termini analoghi si sono espresse numerose decisioni; cfr. Tar Lazio, sez. I, 9 gennaio 2013, n.
124; Tar Lazio, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 10265; Tar Lazio, sez. I, 10 ottobre 2012, n. 8381;
Tar Lazio, sez. I, 10 ottobre 2012, n. 8382; Tar Lazio, sez. III-ter, 14 dicembre 2011, n. 9739.

48 Tar Lazio, sez. I, n. 8381/2012.
49 L’Agcom ha successivamente prestato ottemperanza alle sentenze del Tar Lazio che

hanno annullato la delibera 621/11/CONS per il mancato rispetto dell’onere motivazionale
rafforzato. Infatti, con la delibera 11/13/CONS, «Ottemperanza alle sentenze del Tar Lazio
(sez. prima) n. 8381/2012, n. 10263/2012 e n. 10265/2012 relative alla delibera n.
621/11/cons del 17 novembre 2011, recante “mercato dei servizi di terminazione di chia-
mate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione
europea n. 2007/879/ce): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese
aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari»,
ha integrato la motivazione, fornendo puntuali risposte a ciascun profilo evidenziato dalla
Commissione.



sure regolatorie adottate risultino disallineate rispetto a quanto necessario
per l’attuazione delle politiche tariffarie ispirate al modello dell’operatore
efficiente»50.

In conclusione, oltre ai tradizionali canoni della logicità, congruità,
completezza e coerenza, la motivazione degli atti di regolazione dei prezzi
si presenta con una morfologia particolare in relazione agli atti provenienti
dall’ordinamento europeo. Infatti, si è visto che l’onere motivazionale si pre-
senta in modo rafforzato e con oggetto più ampio e più dettagliato, rivolto
anche alle determinazioni di organi sovranazionali. Peraltro, la dottrina ha
evidenziato come l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi non ri-
sponda unicamente all’esigenza di consentire il controllo giurisdizionale51,
trovando il proprio fondamento in una pluralità di «reasons for giving rea-
sons»52.

5. Profilo processuale: il controllo giurisdizionale sulla discre-
zionalità tecnica

Il controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica – e i suoi limiti
– costituiscono un argomento assai controverso e dibattuto, sul quale la giu-
risprudenza ha avuto modo di pronunciarsi in molte occasioni, delineando
un percorso evolutivo non ancora del tutto cristallizzato. I termini del di-
battito dottrinario e giurisprudenziale sono noti e assai complessi, di talché
non è possibile né proficuo riprodurne qui i dettagli53. 
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50 Tar Lazio, sez. I, 8 gennaio 2013, n. 102.
51 Per questa prospettiva, si rinvia soprattutto all’opera di A. Romano Tassone, Motiva-

zione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, Giuffrè, 1987.
52 Tale espressione è utilizzata da G. della Cananea, The Giving Reasons Requirement: A

Global Standard for Administrative Decisions, in G. della Cananea e A. Sandulli (a cura di), Global
Standards for Public Authorities, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, 3 ss. L’Autore, dopo aver
analizzato l’evoluzione dell’obbligo di motivazione sia a livello nazionale che a livello sopra-
nazionale (non solo europeo), identifica quattro reasons for giving reasons, ovvero «a) allowing
judicial review, b) protecting rights, c) preventing unjustified discriminations, d) enhancing transparency
and democratic governance».

53 La bibliografia in materia di controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica è
assai ampia. Tra gli studi più recenti si segnalano L. Galli, Il sindacato giurisdizionale sulla di-
screzionalità tecnica: pienezza e bilanciamento del controllo, in Dir. proc. amm., 2014, 1372 ss.; F. Me-
rusi, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; F. Cin-
tioli, Tecnica e processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2004, 973 ss.; S. Baccarini, Giudice am-
ministrativo e discrezionalità tecnica, in Dir. proc. amm., 2001, 80 ss. Si vedano anche F.G. Scoca,
Sul trattamento giurisprudenziale della discrezionalità, in V. Parisio (a cura di), Potere discrezionale e



È sufficiente ricordare che i giudici amministrativi hanno per lungo
tempo mostrato una profonda deference nei confronti dei provvedimenti
adottati nell’esercizio di una discrezionalità tecnica. Infatti, inizialmente il
controllo giurisdizionale era limitato al profilo estrinseco della discrezionalità
tecnica, ovvero alla verifica della ragionevolezza dell’iter logico seguito dal-
l’amministrazione, come emergeva dalla motivazione. Con la storica sen-
tenza n. 601/199954, il Consiglio di Stato ha operato un revirement, ammet-
tendo la possibilità di effettuare anche un sindacato intrinseco sulla discrezio-
nalità tecnica, volto a verificare la correttezza del criterio tecnico prescelto
e la congruità del procedimento applicativo dello stesso. Tale cambiamento
di indirizzo giurisprudenziale è stato dettato dal concorso di vari fattori, tra
cui un ruolo primario deve essere riconosciuto alle innovazioni legislative
introdotte a partire dal d.lgs. n. 80/1998 – che ha ampliato i mezzi di prova
utilizzabili nel processo amministrativo – e alla preoccupazione di eliminare
aree di azione amministrativa sottratte al controllo giurisdizionale. Invero, li-
mitare il controllo al profilo estrinseco della discrezionalità tecnica consen-
tiva di annullare unicamente ipotesi di scelte abnormi operate dall’ammini-
strazione, determinando per il resto un’area di azione sottratta allo scrutinio
del giudice, con il conseguente rischio che la discrezionalità tecnica potesse
sconfinare in una sorta di arbitrio specialistico. 

I giudici di palazzo Spada hanno, quindi, affermato la possibilità e, anzi,
la necessità di verificare l’operato dell’amministrazione anche in materie
connotate da un forte tecnicismo, ritenendo che le regole e i principi che
governano tali ambiti, pur se opinabili ed elastiche, rispondano comunque
ai canoni della logicità e della coerenza.

Alla luce del revirement giurisprudenziale, il dibattito si è incentrato sul-
l’intensità del controllo intrinseco sulla discrezionalità tecnica, ovvero se
esso potesse essere forte – al punto di sostituire l’erronea valutazione del-
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controllo giudiziario, Milano, Giuffrè, 1998. Anche nella più specifica tematica del controllo
giurisdizionale sugli atti delle autorità indipendenti è riscontrabile una bibliografia pressoché
sterminata, tra cui si rinvia a A. Pajno, Il giudice delle autorità amministrative indipendenti, in Dir.
proc. amm., 2004, 617 ss.; R. Chieppa, Il controllo giurisdizionale sugli atti dell’autorità antitrust, in
Dir. proc. amm., 2005, 330 ss.; Aa.Vv., Il controllo del giudice amministrativo sulla discrezionalità tec-
nica e, in particolare, sugli atti delle autorità indipendenti, Milano, Giuffrè, 2009. Sul concetto di
discrezionalità, resta sempre valido lo studio di M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pub-
blica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1939, sulla componente tecnica delle decisioni ammi-
nistrative il contributo di V. Bachelet, L’attività tecnica della pubblica amministrazione, Milano,
Giuffrè, 1967 e sul concetto di discrezionalità tecnica il lavoro di D. de Pretis, Valutazione am-
ministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, Cedam, 1995.

54 Cons. St., sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601.



l’amministrazione con quella del giudice – o dovesse essere debole – non
riconoscendo al giudice un potere sostitutivo55.

L’opinione largamente maggioritaria propende per la tesi più restrit-
tiva del sindacato debole, in ossequio al principio della separazione dei po-
teri; dunque, il giudice può valutare la scelta dell’amministrazione circa le
regole tecniche da adottare sotto il profilo della loro attendibilità e coerenza,
dovendo invece rispettare i margini di opinabilità ad essa sottesi, non po-
tendo sostituire con la propria valutazione quella operata dall’amministra-
zione. In sostanza, il ruolo del giudice deve rimanere all’interno del suo am-
bito tradizionale consistente nel controllo sull’esercizio del potere, non po-
tendo sconfinare nell’esercizio di un potere.

5.1. Definizione di un two-step model

Dopo queste rapide premesse sull’argomento in generale, è possibile
indagare come i giudici abbiano interpretato tali canoni di scrutinio nel-
l’ambito dell’argomento qui esaminato. Infatti, la materia de qua offre mate-
riali particolarmente significativi per delineare un modello di controllo giu-
risdizionale sulla discrezionalità tecnica.

Il Consiglio di Stato, nelle varie sentenze emesse nel corso della vi-
cenda giurisdizionale esposta all’inizio, ha inteso superare la contrapposi-
zione tra un sindacato forte e uno debole sulla discrezionalità tecnica, vo-
lendo delineare un modello di controllo svincolato da tale binomia. Per giu-
stificare siffatta impostazione, il Supremo Consesso ha dapprima evidenziato
i limiti euristici delle tradizionali formule definitorie. Infatti, l’antinomia tra
sindacato forte/debole è a più riprese qualificata come una «angusta e ri-
duttiva contrapposizione» caratterizzata da una «eccessiva astrattezza dei suoi
schematismi», che la conducono ad essere ormai uno stereotipo «rigido,
sclerotizzato e sterile»56.

La pars destruens delle decisioni in esame è ulteriormente giustificata
proprio in considerazione delle finalità da raggiungere attraverso il controllo
sulla discrezionalità tecnica in materie connotate da elevati tratti specialistici.
I giudici ritengono che il tradizionale modello di sindacato basato sul bi-
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55 Dovendo in questo caso limitarsi a «verificare la logicità, la congruità, la ragionevo-
lezza e l’adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedi-
mento e la completezza dell’istruttoria, l’esistenza e l’esattezza dei presupposti di fatto posti
a fondamento della deliberazione». Ex multis, Cons. St., sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1712.

56 Tutte le espressioni citate in questo paragrafo si rinvengono nelle tre sentenze ge-
melle Cons. St., sez. III, n. 1856/2013; Cons. St., sez. III, n. 1837/2013; Cons. St., sez. III, n.
1645/2013.



nomio forte/debole non consenta di realizzare a pieno il principio di effet-
tività della tutela giurisdizionale, e valorizzano, di contro, una visione «più
moderna e matura» del sindacato giurisdizionale, pur nel rispetto della di-
screzionalità tecnica riconosciuta all’amministrazione. 

In particolare, il controllo non può limitarsi al vizio dell’eccesso di po-
tere (nelle sue figure sintomatiche attinenti alla motivazione), dovendo in-
dagare anche l’attendibilità delle operazioni tecniche e la correttezza dei
criteri utilizzati. Solo in questo modo è possibile garantire la «legalità so-
stanziale» dell’azione amministrativa. Le esigenze di tutelare i singoli e di ri-
spettare il principio di legalità si avvertono in modo ancor più profondo in
materie connotate da un alto tasso di tecnicismo, in cui le amministrazioni
esercitano poteri regolatori con cui dettano «le regole del gioco». In tali set-
tori, la legittimità dell’esercizio del potere non può essere assicurata unica-
mente dalle garanzie procedurali riconosciute ai privati, dovendo salvaguar-
dare anche la «corretta e coerente applicazione delle regole che informano
la materia». 

Dopo aver enunciato con chiarezza i motivi per i quali è opportuno
abbandonare la tradizionale impostazione basata sulla contrapposizione tra
un sindacato forte e uno debole, il Consiglio di Stato affronta la pars con-
struens della questione, indicando un modello di controllo giurisdizionale
sulla discrezionalità tecnica che potremmo definire bifasico, riecheggiando
la nota two step doctrine57 di derivazione anglosassone. 
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57 Nel diritto amministrativo degli Stati Uniti d’America la giurisprudenza ha enu-
cleato una two step doctrine per definire una questione assai diversa rispetto al controllo sulla
discrezionalità tecnica. Infatti, la two step doctrine fornisce uno standard di scrutinio giurisdi-
zionale da applicare nei casi in cui le corti devono valutare la legittimità dell’interpretazione
che l’agenzia ha effettuato sul proprio statuto (ovvero sulla legge che le attribuisce i poteri e
ne regolamenta l’esercizio). Tale teoria – enucleata nel leading case Chevron USA, Inc., v. Na-
tural resources defense council, Inc., 467 U.S. 837 (1984) – consente di ritenere legittima
l’interpretazione – seppur discrezionale – dell’agenzia, purché ricorrano due presupposti. In
primo luogo, lo statuto deve essere «silent or ambiguous with respect to the specific issue»; in se-
condo luogo, l’ipotesi ermeneutica formulata dall’agenzia deve essere «reasonable and permis-
sible». La dottrina americana, all’indomani della sentenza Chevron, si è divisa tra sostenitori
e oppositori della cd. Chevron deference. I sostenitori hanno affermato che sia preferibile ac-
cogliere l’interpretazione dell’agenzia poiché essa è sottoposta a un controllo politico e, dun-
que, è accountable, mentre i giudici non lo sono (questa tesi è sostenuta da R.J. Pierce, Che-
vron and its aftermath: Judicial review of Agency interpretation of Statutory provisions, in Vanderbilt
Law Review, 1988, 301 ss.), oppure perché le agenzie sarebbero tecnicamente più idonee ad
investigare l’intenzione del legislatore (questa tesi è stata sostenuta da C.S. Diver, Statutory in-
terpretation in the administrative State, in University of Pennsylvania Law Review, 1985, 549 ss.), o
anche sulla base di considerazioni pragmatiche come il limitato numero di casi che la Corte
Suprema può affrontare (si veda P.L. Strauss, One hundred fifty cases per year: Some implications



Anticipando le conclusioni che saranno tratte alla fine di questa breve
riflessione, il giudice amministrativo enuclea un sistema di verifica sulla di-
screzionalità tecnica strutturato su due livelli; il primo step consiste nella va-
lutazione della regola tecnica prescelta dall’amministrazione tra quelle astrat-
tamente selezionabili; il secondo step mira ad analizzare i risultati ottenuti
dalla concreta applicazione delle regola tecnica prescelta, per vagliarne la coe-
renza con le finalità per cui quest’ultima era stata in origine selezionata.

Una volta chiariti i termini essenziali del caso, è possibile esaminare il
modello di scrutinio giurisdizionale costruito dal Consiglio di Stato, che si
articola in due fasi successive e consequenziali, anche se tale struttura bifase
non è espressamente enunciata nelle sentenze, ma si evince da una loro at-
tenta analisi. 

In particolare, il giudice amministrativo sottopone i provvedimenti
adottati in esito all’esercizio di una discrezionalità tecnica a una duplice ve-
rifica. Solo qualora il provvedimento resista a entrambi i test, esso sarà di-
chiarato legittimo.

5.2. Lo step 1: Ragionevolezza della scelta della regola tecnica

Il primo step che deve essere superato attiene alla scelta della regola
tecnica, andando a scrutinare la ragionevolezza della preferenza dimostrata
per una regola rispetto ad altre parimenti opinabili. La valutazione qui ope-
rata si svolge ex-ante, ovvero mira a verificare se la scelta effettuata dall’am-
ministrazione di selezionare proprio quella tra le regole esistenti fosse ido-
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of the Supreme Court’s limited resources for judicial review of Agency action, in Columbia Law Re-
view, 1987, 1093 ss.). Di contro, la two step doctrine enucleata nel caso Chevron ha subìto nu-
merose critiche da parte di chi considera che il controllo giurisdizionale svolto da organi in-
dipendenti sia uno strumento necessario per evitare la cattura delle agenzie da parte di
gruppi di interesse (per tale impostazione si veda C.R. Sunstein, Deregulation and the Courts,
in Journal of Policy Analysis and Management, 1986, 517 ss.) o anche perché ritenuta incompa-
tibile con la non-delegation doctrine (questa tesi è stata sostenuta da C.R. Farina, Statutory in-
terpretation and the balance of power in the administrative State, in Columbia Law Review, 1989,
452 ss.; M. Herz, Deference running riot: Separating interpretation and lawmaking under Chevron, in
Administrative Law Review, 1992, 187 ss.; R.S. Wright, Sentencers, bureaucrats, and the administra-
tive law perspective on the federal sentencing Commission, in California Law Review, 1991, 1 ss.). Pe-
raltro, la Corte Suprema nell’applicare la Chevron doctrine non ha sempre mostrato grande de-
ference nei confronti delle scelte compiute dalle amministrazioni. Per esempio, nella succes-
siva sentenza FDA v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 529 U.S. 120 (2000) ha ritenuto
illegittima l’interpretazione dell’Agenzia (FDA – Food and Drug Administration) che affermava
la propria competenza a regolare il settore del tabacco, basandosi sullo Statuto che le attri-
buiva la competenza in materia di “droghe”.



nea, ad una valutazione astratta e prognostica, a realizzare la finalità perse-
guita nell’esercizio del relativo potere. In altri termini, la discrezionalità tec-
nica emerge in corrispondenza dell’esercizio di un potere, attribuito all’am-
ministrazione per il perseguimento di un fine pubblico. Il primo livello di
scrutinio si incentra sulla correlazione tra la finalità perseguita e le caratte-
ristiche astratte della regola selezionata, per determinare se – alla luce di un
giudizio prognostico – essa sia idonea a raggiungere la prima.

La ricostruzione del primo step qui offerta sembra corroborata dal-
l’analisi del controllo giurisdizionale effettuato sulla scelta della regola ope-
rata dall’Agcom per determinare il prezzo dei servizi di accesso a banda
larga all’ingrosso (WBA) e per la rivendita del canone all’ingrosso (WLR).
La scelta di optare per il modello di retail minus è stata ritenuta illegittima
dal Consiglio di Stato, poiché effettuata in modo acritico «senza una valu-
tazione comparativa della sua preferibilità rispetto al modello dell’orienta-
mento al costo»58. Le nuove e più ampie motivazioni espresse nella delibera
86/15/CONS sono invece idonee a giustificare la scelta regolatoria effet-
tuata, che appare, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, la più adeguata
a realizzare il fine perseguito dalla regolazione59. Invero «l’analisi compara-
tiva condotta dall’Autorità dimostra, all’esito del complesso riesame ese-
guito in esecuzione della sentenza di questo Consiglio, che l’applicazione
del principio dell’orientamento al costo per la determinazione del prezzo
del servizio bitstream naked non sarebbe risultata preferibile a quella del-
l’adozione del principio del mantenimento dello spazio economico, per fa-
vorire l’infrastrutturazione degli operatori»60.

Dall’analisi svolta emerge che il giudice, analizzando le caratteristiche
della regola tecnica prescelta, anche in raffronto alle altre regole tecniche
esistenti nel settore, verifica la sua astratta idoneità al raggiungimento delle
finalità sottese alla regolamentazione stessa. La discrezionalità – per quanto
tecnica – attiene pur sempre all’esercizio di un potere per il perseguimento
di un fine. Alla luce di tale fine è possibile scrutinare la scelta di adoperare
una regola tecnica piuttosto che un’altra, parimenti opinabile, con l’intento
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58 Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5708, § 4.4.
59 L’Agcom, per dare ottemperanza al giudicato, ha svolto proprio quella valutazione

comparativa richiesta dal giudice. Invero, al § 21 della delibera 86/15, afferma espressamente
che «A conferma della validità di quest’approccio, utilizzando l’apparato analitico fornito dal
già citato Report dell’ERG, si procederà, nell’ottica del confronto richiesto dal Consiglio di
Stato (tra l’efficacia della soluzione retail minus in luogo dell’orientamento al costo), ad
un’analisi quantitativa volta a dimostrare la ragionevolezza e la congruità dell’applicazione
dello spazio economico fissato nella delibera n. 578/10/CONS».

60 Cons. St., sez. III, n. 5708/2015, § 9.32.



di valutare la sua adeguatezza. Dunque, il primo livello del controllo giuri-
sdizionale sulla discrezionalità tecnica consiste nel valutare – in via astratta
ed ex-ante – la corrispondenza tra la regola tecnica prescelta e il fine perse-
guito dalla disciplina. Peraltro, è interessante notare che tale indagine è ef-
fettuata dai giudici – come per il secondo step – senza l’ausilio di una con-
sulenza tecnica e senza ricorrere a una verificazione, valutando essi stessi di-
rettamente le caratteristiche dei modelli di costo.

5.3. Lo step 2: Coerenza delle conseguenze derivanti dall’applicazione della
regola tecnica

Qualora la scelta di una regola tecnica superi il test di ragionevolezza
dello step 1, non può ancora affermarsi la legittimità dell’esercizio della di-
screzionalità tecnica, poiché il giudice può approfondire ulteriormente il
controllo per valutare le conseguenze pratiche cui l’amministrazione è
giunta facendo applicazione della regola. Infatti, una volta accertato che la
regola selezionata sia idonea al raggiungimento del fine prestabilito, è ne-
cessario verificare se il processo decisionale dell’amministrazione risulti coe-
rente anche nella successiva fase applicativa. Se nello step 1 i fattori che ven-
gono messi in relazione sono la finalità perseguita e la regola prescelta, nello
step 2 si valuta la congruità tra la medesima finalità e i risultati conseguiti
con l’applicazione della regola. 

Siffatto scrutinio emerge con chiarezza nelle pronunce qui esaminate,
nella parte relativa alla definizione dei prezzi per i servizi ULL. Per essi,
l’Agcom aveva scelto di applicare integralmente il modello BU-LRIC di
orientamento ai costi, con un approccio scorched node – cioè che tiene conto
anche di alcuni dati relativi alla rete reale, simulando però gli efficientamenti.
Il Consiglio di Stato61, rigettando il relativo motivo di ricorso, aveva affer-
mato che tale scelta effettuata dall’amministrazione resisteva alle censure,
sulla base di articolate e complesse motivazioni volte ad illustrare il funzio-
namento di tale modello, reputato coerente con la finalità enunciata di
orientare i prezzi ai costi di una rete efficiente. Dunque, la scelta discrezio-
nale adottata dall’Agcom aveva superato lo step 1 del sindacato giurisdizio-
nale. A questo punto, il giudice era passato alla valutazione delle conse-
guenze pratiche cui è giunta l’Agcom in applicazione del modello, ovvero
allo step 2 del controllo.

Infatti, per definire un prezzo del servizio orientato ai costi, è necessa-
rio stabilire quali costi siano effettivamente riconducibili alla produzione del
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61 Cons. St., sez. III, n. 1837/2013.



servizio e attribuire un valore a ciascuno dei costi selezionati. Per i servizi
ULL l’Agcom aveva indicato tre voci di costo ritenute rilevanti: i costi di
rete (che sono connessi allo scavo e alla posa dei cavi); i costi di manuten-
zione (che derivano dagli interventi tecnici effettuati sull’ultimo miglio per
riparare i guasti); i costi commerciali. 

Le censure dei ricorrenti erano incentrate sulle modalità con cui era
stato applicato il modello di costo per definire i costi di manutenzione. L’au-
torità aveva considerato un tasso di intervento stimato nel 20,5%, il tempo
medio impiegato per la risoluzione di un guasto e il costo orario della ma-
nodopera. Gli OLO avevano contestato tale ricostruzione, sostenendo che
l’incumbent aveva stipulato dei contratti flat per la manutenzione, che svinco-
lano i costi dal numero reale degli interventi e consentono una loro signifi-
cativa riduzione. In sostanza, se l’autorità aveva correttamente scelto di uti-
lizzare un modello di costo che considera un’ipotetica rete efficiente con
l’integrazione di alcuni elementi desumibili dalla rete reale, allora è illegit-
tima la definizione del costo di rete che prende in considerazione solo i costi
astrattamente riferibili a una rete ipotetica efficiente e non valuta la circo-
stanza reale e rilevante dell’esistenza di contratti flat per la manutenzione.

Il giudice di secondo grado ha accolto nel 2013 tale motivo di do-
glianza, annullando la delibera impugnata – anche in questo caso – per
omessa motivazione e mancanza di approfondita istruttoria, invitando l’Ag-
com a valutare analiticamente l’incidenza dei contratti flat sulla determina-
zione dei costi di manutenzione. Nell’applicare il modello di costo, l’auto-
rità aveva dato predominante – se non esclusiva – rilevanza alla definizione
dei costi ipotetici, escludendo elementi afferenti ai costi reali, che pure l’ap-
proccio prescelto richiedeva di considerare. Tale pratica attuazione della re-
gola tecnica finiva per peccare di astrattezza giungendo «a conclusioni aber-
ranti e persino contrarie alla finalità che si propone»62. 

In questo caso, la regola selezionata dall’amministrazione è stata rite-
nuta ragionevole e coerente con le finalità sottese alla regolamentazione, ma
il provvedimento è stato annullato per un vizio che attiene alla fase appli-
cativa della regola stessa. L’illegittimità si manifesta nelle scelte adottate nella
fase applicativa, in quanto conducono a conseguenze incongruenti con il
fine perseguito63.
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62 Cons. St., sez. III, n. 1837/2013.
63 Invero, «L’incoerente o incompleta applicazione di quel modello, ponendosi in con-

trasto con i principi che l’informano, può infatti frustrare le stessa finalità che hanno giusti-
ficato la sua adozione, essendo indubbio che anche teorie o principi economici possano es-
sere applicate ben al di là del loro margine di elasticità e opinabilità, con risultati non con-
sentanei alle loro premesse e, dunque, erronei», Cons. St., sez. III, n. 1837/2013.



Dunque, non è sufficiente che la scelta della regola tecnica sia ragio-
nevole e idonea al perseguimento del fine sotteso alla regolamentazione –
in base a una valutazione astratta ed ex ante delle caratteristiche della regola
–, è anche necessario che gli sviluppi pratici derivanti dalla effettiva appli-
cazione della regola siano coerenti con il medesimo fine – in base a una va-
lutazione concreta ex post dei risultati.

Con la delibera 86/15/CONS l’Agcom ha operato una riduzione dei
tassi di intervento stimato, proprio in considerazione dei contratti flat come
richiesto dal giudice amministrativo. Tale parte di delibera è stata impugnata
in via incidentale dall’incumbent nell’ambito del giudizio per ottemperanza.
Il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i motivi di ricorso incidentale, rite-
nendo che i correttivi adottati dall’Agcom abbiano effettuato la richiesta
«riconciliazione» tra il modello astratto e il dato reale, evitando così il rischio
evidenziato nelle pronunce precedenti, ovvero che i costi ipotizzati dal mo-
dello superassero i costi ‘efficientati’64.

In conclusione, la struttura bifasica del controllo sulla discrezionalità
tecnica come qui proposto sembra trasparire in modo abbastanza esplicito
anche nella recente sentenza 5708/2015, in cui il Consiglio di Stato chiosa
affermando che «il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discreziona-
lità tecnica, persino in sede di ottemperanza, ha ad oggetto la falsificabilità, e
non già la falsità, del modello scientifico prescelto dall’Amministrazione [step
1, n.d.r.] e verifica se tale modello, una volta prescelto dall’autorità compe-
tente, sia poi applicato da essa coerentemente e conformemente alle pre-
messe, regole e ai principi propri di quel modello e, cioè, iuxta propria prin-
cipia, senza giungere a risultati aberranti o, per la divergenza del risultato ri-
spetto al fine del potere esercitato, sconfinanti nell’eccesso di potere [step 2,
n.d.r.]»65.

Il cardine su cui poggia lo scrutinio giurisdizionale della discreziona-
lità tecnica è, ovviamente, la motivazione del provvedimento, da cui deve
trasparire l’istruttoria svolta per valutare le caratteristiche delle regole e le fi-
nalità perseguite, anche in riferimento alla loro applicazione, nonché le ra-
gioni giustificative sottese a ciascuna scelta effettuata66.
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64 Cons. St., sez. III, n. 5708/2015, § 22.6.
65 Ibid., § 10.1.
66 Infatti, «In assenza di una motivazione puntuale diventa, quindi, assai difficile affer-

marne la ragionevolezza o meno, tanto più che trattasi di soluzione altamente tecnica nel-
l’ambito di una materia molto complessa, a meno di non volersi affidare a petizioni di prin-
cipio che, in assenza di elementi di riscontro, potrebbero essere indistintamente utilizzate nel-
l’uno come nell’altro senso», Cons. St., sez. III, 30 maggio 2012, n. 3246.



6. Considerazioni conclusive

La determinazione autoritativa dei prezzi è tra le fattispecie confor-
mative dell’autonomia contrattuale più conosciute, anche in tempi meno
recenti67. 
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67 Il sistema autoritativo dei prezzi è stato introdotto nel nostro ordinamento in tempo
di guerra con il d.lg.lgt. 19 ottobre 1944 n. 347, con il d.lg.lgt. 23 aprile 1946 n. 363 e con il
d.lg.C.p.S. 15 settembre 1947 n. 896. Tra le analisi più risalenti si segnalano G. Carli, La disci-
plina dei prezzi, Torino, Einaudi, 1943; G. De Vergottini, Determinazione dei prezzi e limitazione
di utilità private, in Foro amm., 1964, 180 ss; V. Spagnuolo Vigorita e R. Marrama, voce Prezzi
(disciplina pubblica dei), in Nss. D.I., XIII, Torino, Utet, 1966, 829 ss.; M. Bosco, Il regime giuri-
dico dei prezzi in congiuntura di inflazione, Napoli, Jovene, 1974; A. Costa, La disciplina dei prezzi,
in Riv. trim. dir. pubbl., 1975, 1483 ss.; F. Bassi, Alcune riflessioni sul regime di determinazione auto-
ritativa dei prezzi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1978, 3 ss. Recentemente, si veda G. Clemente di San
Luca, L’atto amministrativo fonte del diritto obiettivo, Napoli, Jovene, 2003, spec. 243 ss. Con rife-
rimento alla natura degli atti di determinazione dei prezzi, la dottrina ha dapprima sostenuto
la loro qualificazione in termini di regolamenti delegati e regolamenti ministeriali, per poi af-
fermare in modo prevalente la loro natura di veri e propri provvedimenti amministrativi. Tra
i sostenitori della prima impostazione si annoverano P. Virga, La pubblicazione dei regolamenti mi-
nisteriali ed il carattere della legge in senso materiale, in Dir. giur., 1949, 156 ss.; G. Treves, Regola-
menti in deroga alla legge, in Giur. it., 1953, 2 ss.; A.M. Sandulli, Sugli atti amministrativi generali a
contenuto non normativo, in Foro it., 1954, 217 ss., ora in Scritti giuridici, Napoli, Jovene, 1990, I,
39 ss.; F. Gasparri, Il sistema costituzionale delle fonti normative ed i provvedimenti dei Comitati dei
prezzi, in Giur. cost., 1958, 380 ss. La seconda impostazione è stata sostenuta, tra gli altri, da E.
Guicciardi, Natura e specialità dei provvedimenti del C.I.P., in Giur. it., 1955, 85 ss.; V. Bachelet,
L’attività di coordinamento nell’amministrazione pubblica dell’economia, Milano, Giuffrè, 1957; E.
Cannada Bartoli, Sulla natura giuridica dei provvedimenti prezzi del C.I.P., in Foro amm., 1958, 389
ss.; A. Romano, Limiti dell’autonomia privata derivanti da atti amministrativi, Milano, Giuffrè, 1960;
G. Santaniello, Sulla natura giuridica dei provvedimenti del C.I.P., in Riv. amm., 1963, 457 ss. 

Per un’ampia panoramica sull’applicazione giurisprudenziale della normativa, si se-
gnala D. Serrani, Venticinque anni di determinazione autoritativa dei prezzi in Italia: il C.I.P, in
Giur. merito, 1970, 3 ss. Per fattispecie ancora antecedenti si veda D. Serrani, Controllo dei prezzi
in Italia, in Econ. pubbl., 1973, 3 ss. Per un’analisi del difficile rapporto tra controllo dei prezzi
e regole concorrenziali tutelate a livello comunitario, si veda G.M. Roberti, A. Tizzano, Ta-
riffe e prezzi amministrati: profili di diritto comunitario, in Foro it., 1995, 310 ss.

Per una ricostruzione della storia della regolazione dei prezzi in USA, ci si limita a
richiamare J.L. Hess, Sun Peak-Over the Rate Regulation Edge: Are Market-Based Rates “Just and
Reasonable” or De Facto Deregulation?, in Idaho Law Review, 1992, 193 ss., che esamina
l’evoluzione del concetto di prezzo “just and reasonable” come richiesta dal Federal Power Act,
e W. Pond, The Law Governing the Fixing of Public Utilities Rates: A Response to Recent Judicial
and Academic Misconceptions, in Administrative Law Review, 1989, 1 ss. La tematica della regola-
zione amministrativa dei prezzi in America ha acquisito rilevante importanza a seguito dello
Economic Stabilization Act del 1970, che ha delegato all’esecutivo il potere di stabilire prezzi,
tariffe, affitti, salari e stipendi, su cui si segnala J. Pine, The Constitutionality of Delegation of Le-
gislative Power to Control Prices, Rents, Wages, and Salaries: Economic Stabilization Act of 1970, in



Nell’attuale quadro normativo, oltre alla determinazione amministra-
tiva del prezzo con conseguente integrazione eteronoma automatica delle
relative clausole contrattuali, esistono numerose altre modalità di regola-
zione dei prezzi. Invero, l’incisione avviene con modalità diverse, impo-
nendo condizioni, limiti, vincoli, divieti, obblighi, stabilendo la nullità di al-
cune clausole, la loro sostituzione, fissando e modellando i contenuti del re-
golamento contrattuale che possono essere sottoposti alla preventiva
approvazione da parte di un’autorità amministrativa. 

Ad esempio, nel settore delle comunicazioni elettroniche, in alcuni casi
l’operatore incumbent deve preventivamente sottoporre all’approvazione del-
l’Agcom un’offerta di riferimento, in cui sono specificate in modo detta-
gliato e disaggregato le condizioni tecnico-economiche e le modalità di for-
nitura e ripristino garantite da adeguate penali68. Tale offerta, di validità an-
nuale, deve essere preventivamente approvata dall’autorità di settore, la quale
valuta l’intero contenuto contrattuale, nel suo insieme, emettendo così un
giudizio che non è limitato alla sola componente economica dell’offerta. In
questo caso, la fissazione del prezzo è ricompresa in una più ampia fattispe-
cie di conformazione del regolamento contrattuale.

In altri casi, il prezzo non è autoritativamente eterodeterminato, bensì
è sottoposto ad un test di replicabilità attraverso la fissazione di un modello
di costo69. Ad esempio, per tutelare gli altri operatori dalla pratica di prezzi
predatori, l’Agcom ha stabilito l’obbligo per Telecom di comunicare pre-
ventivamente le condizioni economiche delle offerte che intende commer-
cializzare sul mercato retail. Le condizioni economiche vengono sottoposte
a un test di prezzo volto a verificare la replicabilità delle stesse da parte di
un ipotetico competitor efficiente e la non predatorietà. Dunque, in questo
caso, non si pone un vincolo di prezzo con un inserimento automatico o
con un controllo successivo. In tale ambito è l’offerta dei servizi complessi-
vamente intesa che viene sottoposta a un controllo preventivo, volto a valu-
tare la sua replicabilità attraverso dei test di prezzo (il prezzo, pertanto, opera
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Chicago-Kent Law Review, 1971, 279 ss. L’argomento è stato recentemente oggetto di parti-
colare attenzione a seguito della crisi finanziaria degli anni 2007-2009, che ha nuovamente
evidenziato il rapporto tra regolazione amministrativa e crisi economica. Su questo rapporto
ci si limita a rinviare a M. Aronson, The Great Depression, This Depression, and Administrative
Law, in Federal Law Review, 2009, 165 ss., e W. Poole, Causes and Consequences of the Financial
Crisis of 2007-2009, in Harvard Journal of Law & Public Policy, 2010, 421 ss.

68 Ad esempio, per i mercati dell’accesso alla rete fissa, tale obbligo è stabilito all’art. 6,
comma 2, della delibera 731/09/CONS.

69 Tale fattispecie è rinvenibile sempre nella citata delibera 731/09/CONS con riferi-
mento ai mercati dell’accesso al dettaglio.



quale criterio di verifica piuttosto che come oggetto di controllo). Si opera
un controllo preventivo sul complessivo contenuto dell’offerta contrattuale
valutando la “convenienza economica” dal lato dell’offerente.

Infine, vi sono casi in cui l’Agcom ha diffidato alcuni operatori a mo-
dificare ex post i loro prezzi, in quanto a un esame successivo essi sono ri-
sultati non in linea con i parametri prestabiliti. Un esempio di tale tipologia
di regolazione è costituito dalla vicenda relativa alle tariffe SMS dell’incum-
bent per il traffico nazionale, che erano più onerose di quanto stabilito a li-
vello europeo per il roaming internazionale. L’Agcom, in attuazione del po-
tere ad essa conferito di vigilare affinché gli utenti possano usufruire di ta-
riffe trasparenti e non discriminatorie, ha diffidato l’operatore ad adeguare
le tariffe nazionali a quelle fissate in sede europea per il roaming70. Anche tale
fattispecie costituisce un esempio di regolazione del prezzo che non si attua
attraverso il meccanismo di integrazione automatica di clausole, presentando
due fondamentali differenze rispetto ad esso: da un lato, gli effetti non sono
automatici, poiché l’amministrazione diffida l’operatore ad adottare tutte le
misure necessarie, quindi è richiesto un successivo atto di volontà del pri-
vato per adeguarsi all’obbligo; dall’altro lato, il contenuto della clausola – ov-
vero il prezzo – non è predeterminato e fissato, in quanto è indicata unica-
mente la soglia massima.

Questa rapidissima panoramica consente di affermare che in materia di
regolazione dei prezzi è possibile delineare un’evoluzione da atti impositivi
di prezzi (dunque determinativi di singole clausole contrattuali) ad atti am-
ministrativi più genericamente conformativi dell’autonomia negoziale delle
parti, volti a plasmare l’intero regolamento contrattuale o gran parte di
esso71.

La complessa vicenda processuale analizzata nel presente scritto ha
consentito di individuare alcune caratteristiche di tali atti amministrativi
conformativi dell’autonomia contrattuale. 

In particolare, si sono evidenziati alcuni elementi peculiari e caratte-
rizzanti che riguardano tre aspetti. 
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70 Ci si riferisce al provvedimento 69/11/DIT, con cui l’Agcom ha diffidato l’opera-
tore «ad adottare tutte le misure necessarie per impedire che agli utenti che aderiscono al
nuovo piano tariffario […] vengano applicate condizioni economiche più onerose rispetto a
quelle massime fissate a livello comunitario per l’invio di SMS in roaming, in coerenza con
quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, della delibera dell’Autorità n. 326/10/CONS».

71 Per una più ampia disamina di tale profilo e per la ricostruzione della categoria di
atti amministrativi conformativi dell’autonomia contrattuale dei privati, sia consentito rin-
viare a A. Ferrari Zumbini, La regolazione amministrativa del contratto. Atti amministrativi confor-
mativi dell’autonomia negoziale, Torino, Giappichelli, 2016.



Rispetto a un profilo procedurale, sono stati messi in luce i connotati
distintivi del principio di partecipazione. In primo luogo, esso trova costante
applicazione sia nei procedimenti individuali sia in quelli generali. In se-
condo luogo, si palesa un ampliamento della platea dei soggetti ammessi a
partecipare al procedimento, che ricomprende anche le controparti contrat-
tuali dei destinatari dell’atto regolatorio. Invero, gli atti conformativi inci-
dono in astratto sull’autonomia negoziale e in concreto su rapporti contrat-
tuali: entrambe le parti del rapporto devono poter partecipare al procedi-
mento che porterà all’adozione di un atto amministrativo che incide sul loro
rapporto contrattuale. In terzo luogo, la partecipazione si configura nella sua
versione più complessa di applicazione del principio del due process.

Rispetto a un profilo sostanziale, gli atti adoperati per effettuare una
conformazione dell’autonomia negoziale sono sempre motivati, anche
quando la l. n. 241/1990 non lo richiederebbe per il tipo di atto utilizzato.
La motivazione è necessaria per consentire un controllo scrupoloso sull’in-
cisione della libertà negoziale effettuata in via amministrativa, anche qualora
la regola posta abbia efficacia generale. L’obbligo di motivazione contribui-
sce anche a garantire la rigorosa applicazione del principio di proporziona-
lità, particolarmente rilevante in questo contesto, e il rispetto delle regole
provenienti dall’ordinamento europeo, nei cui confronti è possibile scorgere
un obbligo motivazionale rafforzato. Invero, l’obbligo di motivazione as-
sume una morfologia particolare e più intensa, dovendo soddisfare uno stan-
dard più elevato nel rapporto con atti dell’Unione.

Rispetto a un profilo processuale, si è delineato un modello bifasico di
controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica. Il primo step consiste
nella valutazione della regola tecnica prescelta dall’amministrazione tra quelle
astrattamente selezionabili; il secondo step mira ad analizzare i risultati ottenuti
dalla concreta applicazione della regola tecnica prescelta, per vagliarne la coe-
renza con le finalità per cui quest’ultima era stata in origine selezionata. 

Abstract

The subject matter of administrative regulation of prices has been deeply affected
by some recent decisions. This paper analyzes various cases in order to identify three
peculiar characteristics of administrative acts that regulate prices in electronic commu-
nications. From a procedural point of view, the paper highlights the broadening of the
principle of participation. From a substantial point of view, it focuses on the reason-
ing requirement in its relation with Union’s acts. From a jurisdictional point of view,
it tries to outline a two-step model of judicial review on technical discretionality.
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SERGIO MAROTTA

PER UNA LETTURA SOCIOLOGICO-GIURIDICA 
DEI BENI CULTURALI COME BENI COMUNI*

SOMMARIO: 1. «Tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali. – 2. I beni culturali tra
globalizzazione e denazionalizzazione. – 3. L’emergere dei beni comuni. – 4.
Bemi comuni e funzione sociale della proprietà. – 5. Conclusioni. 

1. «Tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali

La principale riforma nella legislazione dei beni culturali degli ultimi
anni è stata la distinzione tra il concetto di «tutela» e quello di «valorizza-
zione». 

Mentre la nozione di tutela appariva sufficientemente consolidata, non
solo nella letteratura specialistica, la vera grande novità è stata la «valorizza-
zione», un concetto non ben definito che si è progressivamente tradotto in
pratica nell’ultimo decennio del secolo scorso, cioè proprio nel pieno dei
processi di privatizzazione seguiti alla grave crisi finanziaria del 1992. 

Ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale, si pensò alla pos-
sibilità di utilizzare imprese private nella gestione dei beni culturali per dare
nuova linfa agli esangui apparati della pubblica amministrazione. Il primo
testo normativo che segnò il timido ingresso dei privati nella gestione di al-
cuni servizi collegati ai beni culturali fu il decreto Ronchey1, convertito in
legge nel gennaio del 1993 che, all’art. 4, introduceva la possibilità per i pri-
vati di gestire in concessione alcuni servizi ad esempio quelli editoriali di
vendita, di riproduzione di beni culturali e di cataloghi, di servizi riguardanti
i beni librari e archivistici, di quelli di caffetteria, ristorante, guardaroba. 

* Il presente saggio costituisce lo sviluppo della relazione tenuta al Convegno su «Pa-
trimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela», svoltosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre il 20 maggio 2016. Si ringrazia il Co-
mitato organizzatore e, in particolare, la prof.ssa Barbara Cortese, per averne autorizzato la
pubblicazione anticipata.

1 L. 14 gennaio 1993, n. 4, che convertiva con modificazioni il d.l. 14 novembre 1992,
n. 433.

Munus, n. 2, 2016
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Inizia così anche nel settore dei beni culturali2 un processo che po-
trebbe essere definito di “depubblicizzazione”. Il significato di questo ter-
mine non è quello di un’immediata privatizzazione, cioè di un passaggio di-
retto dalla proprietà pubblica a quella privata – reso assai difficile dalla legi-
slazione allora vigente – bensì l’attivazione di una serie di dinamiche
politiche, giuridiche ed economico-sociali volte alla disarticolazione del pa-
trimonio culturale dall’impianto organizzativo e funzionale della Pubblica
Amministrazione di cui era stato sino ad allora componente essenziale. 

Al momento della sua nascita, tale processo di depubblicizzazione
viene generalmente considerato in modo positivo, come un lento rimettersi
in movimento di un pachiderma che per troppo tempo era rimasto addor-
mentato all’interno del corpo pesante quanto immobile dell’apparato statale.
E viene dunque salutato come un tentativo di ritorno all’efficienza nel si-
stema di gestione pubblica che aveva mostrato nel tempo i suoi enormi li-
miti. 

Il tentativo di riportare efficienza all’interno della P.A. nel settore dei
beni culturali è continuato attraverso le leggi ordinarie di riforma che si
sono susseguite negli anni Novanta del secolo scorso a Costituzione inva-
riata. Una delle norme più importanti che seguirono la legge Ronchey e il
successivo allargamento dell’ingresso dei privati con il ministro Paolucci, fu
il d.lgs. 112 del 1998, in attuazione della legge Bassanini (n. 59/1997). L’art.
148 di quel decreto, poi abrogato dal Codice dei beni culturali, tentava di
stabilire una prima stabile tassonomia delle categorie di tutela, «ogni attività
diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali»;
valorizzazione, «ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse
umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali,
concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione»; e
gestione, «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e
conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la frui-
zione». 

Giunti al limite di percorribilità delle riforme a Costituzione invariata,
occorreva porre mano al testo costituzionale. Così nel 2001, con l’approva-
zione del nuovo testo del Titolo V Parte II della Costituzione, il nuovo art. 117
Cost. affidava la tutela dei beni culturali alla legislazione esclusiva dello Stato
mentre la valorizzazione alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

2 Un analogo processo ebbe inizio nella prima metà degli anni Novanta del secolo
scorso con la legge Galli sulla gestione dell’acqua. Approvata con larghissimo consenso nel
1994, la legge fu unanimemente salutata come un possibile ritorno all’efficienza nella ge-
stione e non certo come l’inizio di un ampio processo di ‘depubblicizzazione’ del settore dei
servizi idrici.
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La progressiva realizzazione del processo di depubblicizzazione, con-
duceva così, all’inizio del nuovo millennio, a un nuovo assetto organizzativo
e gestionale del patrimonio culturale italiano riassunto nel Codice dei beni
culturali del 2004 e nei successivi importanti interventi di modificazione e
integrazione, che avrebbero dovuto dare effettiva attuazione ai nuovi assetti
costituzionali. 

Sul parallelo versante della finanza pubblica, segnato dalla persistente
crisi del bilancio statale, l’inizio del nuovo millennio segnò un passaggio che
avrebbe coinvolto, direttamente o indirettamente, anche il patrimonio cul-
turale dello Stato. Il d.l. 15 aprile 2002, n. 63, istituì, infatti, due società in-
teramente pubbliche, Patrimonio dello Stato S.p.A. e Infrastrutture S.p.A.
con lo scopo di raccogliere le risorse per il finanziamento del programma di
infrastrutture strategiche previste dalla legge obiettivo, attraverso tecniche di
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico disegnate sul modello
della finanza privata. Le risorse finanziarie effettive furono fornite dalla
Cassa Depositi e Prestiti che, qualche anno dopo, si accollò i debiti prodotti
da Infrastrutture S.p.A. con la fusione per incorporazione della stessa società
disposta, per legge, dal 1° gennaio 20063.

Si comprese allora, in modo ‘traumatico’4, che la depubblicizzazione,
relativamente ai beni del patrimonio culturale, procedeva su due piani pa-
ralleli: da un lato la definitiva apertura ai privati nella gestione tradizionale
dei beni culturali, quella legata alla loro particolare natura e al loro signifi-
cato storico, artistico e archeologico, che doveva restituire efficienza al set-
tore di fronte all’immobilità degli apparati pubblici, dall’altra la ‘precipitosa’
valorizzazione finanziaria del patrimonio immobiliare pubblico, largamente
costituito proprio da beni culturali, nel tentativo di porre rimedio ai pro-
blemi di un bilancio statale sempre più in rosso e di un debito pubblico
sempre più alto.

Un importante passaggio relativo alla valorizzazione finanziaria del pa-
trimonio immobiliare pubblico fu segnato dal cosiddetto federalismo de-
maniale del 2010 che doveva servire a puntellare i bilanci degli enti locali
in presenza di un generalizzato taglio dei trasferimenti statali. Il decreto sul

3 L’art. 1, c. 79, della legge finanziaria per il 2006 – l. 23 dicembre 2005, n. 266 – così
recita: «Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella
Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e
passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi anche processuali».

4 È del 2002 il primo libro di Salvatore Settis che segnala il pericolo di una utilizza-
zione ‘impropria’ del patrimonio culturale italiano per raccoglier risorse finanziarie (Si veda
S. Settis, Italia s.p.a. L’assalto al patrimonio culturale, Einaudi, Torino, 2002).
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federalismo demaniale specificava che il trasferimento dei beni agli enti lo-
cali deve costituire «la massima valorizzazione funzionale del bene attri-
buito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale
rappresentata»5. 

La valorizzazione finanziaria degli immobili di proprietà pubblica, con
specifico riguardo a quelli della Difesa, diventa, con l’art. 26 dello Sblocca
Italia del 2014, una modalità pressoché ordinaria per ricavare risorse finan-
ziarie attraverso la valorizzazione commerciale di immobili, anche di valore
storico-artistico, non più utilizzati per scopi istituzionali. 

Certo è che fa impressione vedere in bella mostra sul sito www.inve-
stinitalyrealestate.com, un portale che serve a presentare agli operatori ita-
liani e stranieri le opportunità d’investimento nel nostro Paese, duecento-
sette immobili, molti dei quali appartenenti al patrimonio culturale italiano,
di proprietà statale o di enti e società pubbliche, destinati a forme di aliena-
zione o comunque di investimento da parte di investitori internazionali. 

Tra questi beni il castello di Petroro a Todi, il Palazzo di Lord Nelson a
Bronte, il palazzo degli uffici della Regione Piemonte in Piazza Castello a To-
rino o la stazione dell’Alta Velocità di Porta Susa, il Villino Campos e l’Area
attorno alla Stazione Tiburtina a Roma, la splendida Villa Nike a Napoli.

Ritrovare insieme in questo elenco strutture moderne destinate ad at-
tività imprenditoriali e strutture che fanno sicuramente parte del patrimo-
nio culturale italiano mostra, potremmo dire in modo plastico, le contrad-
dizioni e i pericoli nascosti dietro forme di valorizzazione che tengono in-
sieme beni culturali, aree industriali e immobili a vocazione sicuramente
commerciale.

Sul versante della riorganizzazione degli apparati burocratici pubblici
e della gestione del patrimonio culturale si segnalano le numerose riforme
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quelle del 2004,
del 2007 e del 2009 e in particolare l’ultima, la cosiddetta riforma France-
schini, che, nel 2014, ha provveduto alla riorganizzazione del settore mu-
seale, di quello degli archivi e delle biblioteche.

Nell’arco degli ultimi venticinque anni, dunque, l’approccio ai beni
culturali è, in Italia, totalmente cambiato. 

5 Art. 2, c. 4, d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85. Il testo completo è il seguente: «L’ente ter-
ritoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell’interesse della collettività rappre-
sentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a van-
taggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente
assicura l’informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite di-
vulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consul-
tazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti».
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In questo senso la sensibilità di uno storico dell’arte come Salvatore
Settis, che tornava in Italia dopo una lunga esperienza di lavoro negli Stati
Uniti, arrivò a cogliere prima di altri il significato profondo di ciò che stava
accadendo: il patrimonio culturale «diventava insensibilmente, senza che
nessuno lo avesse progettato, un corpo morto, da resuscitare al ministero del
Lavoro mediante la retorica dei “giacimenti culturali”, da affidare alla sa-
pienza imprenditoriale dei privati o magari da utilizzare al ministero del-
l’Economia, all’occorrenza vendendo, come generatore di introiti»6.

Fino agli anni Novanta del secolo scorso la peculiarità dei beni cultu-
rali aveva dato origine, nel corso dei secoli, a un regime giuridico specializ-
zato, indipendente dalla proprietà pubblica o privata. La proprietà formale
di tali beni in capo allo Stato o ad altri enti pubblici ne aveva determinato
la collocazione in un regime di demanialità, cioè al di fuori della commer-
ciabilità e, quindi, nella pratica impossibilità, anche solo potenziale, di una
valorizzazione finanziaria. 

Le dinamiche sommariamente descritte, comportano il presentarsi di
problemi tecnico-giuridici assai complessi tanto nell’ambito della contabi-
lità di Stato, relativamente al valore di tali beni da iscrivere nel bilancio pub-
blico7, tanto su quello dei regimi proprietari che ne condizionano l’effettiva
utilizzazione. 

Si giunge così, attraverso percorsi diversi, all’emergere della nozione di
«beni comuni».

La particolarità tutta italiana è che si arriva alla questione dei beni co-
muni, come ha scritto molto bene Luca Nivarra, quando si passa dalle pri-
vatizzazioni di prima generazione che «avevano riguardato assets che, in
un’economia di tipo capitalistico, sono naturalmente destinati ai privati
(banche, imprese, società)» alle privatizzazioni di seconda generazione che
«rappresentano un fenomeno qualitativamente diverso da quelle precedenti
perché segnano il passaggio sotto la sovranità del mercato di beni che, tra-
dizionalmente venivano in considerazione più per il loro valore d’uso che
per il loro valore di scambio»8.

6 S. Settis, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Einaudi, Torino, 2002, 83.
7 Sul punto si veda E. Reviglio, Il conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche, in U.

Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà
pubblica, Bologna, Il Mulino, 2007.

8 L. Nivarra, Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune, in Oltre il privato e il pub-
blico. Per un diritto dei beni comuni, a cura di M.R. Marella, Ombre Corte, Verona, 2012, 71 s.
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2. Beni culturali tra globalizzazione e denazionalizzazione

In un’ottica più generale, si potrebbe sostenere, non infondatamente,
che il cambio di prospettiva nel modo di considerare i beni culturali avve-
nuto nella legislazione italiana non è che una dimensione locale delle dina-
miche generate dal processo di globalizzazione.

Se da un lato la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ri-
chiedono ormai un livello sovranazionale di regolamentazione, come di-
mostrano i numerosi atti internazionali in tema di tutela e di valorizzazione
del patrimonio culturale9, dall’altro, le trasformazioni della disciplina sui
beni culturali si pongono come uno dei fenomeni nei quali va configuran-
dosi quella che Saskia Sassen definisce «denazionalizzazione», cioè la ristrut-
turazione dei vecchi stati nazionali e delle vecchie burocrazie pubbliche che
si limitano a svolgere un ruolo tecnico residuale per la realizzazione di po-
litiche non più decise all’interno degli Stati nazionali. 

Stiamo assistendo, cioè, anche in Italia a quello che la Sassen descrive
come «la realizzazione dell’odierno sistema economico globale nel contesto
della sovranità nazionale territoriale»10. Ciò vale ancor più per il patrimonio
culturale per il quale sussiste il complesso problema di conciliare la tutela e
la valorizzazione di un patrimonio universale con quello di proteggere i sin-
goli patrimoni culturali nazionali ciascuno con elementi identitari propri11.

La scomposizione dei vecchi Stati nazionali in nuovi ‘assemblaggi’,
offre nel contempo nuove opportunità e apre nuovi scenari e nuovi spazi di
manovra che la Sassen chiama «nuove terre di nessuno» dove si inseriscono
coloro che richiedono nuovi diritti di cittadinanza e rivendicano il potere
derivante dal loro fare dalla loro attività, che si svolge proprio in quella terra
di nessuno che non è globale e non è più nazionale12. 

Ed ecco, dunque, anche in questa diversa prospettiva, emergere la que-
stione dei «beni comuni». 

L’“assalto” al patrimonio culturale – tornando a un’espressione forte
utilizzata da Salvatore Settis nel 2002 –, la depubblicizzazione dei servizi
pubblici locali e le resistenze che questi eventi hanno generato nella società
italiana contribuiscono a spiegare lo sviluppo del dibattito italiano sui beni

9 Cfr. L. Casini, La globalizzazione giuridica dei beni culturali, in Aedon, n. 3/2012.
10 S. Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, Torino, 2008 [Ed. or.: A Sociol-

ogy of Globalization, Oxford, W.W. Norton & Company, Inc., 2007], 71.
11 Cfr. L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Il Mulino, Bologna,

2016, 61 ss.
12 S. Sassen, Confini mobili della sovranità. Lo stato della globalizzazione, intervista di B.

Vecchi, in «Il Manifesto», 26 novembre 2008.



per una lettura sociologico-giuridica dei beni culturali

- 445 -

comuni – che peraltro rappresenta una punta avanzata in Europa13 – che
coinvolge in maniera trasversale giuristi, storici dell’arte, economisti, socio-
logi, filosofi accanto ad associazioni, movimenti e semplici cittadini, in
quella che solo apparentemente può sembrare una confusione di ruoli e di
strumenti di indagine, ma che costituisce, al contrario, un elemento positivo
per la ricchezza dei contenuti. 

3. L’emergere dei beni comuni

La crisi finanziaria e i processi di globalizzazione hanno trasformato i
beni dell’immenso patrimonio di proprietà pubblica, compresi i beni cultu-
rali, in beni economici, cioè in risorse. 

Di che tipo di risorse si tratta? I beni culturali devono essere conside-
rati esclusivamente per le loro caratteristiche economiche o la disciplina del
loro utilizzo deve continuare a essere prevalentemente dettata dal loro si-
gnificato storico, artistico, archeologico, paesaggistico, ecc. che fino ad oggi
ha permeato di sé la peculiarità del loro regime giuridico? 

Premesso che molti illustri studiosi, come Luigi Ferrajoli e Mauro Bar-
beris14, respingono la concezione del comune come elemento che vada a
scardinare la classica dicotomia tra proprietà pubblica e privata stabilita dal-
l’art. 42 della Costituzione, è pur vero che alcuni studi empirici hanno ri-
scontrato l’esistenza di forme di gestione di alcuni beni economici che sono
difficilmente inquadrabili nelle moderne categorie di pubblico e di privato
e che possono dar luogo a modelli ‘ibridi’ con caratteristiche ascrivibili sia
all’una che all’altra categoria.

Non è un caso che Elinor Ostrom, riconosciuta come la massima stu-
diosa delle forme di gestione di risorse collettive alternative a quelle dello
Stato e del mercato e, per questo, insignita del premio Nobel per l’econo-
mia nel 2009, abbia riscontrato l’esistenza di alcuni principi generali che
sono sempre presenti nei casi di gestioni di successo e assenti, invece, nei casi
di gestioni fallimentari. Tra gli otto principi individuati dalla Ostrom ve n’è
uno che tende, in particolare, a salvaguardare l’identità della gestione indi-
viduata autonomamente dalla comunità che utilizza la risorsa. Tale princi-

13 Come ha già notato Maria Rosaria Marella. Cfr. M.R. Marella, La parzialità dei Beni
Comuni contro l’universalismo del Bene Comune, in euronomade.info.

14 Cfr. L. Ferrajoli, Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis, Il Mu-
lino, Bologna, 2013, 113 ss. Si veda anche E. Vitale, Contro i beni comuni. Una critica illumino-
stica Laterza, Roma-Bari, 2013.
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pio consiste nella necessità del rispetto delle regole stabilite dagli utilizzatori
della risorsa collettiva da parte delle autorità esterne, laddove per autorità
esterne devono intendersi tanto lo Stato e le istituzioni politiche, quanto il
mercato e le istituzioni economiche15. 

Anche per la Ostrom si pone, dunque, il problema della decisione con-
divisa nell’organizzazione della gestione delle risorse che ritorna nella sua
riflessione più recente tanto che il premio Nobel per l’Economia definisce,
nel 2009, un bene comune come «una risorsa condivisa da un gruppo di
persone e soggetta a dilemmi ossia interrogativi, controversie, dubbi, dispute
sociali»16. 

Tale definizione, posta a un più alto livello di astrazione, serve in realtà
a ricomprendere nella sfera dei beni comuni sia i beni una volta considerati
illimitati in natura e ora resi potenzialmente sottraibili da un eccesso di con-
sumo dovuto soprattutto all’attività antropica, sia tutti quei beni di creazione
artificiale potenzialmente infiniti nel consumo e dunque non sottraibili ma,
di fatto, soggetti a una regolamentazione che ne disciplina l’accesso e, dun-
que, la potenziale escludibilità17. Insomma per i beni comuni immateriali e
per quelli offerti in modo abbondante dalla tecnologia, la potenziale esclu-
dibilità in assenza di una sottraibilità causata dal consumo di ciascuno, è
esclusivamente frutto della regolazione dei rapporti reciproci che ne disci-
plinano l’utilizzo.

Definire un bene comune come risorsa significa innanzitutto collo-
carlo nella sfera economica, dal momento che si lega il concetto di bene co-
mune al suo valore d’uso. La stessa Ostrom precisa, poi, che è necessario di-
stinguere il bene comune come risorsa o sistema di risorse dal bene comune
come regime di diritti di proprietà. Le «risorse comuni (common-pool
resources) sono tipi di beni economici indipendenti da diritti di proprietà
particolari. La proprietà comune (common property), d’altro canto, è un re-
gime giuridico: un insieme di diritti legali il cui possesso è condiviso»18. Dal
punto di vista giuridico, quella dei «beni comuni» considerati come risorse

15 Cfr. E. Ostrom, Governare i beni collettivi, a cura di G. Vetritto e F. Velo, Marsilio, Ve-
nezia, 2006 [ed. or. Governing the Commons: the Evolution of Institution for Collective Action, New
York, Cambridge University Press, 1990], 134 s.

16 C. Hess e E. Ostrom, Panoramica sui beni comuni della conoscenza, in La conoscenza come
bene comune. Dalla teoria alla pratica, a cura di C. Hess e E. Ostrom, Bruno Mondadori, Mi-
lano, 2009, 3.

17 Nel linguaggio usato dalla Ostrom sottraibilità della risorsa significa che la sua uti-
lizzazione da parte di alcuni finisce per metterne in pericolo l’uso da parte di altri rendendo
potenzialmente necessario l’esclusione dal godimento.

18 Ivi, 6.
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condivise e utilizzate da una collettività di riferimento sia pure generica-
mente individuata potrebbe inquadrarsi come una riscoperta di forme di
proprietà divisa dell’evo medio. 

Come ci hanno spiegato illustri storici del diritto, primo fra tutti Paolo
Grossi, forme di proprietà divisa esistevano già molto tempo prima dell’af-
fermarsi della proprietà assoluta dell’età moderna e del consolidarsi della
statualità come oggi la conosciamo19. Che sovranità e proprietà fossero pro-
fondamente legate l’una all’altra era già chiaro a giuristi come Massimo Se-
vero Giannini che faceva risalire l’origine stessa della sovranità a forme di
proprietà divisa dell’evo medio20. 

Anche la proprietà romana, poi, era originariamente proprietà comune
secondo l’autorevole ricostruzione dell’istituto di Paolo Maddalena21.

Per il diritto, dunque, i modelli potenzialmente inquadrabili come
«beni comuni» costituiscono, per un verso, il recupero di antichi istituti giu-
ridici cancellati dalla modernità figlia dell’Illuminismo o, per altro verso, co-
stituiscono le estreme propaggini di istituti di un lontano passato che hanno
attraversato più o meno indenni secoli di storia e profondi mutamenti negli
ordinamenti giuridici. 

Per quanto attiene ai beni culturali considerati come risorse a voca-
zione pubblica perché comunque destinati a una fruizione più ampia di
quella del solo proprietario formale, la situazione italiana può essere som-
mariamente e a grandi linee descritta in questo modo: un’enorme quantità
di beni culturali, nel corso dei secoli e con modalità diverse, sono andati a
costituire il patrimonio di proprietà pubblica passando, in genere, dal patri-
monio delle case regnanti, a quello dello Stato seguendo il processo di for-
mazione delle moderne statualità nazionali; mentre un certo numero, altret-
tanto rilevante, di beni culturali è rimasto nell’originaria collocazione pri-
vata seppur gravata di pesi e limiti imposti dalla necessità di assicurarne la
fruibilità da parte di soggetti diversi dal proprietario.

Considerare i beni culturali come «beni comuni» finisce per porre l’ac-
cento su caratteristiche quali la necessaria fruibilità collettiva, l’accessibilità
condizionata dalla necessità della tutela e della conservazione. I beni cultu-
rali vanno, cioè considerati come risorse collettive di cui può essere utile

19 Si veda P. Grossi, Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprieta
alla coscienza giuridica postunitaria, Giuffré, Milano, 1977 e Id., L’inaugurazione della proprietà
moderna, Guida, Napoli, 1980. 

20 Cfr. M.S. Giannini, I beni pubblici, Bulzoni Editore, Roma, 1963, 9.
21 Si veda P. Maddalena, Beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella co-

stituzione della repubblica italiana, in Federalismi.it, n. 19/2011.
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sviluppare forme di valorizzazione alternative alla sola privatizzazione, con-
sistenti anche nella possibilità di una gestione auto-organizzata di tali beni
da parte di una collettività individuata ricostituendo il legame tra i beni
stessi e le comunità di riferimento che la proprietà pubblica con una ge-
stione «non già negoziale, o volontaria, ma legale e necessaria»22 ha contri-
buito a spezzare, come aveva già intuito Massimo Severo Giannini all’inizio
degli anni Sessanta. 

Considerare i beni culturali come beni comuni e individuare modalità
di gestione da parte di chi attribuisce a tali beni il maggior valore possibile
può essere il modo per ricostituire un legame diretto tra i beni e una pos-
sibile comunità di riferimento attraverso l’uso di una risorsa collettiva che
continua ad essere intesa, sotto il profilo giuridico, in una logica non pro-
prietaria, come un bene altrui perché appartenente a tutti.

In questo contesto teorico giuridico ed economico si producono oggi
– si potrebbe quasi dire innanzi ai nostri occhi data l’accelerazione costante
e generalizzata del mutamento dei fenomeni sociali   –, nuove regole che at-
tengono all’utilizzazione dei beni comuni. Queste regole sociali potrebbero
essere destinate a trasformarsi, in tutto o in parte, in nuove regole giuridi-
che o comunque a condizionarne la nascita e la struttura. 

4. Beni comuni e funzione sociale della proprietà

Nel tentativo di produrre un argine ai fenomeni di depubblicizzazione
sopra accennati, e al tempo stesso di garantire una valorizzazione necessaria
a puntellare il bilancio dello Stato, la riflessione giuridica più avanzata ha
prodotto una definizione dei beni comuni che è venuta fuori dai lavori della
Commissione Rodotà incaricata nel 2007 di formulare una proposta di ri-
forma del Codice civile nella parte relativa alla proprietà. 

I beni comuni sono «le cose che esprimono utilità funzionali all’eser-
cizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona» e che,
per questo, «devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuri-
dico, anche a beneficio delle generazioni future».

Una definizione solo apparentemente astratta, perché in realtà tende a
salvaguardare e a dare piena attuazione al concetto di funzione sociale della
proprietà in un contesto in cui le tensioni sui bilanci statali nazionali sono
la leva per mettere in dubbio l’efficiente allocazione di beni aventi le carat-
teristiche della non rivalità (l’uso da parte di un soggetto non impedisce

22 M.S. Giannini, I beni pubblici, Bulzoni Editore, Roma, 1963, 54. 
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l’uso da parte di altri) e della non escludibilità (ognuno ha diritto di accesso
all’utilizzo del bene) all’interno della proprietà pubblica e suscitano sempre
maggiori pressioni dirette alla loro inclusione nel novero delle risorse quan-
tificabili in termini economici. 

In sintesi, l’inefficienza generalizzata nell’utilizzo dei beni pubblici –
molto spesso effettiva, talvolta soltanto presunta – e l’incapacità di produrre
un effettivo ritorno di efficienza nel funzionamento della Pubblica Ammi-
nistrazione in un paese come l’Italia, dotato di un inestimabile patrimonio
culturale, diventa la leva per introdurre l’applicazione di regimi di gestione
diversi da quello della gestione diretta da parte dello Stato e degli enti pub-
blici preposti che aprono la strada anche alla possibilità di una loro valoriz-
zazione esclusivamente finanziaria.

Ma grazie al lavoro di Elinor Ostrom ci siamo liberati dell’idea che i
cosiddetti commons siano “una tragedia” e la soluzione non può essere sol-
tanto quella della loro privatizzazione. La differenza rilevante non è, infatti,
quella tra assenza di proprietà e proprietà privata, ma tra assenza o presenza
di gestione: gli studi della Ostrom hanno chiarito che per la gestione dei
beni comuni intesi come risorse collettive oltre allo Stato e al mercato, sono
anche possibili forme diverse di auto-organizzazione elaborate dagli utiliz-
zatori.

Se, da un lato, c’è chi propone per i «beni comuni» l’utilizzazione di
regimi giuridici a vocazione pubblicistica diversi dalla gestione diretta sta-
tale, considerata altrettanto perniciosa di quella privata imprenditoriale, dal-
l’altro, c’è chi propone una loro «proprietizzazione senza privatizzazione»
attraverso l’uso dell’istituto giuridico del trust, una forma di amministra-
zione fiduciaria diretta alla conservazione, tutela e valorizzazione diversa
dalla proprietà pubblica disegnata su modelli anglosassoni.

Il trust, secondo ad esempio Peter Barnes, ha la capacità di preservare
la risorsa e di utilizzarla al meglio conservandola per le generazioni future.
La caratteristica fondamentale del trust è data dal rapporto di natura fidu-
ciaria e non politica – come avviene per la proprietà pubblica – con gli am-
ministratori dei beni comuni, che porta a un’equa e paritaria distribuzione
delle diverse utilità prodotte dalla risorsa comune. Il trust potrebbe apparire
insomma come una terza via fra proprietà pubblica e proprietà privata: un
regime proprietario e di gestione più adatto alla conservazione e alla valo-
rizzazione delle risorse collettive.

Come ha ben scritto Maria Rosaria Marella, i beni comuni «fanno
capo a pratiche politiche e a teorizzazioni filosofiche e giuridiche che tro-
vano nel conflitto sociale la loro cifra. Ricorrente, ad esempio, è l’idea che
il conflitto che porta al riconoscimento di un bene comune sia parte inte-



sergio marotta

- 450 -

grante del bene comune stesso. Così che, volendo indulgere nel paradosso,
potrebbe dirsi che i beni comuni siano, a dispetto del loro nome, risorse ‘di
parte’ (non nel senso di essere destinati ad alcuni e non ad altri, ma per il
disegno politico che esprimono)»23.

Non è un caso dunque che un recente e impegnativo lavoro di due
studiosi francesi, il filosofo Pierre Dardot e il sociologo Christian Laval, cer-
chi di fare il punto sulla natura del “comune” prescindendo dalla compo-
nente strutturale e concentrandosi esclusivamente sull’attività: «il comune non
è un bene […]. Esso è piuttosto il principio politico a partire dal quale dob-
biamo costruire commons e rapportarci a essi per preservarli, estenderli e farli
vivere, ed è quindi anche il principio politico che definisce un nuovo re-
gime di lotta su scala mondiale»24.

Secondo i due studiosi francesi la rivoluzione del comune consiste
nella radicale trasformazione della società e dell’economia attraverso una
conseguente radicale trasformazione del sistema di norme che nella sua at-
tuale configurazione, a loro giudizio, «minaccia direttamente l’umanità e la
natura»25.

5. Conclusioni

Nel periodo di prolungata crisi che stiamo vivendo in questi anni, le
istanze provenienti dalla società si rivolgono in primo luogo – e in modo
sempre più pressante – al diritto nella convinzione, come ha scritto Paolo
Napoli, che la «“forma” giuridica non spegne, ingannandola, la prassi sociale,
ma ne rappresenta un’articolazione di pari livello e sovente più attrezzata»26.
Sarebbe importante, dunque, «valorizzare al meglio la forma-diritto per la
creazione e la salvaguardia del nesso vitale tra comune e beni comuni»27.

Ma bisogna stare attenti perché, come ammoniva Gumplowicz più di
un secolo fa, spesso i giuristi non hanno un’effettiva consapevolezza dell’in-
flusso determinante dei conflitti sociali sulla formazione degli istituti giuri-
dici. E, di conseguenza, finiscono per fingere che il diritto – soprattutto il

23 M.R. Marella, La parzialità dei Beni Comuni contro l’universalismo del Bene Comune, in
euronomade.info.

24 P. Dardot e C. Laval, Del comune, o della rivoluzione del XXI secolo, trad. it., Derive e
Approdi, Roma, 2015, 23.

25 Ivi, 15.
26 P. Napoli, Indisponibilità, servizio pubblico, uso. Concetti orientativi su comune e beni co-

muni, in Politica & Società, 3 (2013), 3, 409.
27 Ivi, 426.
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diritto privato che oggi va appropriandosi del ruolo finora svolto dal diritto
pubblico statale – costituisca semplicemente «la regolazione dei rapporti
d’individui eguali ed egualmente liberi» nascondendo le tracce della pres-
sione maggiore e della contropressione più debole dei diversi gruppi so-
ciali28. 

Se si vuole trovare nel diritto una nuova sintesi legata a un’esigenza di
giustizia, esso deve tener conto delle diverse razionalità espresse da ciascuna
sfera sociale che possano controbilanciare la razionalità economica domi-
nante che tenta di colonizzare tutti i campi dell’azione sociale.

I giusprivatisti sono stati i primi ad essere sensibili alla tematica dei
beni comuni proprio perché riguardava direttamente l’istituto della pro-
prietà e dei suoi mutamenti all’interno della società, mentre i giuspubblici-
sti si sono prevalentemente dedicati in questi anni allo studio delle trasfor-
mazioni della pubblica amministrazione che accompagnavano i processi di
riforma dello Stato e del diritto pubblico.

Ma si può riproporre oggi la domanda che si poneva Santi Romano
all’inizio del Novecento: perché anche coloro che per i loro interessi do-
vrebbero non schierarsi contro l’idea dello Stato, tendono a far causa co-
mune con quelli che propugnano una radicale e rivoluzionaria trasforma-
zione dei poteri pubblici?29

Santi Romano si poneva questa domanda in tempi di espansione del-
l’attività dei poteri pubblici, mentre oggi siamo in presenza di una dinamica
che va nel senso opposto e, cioè, di decostruzione degli apparati ammini-
strativi e di restrizione dei confini di attività della pubblica amministrazione. 

E ciò anche come conseguenza di quella che sta diventando agli occhi
dell’opinione pubblica una sempre più marcata inversione semantica tra
pubblico e privato in cui il privato, per la sua efficienza, economicità ed ef-
ficacia, vere o presunte che siano, diventa sempre più il nuovo pubblico,
mentre il pubblico si segnala, nel nostro Paese, esclusivamente per la propria
inefficienza.

Il comune potrebbe essere allora il modo per dare vita a una nuova
forma istituzionale, un pubblico non statale, che possa essere accettato anche
da coloro che ritengano improponibile qualsiasi ritorno a un concetto clas-
sico dello Stato che dovrebbe essere confinato ormai nel “museo della sto-
ria”. 

28 L. Gumplowicz, Il concetto sociologico dello Stato, Fratelli Bocca, Torino, 1904, 143.
29 Cfr. S. Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Giuffrè,

Milano, 1969, 23. Il testo è tratto dal discorso inaugurale dell’anno accademico 1909-1910
nella Università di Pisa.
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Se ciò è vero, lo è a maggior ragione per i beni culturali che sono na-
turalmente «beni comuni», nel senso che è necessario garantirne l’accessibi-
lità e la non escludibilità tanto se di proprietà pubblica quanto se di pro-
prietà privata in presenza di una gestione che non ne comprometta la tutela
e che quindi finisca per comportarne una certa dose di escludibilità.

Il modello potrebbe essere quello di alcune nuove forme di gestione
di beni di proprietà pubblica che non trovano nel pubblico una loro alloca-
zione efficiente o che siano lasciati in condizioni di abbandono dalla pro-
prietà pubblica nella sua forma attuale e che potrebbero trovare forme di
utilizzazione alternative rispetto alla sola valorizzazione finanziaria attra-
verso modalità costruite dal basso dalle comunità di riferimento dei beni
stessi. 

Forme di utilizzazione che siano compatibili con il diritto pubblico at-
tuale oppure che costruiscano nuove regole derivanti dal principio politico
del comune come vorrebbero Dardot e Laval. 

Esempi potrebbero ritrovarsi in alcuni regolamenti comunali per la ge-
stione di beni di proprietà pubblica, come a Napoli l’ex Asilo Filangieri, che
consentano di poter passare da un “altro modo di possedere” a un “altro
modo di governare”30.

In questo senso anche l’art. 24 dello Sblocca-Italia costituisce una ti-
mida, ma utile apertura a processi di valorizzazione di aree e beni immobili
inutilizzati su progetti di singoli cittadini o di associazioni che in cambio ri-
cevono riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in
essere. Si è parlato a questo proposito di “uso sociale” e di “baratto ammi-
nistrativo”.

Quello che bisogna assolutamente evitare in questa difficile contin-
genza storica non è tanto la tragedia dei beni comuni di cui parlava Hardin
nel 1968, quanto, piuttosto, quella che il sociologo del diritto Gunther
Teubner ha definito recentemente una nuova possibile «catastrofe teorica»31. 

Questa nuova catastrofe teorica consiste nel fatto che in un contesto
caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di teorie sociali con proprie
razionalità autonome, il diritto faccia propria l’unica prospettiva della razio-
nalità economica sostituendo l’asfittico criterio di giustizia con quello del-
l’efficienza. 

30 È il suggestivo sottotitolo di un bell’articolo sui beni comuni di G. Micciarelli, I beni
comuni e la partecipazione democratica. Da un “altro modo di possedere” ad un “altro modo di gover-
nare”, in «Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale», Vol. XI,
n. 1, Anno 2014, 58 ss.

31 G. Teubner, I rapporti precari tra diritto e teoria sociale, in Annali dell’Istituto Italiano per
gli Studi Storici, XXVIII, 2014/2015, Il Mulino, Bologna, 2016, 11 ss.
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Sarebbe questa una sciagura che potrebbe portare a una tragedia non
dissimile da quella che ha visto il diritto farsi strumento esclusivo di una ra-
zionalità politica degenerata che ha caratterizzato i diversi totalitarismi del
Novecento.

Abstract

The publicly-owned cultural heritage was traditionally excluded from any form
of market exploitation. The processes of globalization and the financial crisis experi-
enced by the nation-states have transformed this public and collective resource in an
economic asset. However, the cultural heritage can be exploited in ways that do not
require privatization. In this sense, the legal category of “commons” could both en-
sure a better management and help to guarantee the accessibility of the cultural her-
itage without compromising its protection and its preservation for future generations.
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SOMMARIO: 1. Gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo. – 2. Gli strumenti
di perseguimento di tali obiettivi. – 3. Effetti derivanti dall’eventuale introdu-
zione del public value test nell’ordinamento italiano. 

1. Gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo

Credo sia relativamente semplice intendersi su quali siano gli obiettivi
che il servizio pubblico radiotelevisivo deve perseguire non solo nel futuro,
ma già nel momento attuale. Semplificando al massimo, essi possono essere
riassunti nei principali obblighi individuati dalle linee-guida a suo tempo
adottate da AGCOM per il triennio 2013-2015, e poi rimaste inattuate a
causa della mancata stipula del relativo contratto di servizio. Si tratta, ricordo,
del miglioramento della qualità della programmazione, della trasparenza nel-
l’uso delle risorse e della promozione dell’innovazione tecnologica. Con ri-
ferimento a quest’ultimo obiettivo, le linee-guida hanno posto l’accento, in
particolare, sull’alfabetizzazione del pubblico all’uso delle nuove tecnologie;
sull’ampliamento dell’offerta su internet; sul miglioramento della qualità
tecnica, in linea con l’evoluzione della tecnologia; infine, ma non da ultimo,
sulla garanzia della neutralità tecnologica, ovvero sulla possibilità per gli
utenti di fruire di tutti i contenuti audiovisivi attraverso tutte le piattaforme
disponibili.

2. Gli strumenti di perseguimento di tali obiettivi

I problemi sorgono, però, quando si devono definire gli strumenti e le
modalità procedurali necessari per assicurare il raggiungimento degli obiet-

* Testo dell’intervento al Convegno “Quale futuro per il servizio pubblico radiotele-
visivo? Il public value test e l’ordinamento italiano”, organizzato dall’Agcom e dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (Napoli, Università Suor
Orsola Benincasa, Sala Villani, 21 marzo 2016). 
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tivi. La recente legge di riforma – la l. n. 220/2015 – ha introdotto in pro-
posito alcune innovazioni, che è opportuno riepilogare, sia pure in termini
sintetici.

Vengono in rilievo, da questo punto di vista:
a) la previsione dello svolgimento di una consultazione pubblica sugli

obblighi del servizio, in vista dell’affidamento della concessione (art. 5, c. 5);
b) l’allungamento da tre a cinque anni della durata del contratto di ser-

vizio (art. 45, c. 1, del TUSMAR);
c) la previsione di una deliberazione del Consiglio dei ministri per la

definizione degli «indirizzi ai fini dell’intesa con l’Autorità» (così testual-
mente il nuovo c. 4-bis dell’art. 45 del TUSMAR). Si tratta quindi di indi-
rizzi dettati dal Consiglio dei ministri al MISE in vista dell’intesa con
AGCOM per la fissazione delle linee-guida;

d) ancora, la previsione di un’ulteriore delibera del Consiglio dei mi-
nistri prima della definitiva stipula del contratto di servizio fra il MISE e la
RAI (art. 45, c. 1, del TUSMAR).

Ulteriori innovazioni potranno derivare, infine, dall’esercizio della
delega legislativa di cui all’art. 4, c. 2, della legge di riforma, che alla lett.
a) affida al Governo il compito di riordinare e semplificare le disposizioni
vigenti anche ai fini dell’adeguamento degli obblighi del servizio pub-
blico.

Per effetto delle novità recate dalla riforma, il percorso procedurale che
conduce all’adozione del contratto di servizio, e dunque alla definizione dei
compiti del servizio pubblico, è allo stato il seguente:

1) il MISE avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servi-
zio in vista dell’affidamento della concessione;

2) la concessione, peraltro, non fa menzione di tali obblighi;
3) il Consiglio dei ministri definisce gli indirizzi ai fini della successiva

intesa fra MISE e AGCOM;
4) l’AGCOM e il MISE fissano d’intesa le linee-guida sul contenuto

degli obblighi del servizio pubblico;
5) il MISE e la RAI concordano uno schema di contratto di servizio;
6) la Commissione parlamentare di vigilanza esprime parere sul con-

tratto di servizio (art. 1, c. 6, lett. b), n. 10);
7) il Consiglio dei ministri delibera, ai sensi dell’art. 45, c. 1, del TU-

SMAR, previamente alla stipula del contratto di servizio. Non è del tutto
chiaro, peraltro, se tale delibera debba aver luogo prima o, come sembra più
probabile, dopo il parere della Commissione parlamentare. Spetterà alla
prassi applicativa risolvere il quesito;

8) infine, il MISE e la RAI stipulano il contratto di servizio.
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Resta poi affidata ad AGCOM, anche nel nuovo regime, la verifica del
rispetto degli obblighi del servizio pubblico, come definiti dal TUSMAR e
dal contratto di servizio (art. 48, c. 1, del TUSMAR).

Una procedura alquanto articolata, dunque, che si caratterizza innanzi
tutto, e positivamente, per la finalità di assicurare, a monte, la più ampia par-
tecipazione di tutti i soggetti interessati attraverso la consultazione pubblica
svolta prima dell’affidamento della concessione.

Una procedura articolata, ma che resta nel contempo in larga misura
endogovernativa, se così si può dire. Ricordo infatti che la RAI è posseduta
per oltre il 99% dal MEF e che la riforma ha accresciuto il peso dell’Esecu-
tivo nella governance della concessionaria. Gli unici interventi di organi estra-
nei all’area del Governo sono pertanto quello della Commissione parla-
mentare di vigilanza, chiamata a esprimere un parere sul contratto di servi-
zio, parere obbligatorio ma ovviamente non vincolante; e quello
dell’AGCOM, alla quale spetta fissare le linee-guida propedeutiche rispetto
alla definizione dei contenuti del contratto medesimo, peraltro d’intesa con
il MISE. Intesa obbligata, sia detto tra parentesi, dato che non è prevista dal-
l’ordinamento alcuna soluzione per l’ipotesi di un suo mancato raggiungi-
mento.

Uno degli elementi più significativi del nuovo regime introdotto dalla
riforma risiede poi nel ruolo assai incisivo assegnato, nell’ambito dell’istitu-
zione-Governo, al Consiglio dei ministri, che interviene a monte e a valle
delle linee-guida fissate da AGCOM e dal MISE. Vi è dunque, rispetto al
passato, una maggiore incidenza dell’indirizzo politico nella determinazione
dei compiti del servizio pubblico.

3. Effetti derivanti dall’eventuale introduzione del public value
test nell’ordinamento italiano

Credo che questo rilievo deponga di per sé a favore dell’introduzione,
nell’ordinamento italiano, del public value test, quale strumento inteso ad an-
corare la definizione dell’ambito del servizio pubblico a parametri in qual-
che misura suscettibili di essere individuati ex ante.

È nota la principale critica mossa al test, considerato da taluni un osta-
colo all’evoluzione del servizio pubblico, nell’area del quale si sostiene che
sarebbe assai difficile includere servizi offerti anche dalle emittenti private
in quanto si determinerebbero altrimenti distorsioni del mercato. L’argo-
mentazione, però, non è a mio avviso persuasiva, dato che il test ex ante dà
esito negativo non già per il semplice fatto che possano verificarsi distor-
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sioni competitive, ma solo quando queste non appaiono proporzionate ri-
spetto ai benefici che il nuovo servizio può recare al pubblico interesse.

Nuovo servizio – è bene precisarlo – che può essere definito tale, se-
condo la Commissione europea, sia in ragione dei contenuti offerti, sia alla
luce delle modalità di fruizione.

Non mi nascondo, peraltro, le difficoltà attuative che il public value test
indubbiamente comporta. Tuttavia, a prescindere dalla circostanza che il
test è stato già adottato da 14 dei 28 Paesi dell’Unione, ritengo siano sen-
z’altro maggiori le difficoltà che presenta, in assenza di questo meccani-
smo, una definizione non arbitraria né casuale del perimetro del servizio
pubblico.

Né vale obiettare che il public value test sarebbe uno strumento ormai
obsoleto, dato il tempo intercorso dalla sua prima configurazione. Finché ci
sarà un servizio pubblico finanziato dai contribuenti, ci sarà l’esigenza di un
filtro quanto più possibile obiettivo ai fini della configurazione dinamica dei
suoi limiti, come cercherò di spiegare più diffusamente fra breve. 

Le conseguenze positive che deriverebbero dall’introduzione del test ex
ante sono state brillantemente illustrate dalla Dott. Marana Avvisati, funzio-
naria dell’AGCOM, in un articolo apparso sull’ultimo numero del 2015 dei
Quaderni costituzionali, nel quale ella sottolinea innanzi tutto gli evidenti
vantaggi recati dalla valutazione ex ante in termini di trasparenza dei processi
decisionali. E rileva quindi che l’adozione generalizzata del public value test
da parte degli Paesi membri avrebbe l’effetto di restringere l’area di inter-
vento della Commissione europea ai soli casi di errore manifesto, in coe-
renza con il principio di sussidiarietà, così deflazionando in maniera signifi-
cativa il contenzioso in materia di aiuti di Stato.

Voglio precisare, per evitare equivoci, che adozione generalizzata non
vuol dire affatto uniformità di disciplina, quest’ultima dovendosi adattare
alle specificità culturali e di mercato, al contesto istituzionale e, più in ge-
nerale, alle peculiari esigenze dei singoli Stati. Questa flessibilità – è bene
tenerlo presente – consente inoltre di adeguare i parametri posti alla base
del test al mutamento incessante della tecnologia, dei modelli di business e
degli equilibri competitivi.

Ma c’è dell’altro. Ci sono, cioè, ulteriori ragioni, riferite specificamente
al nostro ordinamento interno, che raccomandano di introdurre il test ex
ante. La legge di riforma, come ho ricordato prima, ha portato da tre a cin-
que anni la durata del contratto del servizio. Una scelta dovuta, verosimil-
mente, all’intento di dare alla concessionaria un orizzonte temporale più
vasto entro il quale disegnare le sue strategie. E non estranea, forse, neppure
alle esperienze poco felici del passato recente, nel quale le difficoltà di rin-
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novare il contratto di servizio hanno portato ad una sorta di ultrattività, an-
cora perdurante, di quello scaduto il 31 dicembre 2012.

Ma questa scelta, quali che ne siano le ragioni, rende palesemente an-
cora più opportuno, per non dire necessario, il ricorso a uno strumento
quale il public value test. In un’epoca caratterizzata da un’evoluzione tecno-
logica a dir poco tumultuosa e da un rapido mutamento degli assetti del
mercato, i compiti del servizio pubblico non possono costituire un quadro
tendenzialmente statico. Non c’è davvero bisogno, quindi, di sottolineare
l’utilità – se non l’urgenza – di un aggiornamento costante di tali compiti,
svolto secondo procedure e parametri predeterminati e ottenuto senza sa-
crificare irragionevolmente gli equilibri competitivi.

Questo non vuol dire certo che l’adozione del test ex ante possa valere
per sé ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio pubblico.
Rimane intatta, ovviamente, l’esigenza di un controllo ex post svolto da un
soggetto istituzionale connotato da requisiti di indipendenza e professiona-
lità.

Le possibilità di una sollecita introduzione del test nell’ordinamento
italiano sembrano affidate, al momento, all’esercizio della delega legislativa
contenuta nella legge di riforma, che scadrà il 30 gennaio 2017. Una delega
– non si può peraltro nasconderlo – che a giusta ragione ha suscitato le per-
plessità di alcuni studiosi, i quali ne hanno stigmatizzato la genericità, dato
che in essa i principi e i criteri direttivi appaiono determinati in modo in-
sufficiente, tanto da coincidere quasi con l’oggetto. Come che sia, l’ado-
zione del test ex ante attraverso la legislazione delegata rimane in ogni caso
preferibile, a mio giudizio, alla scelta, pure operata da alcuni Paesi del-
l’Unione, di rimetterne l’introduzione e la disciplina al contratto di servi-
zio. Meglio comunque un atto con forza di legge che un atto negoziale, e
per di più dalla durata limitata.

Un’ultima notazione, per concludere. Qualora il public value test facesse
ingresso nel nostro ordinamento, la valutazione dell’impatto sul mercato
verrebbe verosimilmente affidata ad AGCOM, per ovvie ragioni di coerenza
con il suo ruolo istituzionale. Se investita di questo nuovo compito,
AGCOM non mancherà di svolgerlo con equilibrio, autonomia e impar-
zialità, così come avviene per le funzioni di vigilanza che l’Autorità esercita
al fine di tutelare i valori a cui il servizio pubblico deve continuare a ispi-
rarsi, anche e soprattutto nell’era digitale.
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Abstract

The Author, after describing the procedure which determines, in Italy, the defi-
nition of public service broadcasting obligations, focuses his attention on the benefits
and problems arising from the introduction of the public value test in Italian order.
According to the Author, the public value test could represent a suitable mean to avoid
an arbitrary definition of the public service obligations. Authority for the Guarantee
in the Communications, on the other side, could be responsible of assessing the mar-
ket impact of the introduction of the new service.
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VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

IL PUBLIC VALUE TEST TRA PASSATO E FUTURO
DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO*

SOMMARIO: 1. I fattori di cambiamento del servizio pubblico radiotelevisivo. – 2.
Le nuove sfide del servizio pubblico radiotelevisivo. – 3. Per il futuro del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo. 

1. I fattori di cambiamento del servizio pubblico radiotelevi-
sivo

La discussione sul futuro del servizio pubblico radiotelevisivo si è
molto ampliata negli ultimi tempi per la convergenza di tre fattori. Innan-
zitutto, la scadenza della convenzione fra lo Stato e la RAI, scadenza che
sempre ha sollecitato rivisitazione di ruoli e di compiti. Poi, la approvazione
della l. n. 220/2015 che ha ridisegnato la governance della RAI S.p.A. con un
modello che, subito attuato, solo il tempo potrà dire se abbia conseguito
quegli obiettivi di efficienza che si proponeva. Infine la diffusione del c.d.
public value test, richiesto dall’Unione Europea, volto a misurare le ricadute
positive dell’ingresso delle emittenti di servizio pubblico in nuovi ambiti
tecnologici e nuovi modelli di fruizione.

Peraltro le coordinate istituzionali e normative dell’odierna discussione
sono ben disegnate dal Protocollo al Trattato di Amsterdam del 1997, le suc-
cessive prese di posizione del Consiglio e della Commissione volte, con non
facile equilibrismo, a cercare di conciliare l’esistenza di imprese quasi inte-
ramente sussidiate dallo Stato, con un mercato fortemente competitivo che
le prime, in teoria, non dovrebbero turbare. 

Questa ontologica inconciliabilità finisce per prolungare su un oriz-
zonte quasi raddoppiato quella Guerra dei trent’anni narrata da Debenedetti
e Pilati nel loro fortunato pamphlet.
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* Relazione al Convegno “Quale futuro per il servizio pubblico radiotelevisivo? Il pu-
blic value test e l’ordinamento italiano”, organizzato dall’Agcom e dalla Facoltà di Giurispru-
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Non sembri dunque esercizio di “ben altrismo” presentare una diversa
prospettiva, nella quale inserire l’odierno dibattito e raggiungere delle con-
clusioni non troppo effimere.

2. Le nuove sfide del servizio pubblico radiotelevisivo

Si parta da una considerazione, certamente opinabile ma sulla quale si
confida possa realizzarsi una convergenza. In questi tempi bui nei quali la
identità nazionale è fortemente messa in discussione, la industria culturale –
nel suo complesso: non solo radiotelevisione ma anche cinema, teatro, opera,
musica classica e leggera, letteratura – svolge un ruolo essenziale, pur nella
inevitabile ed anzi auspicabile pluralità di tendenze, stili, registri. Un servi-
zio pubblico vivo, vivace, diffuso è parte integrante di questo sistema, anche
per l’ineguagliabile patrimonio di memoria collettiva che rappresenta. Sa-
rebbe però miope pensare che esso, esso solo, possa svolgere questo compito,
cannibalizzando le altre imprese, che sono egualmente necessarie. Se, dun-
que, l’identità culturale del paese è un valore da preservare, non in termini
di gretto nazionalismo, ma di consapevolezza della immensa ricchezza e plu-
ralità, della cultura, immateriale e materiale, italiana, come pare poco utile
cacciare in un angolo il servizio pubblico, così è davvero preistorico frap-
porre ostacoli di ogni sorta al naturale e necessario sviluppo delle altre im-
prese culturali.

Ormai le piattaforme di fruizione dei contenuti audiovisivi sono mol-
teplici: basti solo pensare alle coppie terrestre/satellitare; etere/cavo; fisso/
mobile. Davvero non si comprendono le perduranti asimmetrie e regola-
mentazioni che, retaggio di tempi passati, finiscono per penalizzare le im-
prese costituite nell’epoca pre-digitale e le quali, per una sorta di maledi-
zione celeste, sono vincolate ad una determinata tecnologia. Se appare indi-
spensabile che i contenuti del servizio pubblico possano essere fruiti con
assoluta neutralità tecnologica, appare altrettanto indilazionabile (e il rin-
novo della convenzione è una occasione per ribadirlo in tutta Europa) se
non si vuole che l’industria audiovisiva italiana venga rapidamente fagoci-
tata – quella di telecomunicazioni già lo è stata – porre come priorità quella
di un level playing field per tutti i fornitori di servizi audiovisivi (eliminando
la davvero ridicola e capziosa distinzione fra «lineari» e «non-lineari»).

Infine ci si deve rendere conto che il futuro delle imprese radiotelevi-
sive – e dunque anche del servizio pubblico – dipende dalla loro capacità di
essere anche «data companies». I dati – più precisamente i «Big Data» – sono
una risorsa che non ci si può permettere di sprecare. O anche le imprese te-

vincenzo zeno-zencovich

- 462 -



il public value test tra passato e futuro

- 463 -

levisive sono messe in grado – per il servizio pubblico si tratterebbe di un
obbligo – di raccogliere, elaborare, valorizzare i dati di consumo – benin-
teso nel rispetto della disciplina della privacy – oppure resteranno rapida-
mente soccombenti ad altre imprese che fanno dei dati la principale ric-
chezza e fonte di reddito. Oltretutto, nell’ottica sacrosanta della ridimen-
sione delle spese, costituisce una esigenza fondamentale cogliere le
potenzialità di questa risorsa che consente di rispondere meglio alle esi-
genze del pubblico.

3. Per il futuro del servizio pubblico radiotelevisivo

Insomma, se la discussione sul futuro del servizio pubblico finisse per
impantanarsi in minuziosi e indefinibili “compitini” si dovrebbe giungere
alla conclusione che non di “futuro” si vuole parlare bensì del suo “pas-
sato”.

Avendo questi fattori come scenario il public value test assume un ruolo
non di esercizio formale (e quasi rituale) di consultazione, ma uno sprone a
guardare al futuro, e non ad un passato, tecnologico, economico e sociale,
ormai tramontato.

Abstract

The Author focuses his speech on the new challenges of public service broad-
casting, calling for the introduction of a level playing field between the different oper-
ators of audiovisual media services, and highlighting their progressive assimilation
with the companies “company data”. The process of public value tests would have to
take account of the new changes that affect the cultural content industries.





ROBERTO ZACCARIA

LE FONTI CHE DISCIPLINANO MISSIONE E COMPITI
DEL SERVIZIO PUBBLICO: EFFETTIVITÀ E CONTROLLI*

SOMMARIO: 1. le fonti. – 1.1. Le fonti legislative primarie. – 1.2. Le fonti seconda-
rie: convenzione e contratto di servizio. – 1.3. Le linee guida. – 2. I contenuti
principali della legge e dei contratti di servizio. – 2.1. Gli obblighi specifici in
materia di programmazione e d’informazione. – 2.2. Gli obblighi specifici di
natura produttiva ed organizzativa. – 2.3. Gli obblighi specifici di natura tec-
nica e finanziaria. – 3. Conclusioni. – 3.1. La provenienza plurale delle indi-
cazioni. – 3.2. Il contenuto: la diversificazione e la misurabilità degli obblighi.
– 3.3. Efficacia delle prescrizioni e dei controlli. 

1. Le fonti

1.1. Le fonti legislative primarie

Prima di capire quale sarà il futuro del servizio pubblico mi sembra in-
teressante conoscere quale ne è stato il passato e il presente soprattutto con
riguardo alle fonti e agli atti che si sono occupati di definirne la fisionomia.

Limitiamoci al periodo post costituzionale. All’inizio è stata la legge
che ha definito i contenuti essenziali della missione della RAI-Servizio
pubblico e lo ha fatto in sintesi, ma molto bene.

Prima fra tutte dobbiamo citare la l. n. 103/1975: l’unica legge che
possiamo considerare la vera riforma della RAI. L’art.1 della legge, oggi for-
malmente abrogato1, deve essere ricordato per la sua essenzialità definitoria
e anche per quel riferimento all’art. 43 Cost., oggi anacronistico, ma facil-
mente sostituibile con il riferimento all’art. 41, terzo comma, della stessa
Carta2. Dal punto di vista legislativo era la prima volta che veniva data una

* Relazione al Convegno “Quale futuro per il servizio pubblico radiotelevisivo? Il pu-
blic value test e l’ordinamento italiano”, organizzato dall’Agcom e dalla Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (Napoli, Università Suor Orsola Be-
nincasa, Sala Villani, 21 marzo 2016). 

1 L’art. 1 è stato abrogato dalla legge Gasparri del 2004. 
2 Dopo la caduta della riserva allo Stato dell’esercizio del servizio pubblico radiotele-
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definizione del servizio pubblico radiotelevisivo e, soprattutto, che si anco-
rava quella definizione a due essenziali finalità: l’ampliamento della parteci-
pazione dei cittadini e il concorso allo sviluppo sociale e culturale del
Paese3. Poco dopo i principi ispiratori della disciplina del servizio pubblico
venivano identificati nell’indipendenza, nell’obiettività e nell’apertura alle
diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto (ovviamente, ag-
giungiamo noi) delle libertà garantite dalla Costituzione.

Collegando questa definizione con i precetti contenuti nella giuri-
sprudenza precedente, ed anche successiva, della Corte costituzionale era fa-
cile riconoscere nell’indipendenza un presupposto, o meglio una condi-
zione strutturale, che doveva caratterizzare l’organizzazione del servizio
pubblico, nell’obiettività una sintesi della missione informativa della radio-
televisione pubblica, e nel pluralismo interno («l’apertura alle diverse ten-
denze politiche, sociali, culturali e religiose») il metodo peculiare che doveva
contraddistinguere il servizio pubblico rispetto all’attività dei privati4. Diffi-
cile essere più sintetici dicendo tante cose. Questa caratteristica è una qual-
ità che poi andrà perdendosi.

L’art. 1 della legge Mammì del 1990, anch’esso abrogato dall’art. 3
della legge Gasparri, cambiava impostazione, limitandosi a definire la diffu-
sione dei programmi radiotelevisivi come attività di «preminente interesse
generale» mentre il pluralismo, l’obiettività, la completezza dell’informa-
zione venivano considerati principi fondamentali dell’intero sistema radio-
televisivo che si svolgeva in «concorso tra soggetti pubblici e privati» in
omaggio evidente al nuovo sistema misto5. Il servizio pubblico radiotelevi-
sivo veniva attribuito in concessione alla sola RAI.

Il testo unico della radiotelevisione del 2005, nel testo vigente, racco-
glie molte delle disposizioni della legge Gasparri e cambia nuovamente im-
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visivo, quest’ultimo è divenuto facoltativo venendosi a qualificare non più come modalità or-
ganizzativa della pubblica amministrazione, ma come strumento di intervento pubblico nel-
l’economia in un regime di mercato concorrenziale, marcando la natura imprenditoriale
della concessionaria.

3 Non era difficile cogliere in quei riferimenti un’assonanza precisa con l’art. 3, se-
condo comma, Cost. ed anche con l’art. 9 Cost. 

4 Anche se la Corte ha allargato la portata della nozione di pluralismo estendendola a
tutti gli operatori, quantomeno nel periodo delle campagne elettorali, cfr. C. cost. n.
155/2002. E anche la legislazione che esaminiamo nel testo estende la nozione.

5 Si deve ricordare che con la l. n. 206/1993 è stato determinato un nuovo assetto della
radiotelevisione pubblica ed è stato effettuato un rinvio per la specificazione dei compiti di
servizio pubblico alla convenzione RAI-Stato (d.P.R. 28 marzo 1994) e ad un contratto di
servizio. Oggi come conferma anche la legge del 2015 è la legge e il contratto di servizio, a
definire la missione di servizio pubblico, articolandola in una serie di specifici obblighi. 



postazione. Esso dedica al servizio pubblico più di un articolo e molte di-
sposizioni. In questo modo la legge finisce con l’anticipare e il riprodurre il
contenuto delle norme secondarie che vedremo tra poco. 

L’art. 3 è intitolato ai principi fondamentali del sistema. Vengono ri-
chiamati i principi tradizionali (pluralismo, completezza, lealtà dell’informa-
zione) insieme ad altri valori ricavati dalla Costituzione (libertà di espres-
sione, diritto d’autore, ecc.)6. L’art. 4 indica altri principi generali del sistema
radiotelevisivo a garanzia degli utenti. 

L’art. 7 richiama invece i principi generali in materia d’informazione
e qualifica tutta l’attività informativa (sia pubblica che privata) come attività
di servizio di pubblico interesse ed aggiunge al quarto comma che il testo
unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico ser-
vizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotele-
visivo è tenuta ad adempiere. 

La norma chiave in materia è oggi, però, l’art. 45 t.u. Esso contiene la
definizione dei compiti specifici di servizio pubblico della concessionaria. Si
deve sottolineare che questa disposizione, molto analitica, riconduce a livello
di fonte primaria una serie di norme prima contenute nella convenzione e
soprattutto nel contratto di servizio (copertura del territorio, numero mi-
nimo di ore di trasmissione, accesso, trasmissioni per le minoranze, messaggi
di utilità sociale, ecc). Tutta una serie di obblighi particolari che vedremo in
dettaglio tra poco7.
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6 L’articolo in esame ha leggermente modificato l’articolo del testo unico che, a sua
volta, aveva sostituito l’art. 3 della legge Gasparri. La tecnica di redazione dell’art. 3, in parte
rielaborativa delle norme costituzionali, non appare del tutto convincente, poiché rischia di
deformare alcuni contenuti costituzionali mescolandoli disordinatamente ad altri. 

7 Secondo l’art. 45, c. 2, il servizio pubblico garantisce, tra l’altro, la diffusione di tutte
le trasmissioni televisive e radiofoniche con copertura integrale del territorio nazionale, un
numero adeguato di ore (definito dall’Agcom e collocato in modo proporzionato in tutte le
fasce) di trasmissioni televisive e radiofoniche in materia educativa e culturale, l’accesso alla
programmazione, la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevi-
sivi all’estero, l’ effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e la-
dina, la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, la trasmissione, in orari appro-
priati, di contenuti destinati specificamente ai minori, la conservazione degli archivi storici
la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento dei ricavi complessivi annui
alla produzione di opere europee, la realizzazione delle infrastrutture per la trasmissione in
tecnica digitale, la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità, il rispetto dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo, la presenza in ciascuna regione e
provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate l’adozione di idonee misure di
tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali, la valorizzazione e il potenziamento dei
centri di produzione decentrati, la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.



1.2. Le fonti secondarie: convenzione e contratto di servizio

Non è stata però solo la legge a disporre in questa materia. Prima an-
cora della legge, ma a livello di fonte inferiore, esisteva una convenzione che
affiancava la concessione, che concedeva l’esclusiva del servizio e che deter-
minava più concretamente e dettagliatamente i compiti che lo Stato attri-
buiva alla concessionaria RAI.

Nel dopoguerra ricordiamo la Convenzione del 1952 che accompa-
gnava l’atto di concessione e che conteneva parte rilevante della disciplina
della radiotelevisione8. Queste convenzioni subivano in corso di vigenza
una serie di aggiornamenti. Negli anni, anche dopo la legificazione della
materia, soprattutto con le leggi del 1975 e del 1990, si sono succedute al-
cune convenzioni che contenevano la definizione degli obblighi più speci-
fici di servizio pubblico.

La l. n. 206/1993 ha in qualche modo razionalizzato questo sistema.
Essa non solo ha determinato un nuovo assetto (governance) della radiotele-
visione pubblica ma ha voluto attribuire esplicitamente alla Convenzione
RAI-Stato il compito di provvedere alla individuazione delle norme di det-
taglio9.

È stata poi proprio quella convenzione approvata nel 1994 (d.P.R. 28
marzo 1994) ad introdurre all’art. 3 la figura del contratto di servizio10. Da
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8 La prima convenzione del dopoguerra della Rai, della durata di vent’anni è stata sti-
pulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-
Radiotelevisione italiana, approvata con d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 189, per la concessione
alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari. Il
7 agosto del 1975 è stata stipulata un’altra convenzione, tra la stessa RAI e il Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni (resa esecutiva con DPR 11 agosto 1975, n. 452) e profonda-
mente modificata dalla l. 25 giugno 1993, n. 206. 

9 Dice l’art. 4, l. n.206/1993 dedicato alla Convenzione: 1. Entro tre mesi dalla costi-
tuzione del nuovo consiglio di amministrazione viene stipulata una nuova convenzione tra
la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla
legge 6 agosto 1990, n. 223.2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente norma-
tiva in materia, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria.

10 L’art. 3 della convenzione disciplina il contratto di servizio: 1. Il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, d’intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, stipula
ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente
convenzione, nel quale sono specificamente considerati gli aspetti relativi agli obiettivi di ra-
zionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché
al miglioramento della qualità del servizio, all’attività di ricerca e di sperimentazione, alla vi-
gilanza e al controllo. Il contratto di servizio è approvato con la medesima procedura seguita
per la presente convenzione.



tempo era stata sottolineata l’esigenza di un atto bilaterale che consentisse
di definire periodicamente l’attività e i molteplici compiti della concessio-
naria, che richiedono un continuo aggiornamento e di ridefinizione delle
priorità.

Ma le due fonti secondarie non sono durate a lungo insieme ed infatti
quella convenzione del 1994 è stata l’ultima convenzione approvata ed è
stata ben presto sostituita dal solo contratto di servizio11.

Il contratto di servizio (Cds) è stato disciplinato a livello di fonte pri-
maria con l’art. 17 della legge Gasparri. Successivamente sono intervenuti i
c. 112, 4 e 4-bis, art.45 t.u. che attribuiscono al Cds il compito di definire i
diritti e gli obblighi del servizio pubblico. Da segnalare è anche la novità dei
contratti di servizio regionali, peraltro non ancora definiti.

L’art. 45, c. 1, t.u. (integrato dall’art.1 della l. n. 220/15) definisce il
procedimanto di approvazione del Cds disponendo che esso sia stipulato
dalla RAI con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri. 

Il contratto di servizio, prima della stipula è sottoposto al parere della
Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiote-
levisivi13. Il Ministero approva il contratto di servizio anche sulla base del
parere Consiglio superiore delle comunicazioni.

Inizialmente i contratti di servizio avevano una durata triennale. Oggi,
dopo la l. n. 220/2015, i contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel qua-
dro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana spa
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11 Per riferimenti più ampi in tema di cds v. Zaccaria, Valastro, Albanesi Diritto del-
l’informazione e della comunicazione, Padova, Cedam, 2013. V. anche V. P. Caretti, Il contratto
di servizio nel sistema delle fonti che disciplinano il servizio pubblico radiotelevisivo, in Dir. radiodiff.,
2000, 723; G. Malinconico, Il contratto di servizio 2000-2002: l’esame da parte del Parlamento, in
Dir. radiodiff., 2000, 767; C. Marzuoli, Il contratto di servizio in materia radiotelevisiva: un contratto
autentico?, ivi, 749. E. Del Pianta, Il Contratto di servizio nel rapporto Stato-RAI, in Informazione
e telecomunicazione, a cura di R. Zaccaria, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. San-
taniello, vol. XXVIII, Padova, Cedam, 1999, 767 ss.

12 Dice testualmente il c. 1, dell’art. 45 t.u.:  «Il servizio pubblico radiofonico, televi-
sivo e multimediale È affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con
il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e,
per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque
anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il
ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

13 Ai sensi dell’art. 1, c. 6, lett. b), n. 10, l. 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere
della Commissione sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la societa concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.



il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multime-
diale. In questa formulazione non si parla più di Convenzione per lo Stato14. 

Il procedimento di elaborazione piuttosto complesso ha fatto sì che i
contratti non abbiano sempre rispettato le loro scadenze. Il primo Contratto
di servizio è stato approvato nel 1997 fino al 199915. Successivamente vi
sono stati altri cinque contratti di servizio relativi ai trienni (2000-200216,
2003-2005, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015. Quello vigente è però il
contratto 2010-2012. Il CdS 2013-2015 ha infatti percorso, senza conclu-
derlo, quasi tutto il suo iter. A partire dal contratto 2007-2009 non si fa più
riferimento, neppure nei contratti, alla Convenzione RAI-Stato.

1.3. Le linee guida

In epoca recente tra la legge e il contratto di servizio, in luogo della
Convenzione, è stata prevista una fonte di nuovo tipo rappresentata dalle
linee-guida stabilite dall’Autorità d’intesa con il Ministero delle comunica-
zioni.

L’art. 45, c. 4, t.u. prevede che, «con deliberazione adottata d’intesa dal-
l’Autorità e dal Ministero delle Comunicazioni, prima di ciascun rinnovo
quinquennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida
sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, te-
levisivo e multimediale definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al
progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali».

L’art. 45, c. 4-bis (introdotto dalla l. n. 220/2015 che parla di «indirizzi
ai fini dell’intesa»), aggiunge che con deliberazione del Consiglio dei mini-
stri sono definiti gli indirizzi ai fini dell’intesa con l’Autorità.

Ottemperando alle disposizioni normative precedenti, l’Autorità ha
approvato le linee-guida propedeutiche ai contratti di servizio relativi ai
trienni 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015 (Del. n. 481/06/CONS; n.
614/09/CONS; n. 587/12/CONS). In considerazione dei profondi cam-
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14 Anche se il nuovo comma 3-bis, inaspettatamente, e senza coordinamento con la
parte precedente, rispolvera una nozione simile, dicendo che: «Con la convenzione stipulata
tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e
gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televi-
sive».

15 «Visto il d.P.R. 28 marzo 1994, pubblicato nella G.U. 12 agosto 1994, n. 188, che ha
approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.; Visto il d.l.
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650».

16 Approvato nel febbraio del 2001.



biamenti prodotti nel sistema televisivo dal passaggio alla tecnologia digitale,
l’Autorità ha ritenuto opportuno far precedere le linee-guida per il con-
tratto di servizio 2013-2015 da un’indagine conoscitiva indetta con Del. n.
130/12/CONS.

La nuova procedura introdotta dalla l. n. 220/2015 non è stata ancora
sperimentata.

2. I contenuti principali della legge e dei contratti di servizio

2.1. Gli obblighi specifici in materia di programmazione e d’informazione

In materia d’informazione e di programmi è innanzitutto la legge che
stabilisce le finalità e i principi regolatori della materia, ponendo obblighi in
capo alla concessionaria pubblica. L’art. 7 del testo unico definisce l’attività
di informazione audiovisiva o radiofonica un servizio di interesse generale
e, all’art. 3, include tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo
non solo l’obiettività e la completezza, ma anche l’imparzialità dell’infor-
mazione e l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche sociali, cul-
turali e religiose.

A prima lettura, l’imparzialità e il pluralismo sembrerebbero obblighi
comuni a tutti gli operatori, in linea con alcuni passaggi della sent. n.
155/2002 della Corte costituzionale, ma a noi pare che, sulla base della più
complessiva giurisprudenza della Corte, questi obblighi abbiano per il ser-
vizio pubblico uno specifico contenuto. 

Legge e contratto di servizio confermano questa lettura. È sufficiente
leggere l’art.7 e l’art.45 del testo unico per rendersi conto di tutto questo.
Si deve inoltre tener conto che, pur nella significativa riduzione delle com-
petenze della Commissione parlamentare operate con la l. n. 220/201517,
quest’ultima continua ad esprimere “indirizzi generali” solo nei confronti
del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il contratto di servizio impone alla RAI di realizzare un’offerta nel
pieno rispetto delle norme vigenti volta a realizzare i compiti prioritari del
servizio pubblico quali la libertà, la completezza, l’obiettività e il pluralismo
dell’informazione.

Naturalmente si è sempre discusso con calore intorno a questi profili;
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17 L’art. 2, l. n. 220/2015 ha introdotto un c. 12-ter all’art. 49 del teso unico, che con-
tiene una parziale abrogazione dell’art. 4, l. n. 103/1975 riducendo considerevolmente il
ruolo della CPIV.



resta il fatto fondamentale che questi principi devono risultare garantiti
quando è possibile nei singoli programmi informativi e, poi, anche dal com-
plesso della programmazione.

Sempre l’art. 45 del testo unico prevede una serie di obblighi modali
relativi alla programmazione che in precedenza erano contenuti solo nel
contratto di servizio: si tratta sostanzialmente dell’imposizione di una ade-
guata distribuzione dei diversi generi di programmazione. Questa varietà di
generi si ritrova anche a livello europeo.

Un numero “adeguato”18 di ore di trasmissioni televisive e radiofoni-
che – dice la legge – dedicate all’educazione, all’informazione, alla forma-
zione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizza-
zione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua ori-
ginale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente
innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione
dell’Agcom e dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrat-
tenimento per i minori 

La diffusione delle trasmissioni predette deve avvenire in modo pro-
porzionato, in tutte le fasce orarie, anche in quelle di maggiore ascolto, e
con una distribuzione su tutti i programmi televisivi e radiofonici19.

In questa prospettiva si colloca anche la diffusione di trasmissioni ra-
diofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma
di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua
francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la re-
gione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il testo unico ribadisce un obbligo
già presente nella l. n. 103/1975. 

In questo stesso contesto si deve ricordare anche l’obbligo di realizzare
attività di insegnamento a distanza (che la RAI ha svolto per anni con il
programma Nettuno).

Vi sono poi obblighi a favore di particolari categorie di persone. Tra
queste categorie si segnala, innanzitutto, quella dei minori, che costituisce
un tradizionale campo d’impegno delle radiotelevisioni in generale e di
quelle pubbliche in particolare. Il testo unico disciplina la materia con due
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18 Il riferimento inizialmente riferito a tremila ore di tv in chiaro e altrettante di radio
è stato eliminato durante il dibattito in Parlamento.

19 Obblighi confermati in maniera molto articolata dall’art. 2 CdS. Durante la fase di
elaborazione del contratto questi obblighi vengono formulati in maniera più incisiva (v. ad
esempio le disposizioni del contratto 2013-2015) ma poi in sede finale sfumano molto. L’art.
3 CdS prevede un sistema di monitoraggio della qualità televisiva basato non solo sui dati
Auditel, ma sull’utilizzo di strumenti qualitativi più evoluti (indici di performance di mer-
cato, macro indicatori di valore pubblico e macro indicatori di corporate reputation). 



disposizioni distinte. L’art. 34 detta le regole comuni a tutti gli operatori,
mentre l’art. 45, lett. h), impegna la RAI a trasmettere, in orari appropriati,
programmi destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esi-
genze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva; la norma
rinvia poi al contratto di servizio la definizione dei «criteri da seguire nella
programmazione» (cfr. cap. VIII, par. 5). 

Un’altra categoria cui viene dedicata attenzione specifica è quella delle
persone potatrici di handicap. Sempre l’art. 45 del t.u. prevede tra i compiti
specifici del Servizio pubblico l’adozione d’idonee misure di tutela dei por-
tatori di handicap sensoriali, in attuazione di quanto previsto in via generale
dall’art. 32, comma 6, dello stesso t.u., che impone a “tutti” i fornitori di
servizi di media audiovisivi l’adozione di misure idonee sentite le associa-
zioni di categoria20.

Infine si deve segnalare che il contratto di servizio ha opportunamente
introdotto talune previsioni concernenti le donne, al fine di promuoverne
una più adeguata rappresentazione nella programmazione televisiva21. 

Altro obbligo è costituito dalla trasmissione gratuita di messaggi di uti-
lità sociale ovvero di interesse pubblico su richiesta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o di altri soggetti privati e la trasmissione di adeguate
informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane. 

Per quanto riguarda il contenuto dei messaggi di utilità sociale d’ini-
ziativa della Presidenza (art. 45, c. 2, lett. g), del testo unico e l’art. 3, c. 1, l.
n.150/2000) le disposizioni normative ne prevedono la possibilità («deter-
mina») ma non chiariscono l’ambito di applicazione della norma. 

Si pone dunque il problema di stabilire se in tali messaggi debba rav-
visarsi una generica forma di comunicazione istituzionale, volta ad infor-
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20 A favore di una portata generale dell’obbligo sta anche la formulazione dell’art. 25.
l. n. 104/1992 che parlava di “concessionarie”. Questa importante disposizione era in pre-
cedenza contenuta solo nella Convenzione del 1994 che faceva riferimento alla disposizione
appena citata della legge del 1992: la legge-quadro che ha per la prima volta disciplinato in
modo organico, i diritti delle persone portatrici di handicap anche in materia di informa-
zione. Questi contenuti sono ora trasfusi nel t.u. e nel contratto di servizio. Alcune misure
in favore dell’utenza disabile erano già state adottate negli anni dalla RAI, con aggiornamenti
progressivi, ad esempio, in tema di informazione, con alcuni TG dedicati e con le agevola-
zioni per la visione dei film. Su questi aspetti v. G. Votano, Radiotelevisione e diritti dei portatori
di handicap, in Dir. inf., 1994, n. 1, p. 26 ss.). 

21 In seguito alle critiche sul discutibile utilizzo dell’immagine della donna nei pro-
grammi tv, si è impegnata la Rai ad assicurare un’offerta rispettosa «della figura femminile e
della dignità umana, culturale e professionale della donna», promuovendo i «temi delle pari
opportunità» e una rappresentazione più rispondente al loro ruolo nella società (art. 2). Sul-
l’argomento v. L. Zanardo, Il corpo delle donne, Milano, Feltrinelli, 2010.



mare la collettività sull’attività svolta dalle varie amministrazioni (es. miglio-
rare la conoscenza di nuovi servizi a favore dei cittadini) o fornire informa-
zioni di interesse civico (modalità di voto) o medico-scientifiche, o a dif-
fondere valori positivi (es. contro l’uso di droghe o tabacco o la guida in
stato di ebbrezza) e soprattutto è lecito domandarsi se debbano ravvisarsi o
meno dei limiti. Il problema dei limiti si pone proprio perché queste atti-
vità provengono dal Governo o da organi pubblici e quindi è giusto indi-
viduare un perimetro. Nella pratica è evidente che la maggior parte di que-
ste notizie interessino naturalmente i TG che ne daranno conto spontanea-
mente. A volte potrà essere, però, necessario fornire maggiori dettagli
pratici. Il limite di quest’attività non dovrebbe superare mai il contenuto in-
formativo nell’interesse dei cittadini e dovrebbe evitare qualsiasi connotato
propagandistico22. Il controllo dell’Agcom dovrebbe garantire in pratica
ogni tipo di abuso.

Inutile andare a scomodare, a proposito di questi messaggi, i principi
dell’art. 21 Cost. sia sotto il profilo del diritto-dovere del Governo d’infor-
mare i cittadini sull’attività da esso svolta, sia sotto quello del diritto di ac-
cesso alle notizie da parte dell’opinione pubblica. Meglio fondarsi per dise-
gnare i limiti a questa attività sul principio costituzionale presente nell’art.
98 Cost. che pone al Governo quel dovere di imparzialità che caratterizza
lo svolgimento delle funzioni pubbliche in genere23. In questo modo i mes-
saggi di utilità sociale vedono facilmente circoscritto il loro perimetro:24
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22 Questa è una tentazione ricorrente. Negli anni passati ci sono state polemiche per
un uso “propagandistico” dell’istituto fatto durante un Governo Berlusconi. Il Garante aveva
anche aperto un’indagine per verificarne la legittimità, ma alla fine la RAI decise autono-
mamente di sospendere la trasmissione dei messaggi contestati. In epoca più recente un ef-
fetto simile, anche se più mascherato, può scorgersi nei comunicati, fatto negli spot e nei TG,
sulla “riduzione” del canone. V. in argomento T. Cariola, Appunti sull’uso dei messaggi di pub-
blica utilità da parte del Governo, in Giur. cost., 1994, 3339 ss. In ogni caso è evidente che non
si possa accettare una trasmissione ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Governo Cfr. E.
Furno, L. 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”: commento
all’ art. 9 (Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale), in
Le nuove leggi civili commentate, 1991, 720.

23 È sempre utile ricordare l’insegnamento secondo cui i poteri attribuiti agli organi
statali «devono essere sempre funzionalmente esercitati per il perseguimento della specifica
finalità costituzionalmente o legislativamente determinata e, comunque, nell’interesse gene-
rale». Così A. Pace, Esternazioni presidenziali e forma di governo, considerazioni critiche, in Quad.
cost., 1992, 210; ma anche Id., Stampa, giornalismo, radiotelevisione, Padova, Cedam, 1983, 247. 

24 Un aiuto all’interprete viene dal fatto che la disposizione in esame è collocata nella
l. n. 150/2000, in posizione diversa rispetto alle altre relative alla «comunicazione istituzio-
nale a carattere pubblicitario» (art. 2 e artt. 13 ss.). Si può infatti ipotizzare che il legislatore
abbia espressamente voluto ravvisare nei messaggi di utilità sociale un particolare tipo di at-



sono automaticamente esclusi dalla norma tutti quei messaggi che tendono
ad esprimere posizioni soggettive del Governo25. In ogni caso si deve tener
presente che quello che per la RAI è un obbligo, per i privati è una sem-
plice facoltà di trasmissione.

Una categoria affine a questo tipo di messaggi d’iniziativa pubblica è
quella dei messaggi di utilità sociale proposti da soggetti privati (cfr. c. 3 e 4
dell’art. 3, l. n. 150/2000) Si tratta di messaggi affini alla più conosciuta
“pubblicità progresso”. Come vedremo tra poco quest’attività non si disco-
sta molto dal diritto di accesso. Il vero carattere distintivo sta nel fatto che
questi messaggi, a differenza dall’accesso, sono sostanzialmente degli
“spot”26.

Su un altro piano, la RAI è tenuta a garantire adeguate informazioni
sulla viabilità delle strade ed autostrade italiane mediante appositi notiziari
nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali, programmi che devono
essere trasmessi sul tracciato autostradale e in zone limitrofe (art. 8, c. 5,
CdS). Il contenuto di questa prescrizione è molto vicino alla categoria dei
precedenti messaggi, sia pure tematizzati. Si tratta cioè di una norma che
pare ispirata a quella stessa ratio di garantire ai cittadini un’informazione ade-
guata circa le possibilità e modalità attuative del diritto di circolazione e, so-
prattutto, circa le situazioni che possono comprometterne l’esercizio (si
pensi, in questo caso, ai diritti alla sicurezza e alla salute). Proprio a sottoli-
neare l’essenzialità e la sobrietà delle informazioni sulla viabilità e la neces-
sità che il cittadino possa usufruirne senza ostacoli e senza ritardi, la stessa
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tività comunicativa, distinto dalle attività pubblicitarie pur poste in essere dai soggetti pub-
blici e quindi munito di profili particolari anche rispetto alle generali attività di comunica-
zione istituzionale. 

25 Il fatto che la legge preveda agevolazioni per la trasmissione di messaggi di utilità
sociale di provenienza non governativa, sembra ribadire l’esigenza di dare ai precedenti mes-
saggi una definizione più stringente correlata agli specifici contenuti che li caratterizzano
(una sorta di attività di servizio e di oggettiva utilità sociale), più che alla soggettività dei pro-
ponenti (Governo e pubblica amministrazione). Sul principio di correttezza costituzionale
cui i soggetti pubblici dovrebbero conformare le proprie iniziative, cfr. tra gli altri G. Zagre-
belsky, voce Correttezza costituzionale, in Enc. giur., vol. IX, Roma, Istituto dell’enciclopedia
italiana, 1988. Sul potere di esternazione cfr. V. Piergigli, Potere di esternazione e pubbliche fun-
zioni: una valutazione di insieme, in Dir. soc., 1993, 415 ss.

26 Questi messaggi non incidono sui normali indici di affollamento ed anche di quelli
della Presidenza, appena visti: il tempo utile alla loro trasmissione non può occupare più di
quattro minuti giornalieri per ogni concessionaria. Tali messaggi sono di norma trasmessi
gratuitamente. Nel settore privato hanno comunque forti sconti rispetto al listino ufficiale.
Affini a queste sono le campagne di sensibilizzazione o di raccolta fondi per finalità d’inte-
resse generale che frequentemente compaiono sulle reti pubbliche e private.



disposizione precisa che i programmi in questione devono essere trasmessi
«senza messaggi pubblicitari».

Infine, l’art. 2, l. n. 146/1990, afferma che la concessionaria pubblica è
tenuta a dare tempestiva diffusione alle informazioni relative agli scioperi
nei servizi pubblici essenziali, «fornendo informazioni complete sull’inizio,
la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti
i telegiornali e giornali radio». 

Un istituto affine, ma anche con precisi caratteri di difformità rispetto
ai messaggi di utilità sociale, è quello disciplinato dall’art. 33, c. 2, del testo
unico. La disposizione nel riprendere quanto disposto dall’art. 22, c. 1, l. n.
103/1975, conferma l’obbligo per la sola concessionaria pubblica di tra-
smettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali,
senza alcun controllo, ovviamente, rispetto al contenuto del messaggio
stesso. Quest’obbligo, introduce un vero e proprio diritto di accesso degli
organi costituzionali alle trasmissioni della RAI ed ha un contenuto più teo-
rico che pratico, dal momento che, data la rilevanza dei soggetti, sarà ben
difficile che le testate giornalistiche non abbiano un autonomo interesse a
dare spazio a queste manifestazioni.

In questo caso valgono principi diversi rispetto a quelli richiamati per
i messaggi di utilità sociale ed a questo proposito è appropriato richiamare
l’art. 21 Cost. e la soggettività dei punti di vista. Naturalmente è appena il
caso di notare che la RAI avrà un certo margine di discrezionalità in ordine
alle fasce orarie e sarà tenuta, in omaggio al principio pluralistico che ne go-
verna l’attività informativa, a presentare, nei TG, se del caso, diversi punti di
vista.

Come si diceva le norme sono quasi inapplicate. Solo il Presidente
Cossiga, ai tempi del Quirinale, ebbe modo di richiamarsi a queste disposi-
zioni per utilizzare, la trasmissione a reti unificate di alcuni suoi messaggi e
naturalmente seguirono molte polemiche sulla pretesa di “imporre” delle
modalità di trasmissione e di fascia oraria.

Un’altra categoria di obblighi specifici della RAI è rappresentata dal-
l’accesso e dalle tribune politiche. Nel testo unico si prevede che la RAI
debba garantire l’accesso alla sua programmazione, nei limiti e secondo le
modalità indicati dalla legge, in favore di un’ampia serie di soggetti del plu-
ralismo sociale tra i quali primeggiano partiti, sindacati (art. 42, c. 2, lett. d).

Questo dell’accesso è un istituto che risale indietro nel tempo ed oggi
si può considerare assai datato. La Corte costituzionale (sent. n. 59/1960)
aveva incluso questo diritto fra le condizioni necessarie per riconoscere la
legittimità del monopolio statale, precisando subito dopo, nella sent. n.
225/1974, che l’accesso doveva essere «aperto, nei limiti massimi consentiti,
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imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali, nei quali si esprimono
le varie ideologie presenti nella società». La disciplina di questo istituto fu
subito inserita nella l. n. 103/1975, negli artt. 4 e 6, tuttora vigenti, ma l’ap-
plicazione pratica del «diritto di accesso» è apparsa subito assai riduttiva ri-
spetto alla visione della giurisprudenza costituzionale. 

Si è discusso molto in quegli anni se il cd diritto di accesso fosse un
vero e proprio diritto, ma si può dire con certezza che queste trasmissioni
non hanno mai rivestito un grande significato27. Questo istituto nato tra
grandi aspettative, alla fine si è sensibilmente ridimensionato28. In questa
materia, e soprattutto in quella delle Tribune politiche ed elettorali, un peso
molto maggiore ha avuto la legge sulla par condicio (l. n. 28/2000) che pesa
soprattutto in periodo elettorale. 

2.2. Gli obblighi specifici di natura produttiva ed organizzativa

Il testo unico pone tra gli obblighi specifici del servizio pubblico anche
una serie di vincoli che incidono significativamente sulla struttura organiz-
zativa e produttiva, ancora di più di quanto non facciano gli obblighi mo-
dali di programmazione dei quali abbiamo parlato in precedenza. 

Si può ricordare, in proposito, l’obbligo di valorizzare e potenziare i
centri di produzione decentrati, in particolare per le esigenze di promozione
delle culture e degli strumenti linguistici locali; nello stesso senso va l’ob-
bligo di articolare la società concessionaria in una o più sedi nazionali e in
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27 La legge prevedeva infatti l’adozione di un provvedimento di ammissione espresso
dalla Sottocommissione parlamentare per l’accesso, sulla base di criteri fissati dalla legge e
dalla Commissione parlamentare (davanti alla quale era possibile impugnare il diniego), con
un’ampia discrezionalità e con l’esclusione di un sindacato giurisdizionale. Anche a non voler
ritenere che nelle sentenze della Corte costituzionale venisse delineato il diritto di accesso
come posizione soggettiva piena, ovvero come diritto soggettivo perfetto tale disciplina ha
tuttavia suscitato profonde riserve. Cfr. R. Zaccaria, Radiotelevisione e Costituzione, cit., non-
ché P. Barile, Un monopolio riformato a metà, in Probl. informaz., 1976, 368. Pur tenendo pre-
sente che il legislatore aveva davanti «situazioni soggettive affatto nuove si poteva fare certa-
mente di più: L. Paladin, La libertà di informazione, cit., 43.

28 Dubbi sono stati avanzati sul fatto di sottoporre un aspetto fondamentale della di-
sciplina costituzionale ad un filtro insindacabile di organi politici, fino a depotenziare la po-
sizione giuridica dei soggetti richiedenti l’accesso ad interesse semplice. Sulla natura del di-
ritto di accesso, cfr. anche A. Pace, La radiotelevisione in Italia con particolare riguardo all’emittenza
privata, in Riv. trim. dir. pubbl., 1987, 650 ss.; P. Barile, L’accesso alla RAI-TV: una situazione giu-
ridicamente non protetta, in Dir. radiodiff., 1977, 269 ss. In termini più generali cfr. anche G. Co-
rasaniti, L’accesso alla radiotelevisione: problemi e prospettive, in Dir. radiodiff., 1980, 65 ss.; A.M.
Sandulli, L’accesso al mezzo radiotelevisivo, ivi, 1976, 223 ss.



sedi regionali e provinciali, per il Trentino-Alto Adige. La l. n. 220/2015 po-
tenzia il ruolo delle sedi regionali in generale e “formalizza” la presenza di
una redazione in ogni Regione o provincia autonoma (nuova lett. p)29. 

L’art. 45, lett. e), impone la produzione, la distribuzione e la trasmis-
sione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla
valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso
l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produ-
zioni del panorama audiovisivo nazionale (in passato la RAI aveva una so-
cietà che si occupava di questi problemi). 

Da segnalare per la sua importanza strategica, inoltre, è l’obbligo di-
retto alla conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi (c.d.
Teche RAI), garantendo l’accesso del pubblico agli stessi.

Infine, collegato all’obbligo comunitario delle quote di produzione, è
il vincolo di destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ri-
cavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese
quelle realizzate da produttori indipendenti. La disposizione interviene su
una materia che era stata oggetto di molti dubbi interpretativi con una for-
mulazione questa volta più favorevole nei confronti della televisione pub-
blica.

Ricordiamo in questo contesto un altro obbligo di grandissima rile-
vanza economica che riguarda il rispetto dei limiti di affollamento pubbli-
citario (più incisivi dei privati). 

2.3. Gli obblighi specifici di natura tecnica e finanziaria

Mentre gli obblighi in materia di programmazione e di produzione,
visti in precedenza, trovano la disciplina prevalentemente nella legge (oltre
che oggi nei generalissimi indirizzi della Commissione parlamentare), per
gli obblighi di natura tecnica la fonte principale è, costituita dal contratto di
servizio, anche se la legge contiene i richiami essenziali. Apparentemente
eterogenei tra di loro, tutti questi obblighi concorrono a definire la «mis-
sione» diversa della RAI rispetto ai privati.

Il primo degli obblighi di natura tecnica individua uno dei tratti tipici
del servizio pubblico inteso come servizio universale. La RAI ha l’obbligo
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29 Dice il nuovo c. 3 dell’art. 45: «Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma
2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all’adempi-
mento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di
produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti lingui-
stici locali». 



di raggiungere potenzialmente tutti gli utenti e di non limitarsi a servire le
aree più redditizie economicamente, come potrebbe fare un privato. L’art.
45 t.u. parla di copertura integrale del territorio nazionale, per quanto con-
sentito «dallo stato della scienza e della tecnica» (comma 2, lett. a)). L’art. 5
CdS dispone che la RAI debba raggiungere la «totalità del pubblico»30. 

L’introduzione del digitale ha rappresentato la novità principale degli
ultimi anni, anche in termini legislativi; ed è stato un obiettivo prioritario
delle Istituzioni, della RAI e dei privati.

Il completamento del passaggio al digitale si è realizzato nel 2012, at-
traverso tutta una serie di adempimenti31. Non si è trattato soltanto di rea-
lizzare importantissime trasformazioni tecniche, secondo scadenze molto ri-
levanti anche per gli utenti, ma si sono dovute affrontare anche scelte deli-
catissime di carattere economico32 e strategico, riguardanti il sistema di
distribuzione e la complessiva offerta editoriale33. I possibili benefici effetti
dalla nuova pubblicità sono destinati a procrastinarsi nel tempo rendendo
comunque asimmetrici costi e benefici34.
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30 Nel CdS 2007-2009, con il sistema analogico, la copertura del servizio delle tre reti
nazionali non doveva essere inferiore al 99% della popolazione. Con il passaggio al digitale
il CdS 2010-2012 ribadisce obblighi equivalenti Una rete nazionale televisiva digitale anche
ad articolazione regionale in modalità MFN (Multi Frequency Network) o k-SFN (Single Fre-
quency Network) con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello switch off non infe-
riore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete analogica. È pre-
vista poi la realizzazione di tre ulteriori reti nazionali in modalità SFN con una copertura, al
temine del CdS, non inferiore al 90% della popolazione nazionale per due reti e non infe-
riore all’80% della popolazione nazionale per una rete.

31 Questi obblighi hanno riguardato la realizzazione degli impianti necessari per in-
trodurre la nuova tecnologia con i tempi e le caratteristiche illustrate. È stato uno dei mag-
giori impegni del decennio trascorso con importanti ripercussioni negli anni futuri.

32 Prima di tutto si è posto il problema del reperimento delle frequenze, con rilevan-
tissimi oneri di ordine economico: ai costi per le frequenze si sono sommati quelli per gli
impianti. La legge prevedeva che le frequenze in forma di impianti o di rami d’azienda po-
tessero essere acquistate soprattutto dai privati locali. In termini di frequenze Mediaset risul-
tava meglio posizionata della RAI che si è trovata costretta all’acquisto. Tra l’altro l’obbligo
di legge e le scadenze molto ravvicinate hanno finito con il “drogare” il mercato spingendo
in alto i prezzi.

33 Fattori di mancato guadagno o di costo: l’interruzione del rapporto RAI- SKY che
trasmetteva integralmente la programmazione RAI ed in più acquistava e trasmetteva alcuni
canali Rai per il satellite; la realizzazione di TivùSat, una piattaforma, alternativa a SKY per
offrire la programmazione di RAI, Mediaset e La 7; la nuova offerta dedicata al digitale ter-
restre. È facile ipotizzare che tutti questi oneri abbiano finito per pesare in maniera rilevante
sui conti economici presenti e futuri della RAI (in termini di indebitamento).

34 Alla luce di questa situazione risulta ancora meno comprensibile l’atteggiamento del
Governo e del Ministero nel bloccare (2001) l’accordo su RAI Way con la società americana



Per i servizi interattivi in tecnica digitale l’art. 11 CdS dedicato all’of-
ferta multimediale elenca questi obblighi in particolare alla lett. e) ove si pre-
vede di accrescere l’offerta di contenuti e format appositamente pensati e
prodotti per i nuovi media, offrendo crescenti capacità di partecipazione in-
terattiva al pubblico dei media digitali.

L’obbligo della qualità tecnica del servizio è previsto nel capo IV CdS
(artt. 22-26) dedicato a piattaforme tecnologiche, qualità del servizio oltre
che alla ricerca e sperimentazione. La RAI è impegnata alla neutralità tec-
nologica e competitiva e a far sì che l’intera programmazione delle reti ge-
neraliste già irradiate sulla rete terrestre analogica sia visibile su tutte le piat-
taforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffu-
sione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma
tecnologica si impegna a promuovere la diffusione di TivùSat. 

In questo quadro la RAI riconosce la qualità tecnica del servizio di ra-
diodiffusione quale obiettivo strategico del servizio pubblico. A tal fine de-
finisce indici e standard tecnici, anche in collaborazione con le competenti
istituzioni, gli operatori di rete e l’industria; monitora costantemente la qua-
lità tecnica del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine
di garantire il permanere di alti standard qualitativi. Tutto questo riguarda
naturalmente anche la costruzione degli impianti35. 

È evidente come anche tali profili s’inquadrino nella logica del servi-
zio pubblico, la cui efficienza non può che risultare in concreto strettamente
legata all’efficienza delle tecniche utilizzate e delle strutture impiegate.

Al fine di promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale
del Paese, la RAI ha il compito di avviare trasmissioni in alta definizione e
di sperimentare la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l’uso di
nuove tecnologie trasmissive36. Si tratta di un obbligo diretto a introdurre
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della Crown Castle, che avrebbe portato alla RAI un incremento patrimoniale di circa 400
milioni di euro, permettendole di affrontare in maniera più solida questa sfida estremamente
impegnativa. La beffa è ancora maggiore se si pensa che nel 2014 la RAI ha messo sul mer-
cato il 30 per cento della stessa società per acquisire 240 milioni che sono stati girati in parte
al Governo (150 mln) in omaggio alla spending review.

35 Al fine di verificare l’osservanza di tale disposizione, è poi previsto che la società
concessionaria debba consentire l’accesso alle proprie sedi e agli impianti al personale del
Ministero incaricato del controllo e del collaudo.

36 Quali l’evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il
DRM, l’Alta Definizione, l’IPTV, il Wi-Max, la Web TV e di ogni altra tecnologia evolutiva
a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, non-
chè delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa as-
segnazione delle necessarie risorse frequenziali.



nell’attività ordinaria i risultati del progresso tecnologico, che si collega agli
obblighi precedenti, dato che la sperimentazione di nuove tecniche di pro-
duzione e di trasmissione può contribuire al miglior adempimento degli
altri compiti. Il Ministero ha compiti d’indirizzo e di controllo sull’attività
di ricerca e sperimentazione svolta dalla RAI37.

3. Conclusioni

Non è semplice tracciare delle conclusioni, anche se è necessario farlo.

3.1. La provenienza plurale delle indicazioni

La prima sottolineatura va fatta sulla complessità del sistema delle fonti.
Questo sistema, potremmo dire questa architettura che riguarda le fonti che
disciplinano gli obblighi di servizio pubblico in Italia, oltre che complessa è
indubbiamente anche poco conosciuta da parte degli stessi operatori. Come
abbiamo visto nella prima parte, essa si incardina su quattro livelli sequen-
zialmente collegati: gli indirizzi del Consiglio dei Ministri sulle linee guida;
le linee guida, adottate d’intesa tra Autorità e Ministero delle Comunica-
zioni; il contratto di servizio stipulato tra RAI e Ministero delle comunica-
zioni, d’intesa con il Ministro dell’Economia, previa delibera del Consiglio
dei ministri e sentito il parere della Commissione parlamentare per i servizi
radiotelevisivi; il d.P.R. di approvazione del CdS38.

La seconda considerazione che dobbiamo fare riguarda il “peso” del-
l’Esecutivo. In questo sistema di produzione normativa il ruolo del Governo
e del Consiglio dei ministri appare decisamente dominante ed è stato ac-
centuato dagli interventi normativi più recenti. La volontà del Governo si
esprime almeno tre o quattro momenti diversi. Sembra quasi che il legisla-
tore si sia preoccupato di evitare scostamenti rispetto a quella volontà. 

Non trascurerei poi neppure il fatto che in base all’art. 4, c. 2, l. n.
220/2015 il Governo interviene direttamente sulla “confezione” della fonte
primaria. Esso infatti ha una delega molto ampia39 per adottare (entro dodici
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37 Il quale deve essere periodicamente informato dei risultati conseguiti dalla RAI
anche per l’esercizio dei suoi poteri. Si rinvia al cap. IV, per le questioni relative all’uso in
questa sede del termine «Ministero». 

38 «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri e sulla proposta del Ministro delle
comunicazioni, d’intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze».

39 Come recita la disposizione di delega contenuta nella legge,220 del 2015: modifica
del testo unico con riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini del-



mesi dalla data di entrata in vigore della legge) nuove disposizioni di “rior-
dino dell’intera materia”, sulla base di principi estremamente generici40. 

Se poi si considera che in base alla stessa legge, appena citata, il Go-
verno ha un potere dominante nella scelta del vertice della società conces-
sionaria ed in particolare nell’indicazione dell’amministratore delegato, ri-
sulta che l’insieme degli obiettivi posti alla RAI e anche le persone chia-
mate ad attuarli, scaturisce sostanzialmente da una sola fonte.

Guardando a quello che succede in altri paesi, ci si rende conto che il
sistema di identificazione di questi obblighi è assai più perfezionato e co-
munque decisamente più plurale. Gli indirizzi in questa materia non pro-
vengono da un solo centro di potere ed il concorso che li determina è assai
più articolato.

Resta fermo in ogni caso il principio che le indicazioni essenziali e di
carattere permanente sono espresse dal Parlamento. Le altre indicazioni va-
riabili e più specifiche sono proposte da altri soggetti.

Prendiamo, sia pur rapidamente, in considerazione un paio di modelli
di riferimento.

In Inghilterra il parallelismo può essere condotto guardando com’è or-
ganizzata la BBC41. Questa si caratterizza per la presenza di un duplice or-
ganismo interno di supervisione e controllo: il Trust e l’Audience Council (en-
trambi organi di indirizzo e controllo) più un Consiglio di amministrazione
con funzioni esecutive (Board). Il Trust rappresenta un governing body interno,
la cui autonomia dal Governo è formalmente stabilita dalla Royal Charter.
La Royal Charter individua nel Trust l’organismo che garantisce che BBC;
assicura che esso agisca nell’interesse generale (artt. 22-24) e prescrive che
le finalità di servizio pubblico indicate dai Public Purposes siano tradotte dal
Trust nei cosiddetti Purpose Remits. L’organo è stato istituito nel 2007 è
composto da dodici membri nominati dalla Regina su parere dei ministri
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l’adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tec-
nologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti.

40 I principi vengono innanzitutto identificati attraverso un rinvio a quegli stessi prin-
cipi che hanno ispirato il testo unico che si vuol modificare. E questo è di per sé assai singo-
lare! Si parla poi di i disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati speci-
ficamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia
e dell’età evolutiva; di diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servi-
zio su tutto il territorio nazionale; di diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche
in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la pro-
vincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d’Aosta e in lingua slovena
per la regione Friuli Venezia Giulia; ed infine di indicazione espressa delle norme abrogate.

41 G. De Minico, Europa, tecnica e mercato. Riforme e futuro per BBC e RAI, in Pol. dir., n.
2, giugno 2015.



interessati42. La nomina dei membri del Trust (c.d. Trustee) avviene mediante
decreto ministeriale («order in Council»), previa selezione per meriti e per
curricula che siano aderenti alle specificità del settore. Il mandato è di cin-
que anni, rinnovabili una sola volta43.

In Francia il sistema è diverso: i Chaiers des Charges sono emanati dal
Governo (Ministero della Cultura e della Comunicazione) ma indirizzati ad
un vertice delle TV e Radio che è espressione del CSA e quindi indipen-
dente dall’Esecutivo44. Il controllo del rispetto dei Chaiers è poi affidato al
CSA che compie queste attività con grande rigore ed infatti pubblica un
rapporto analitico e motivato alla fine di ogni anno.

3.2. Il contenuto: la diversificazione e la misurabilità degli obblighi

Rimaniamo per un momento ancora in Francia basta vedere come
sono strutturate le indicazioni che lo Stato indirizza alle società radiotelevi-
sive per renderci conto della profonda differenza che esiste tra il nostro paese
ed i cugini transalpini. 

In Francia gli obblighi di servizio pubblico sono contenti in atti nor-
mativi del Governo45 e presentano contenuti molto analitici ed altrettanto
concreti.
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42 L’art. 13 R. Ch. individua le regole circa la composizione e la nomina dei suoi mem-
bri: si prevede, al riguardo, che siffatto organo sia composto da un presidente – che può es-
sere nominato presidente della BBC, ruolo che costituisce un mero titolo onorario – un vi-
cepresidente e da dieci membri ordinari (quattro dei quali sono designati quali: «a) Trust
member for England; b) Trust member for Scotland; c) Trust member for Wales; d) Trust
member for Northern Ireland».

43 Per la designazione dei membri del Trust si seguono i cosiddetti Nolan Principles, ov-
vero i principi deontologici delineati dal Committee on Standards in Public Life (Comitato sugli
standard nella vita pubblica), un ente pubblico indipendente che fa consulenza al Governo
sugli standard etici nel settore pubblico del Regno Unito. Tali principi sono sette: selflessness,
integrity, objectivity, accountability, openess, honesty, leadership (altruismo/azione nell’inte-
resse generale, integrità, oggettività, responsabilità, apertura, onestà, leadership). 

44 La legge 15 novembre 2013 ha dato al CSA il compito di nominare i presidenti delle
società nazionali dei programmi (potere che non disponeva dal 2009). Il CSA ha dunque
oggi il compito di nominare i presidenti di France Télévisions, di Radio France e di France Mé-
dias Monde. Questi presidenti sono nominati per cinque anni, a maggioranza dei componenti
del CSA. La nomina deve essere motivata e fondarsi su requisiti di competenza e di espe-
rienza. Inoltre il Consiglio nomina cinque personalità in seno al Consiglio di amministra-
zione di France Télévisions; quattro personalità nel consiglio di amministrazione di Radio
France; cinque personalità (almeno una delle quali con competenze in materia di francofo-
nia) nel consiglio di amministrazione di France Médias Monde.

45 Ad es., il Décret n. 2009796, 23 giugno 2009, contenente il cahier des charges della So-
cietà nazionale dei programmi di France Télévisions.



A titolo di esempio mi limiterò a citare le disposizioni che elencano i
nuovi impegni relativi ai programmi. Ad esempio l’art. 4 parla, con una chia-
rezza che si ricava fin dal titolo, di una «nuova trasmissione quotidiana in
materia culturale». L’art. 4 dice più in particolare che France Télévisions dif-
fonde su scala nazionale almeno un programma culturale ogni giorno in
prima serata con le seguenti caratteristiche: trasmissione di spettacoli dal
vivo, trasmissioni musicali, settimanali informativi e documentari di cultura
e di conoscenza, (scoperte, storia, scienze, valorizzazione del patrimonio ar-
tistico, ritratti d’artisti) eventi culturali eccezionali, fiction centrate sulla sco-
perta e la conoscenza in particolare adattamenti letterari, biografie, ricostru-
zioni storiche. Il confronto con la disposizione dell’art. 45 t.u. che abbiamo
citato sopra è impietoso46. 

Ancora un esempio. A proposito dei libri e della letteratura, France Té-
lévisions deve programmare delle trasmissioni esclusivamente letterarie in
orari di largo ascolto e in particolare in prima o in seconda serata, natural-
mente sulle reti nazionali. Proseguono poi gli altri articoli, ciascuno dei
quali con un andamento simile a quello che abbiamo esemplificato si oc-
cupa di una distinta materia47.

Torniamo ora al nostro paese. Le indicazioni relative agli obblighi di
servizio pubblico sono già abbastanza generiche nell’art. 45 t.u, ma questo
tasso di genericità aumenta man mano che si scende nella sequenza delle
fonti. 

Le disposizioni contenute nelle linee guida, nei contratti e nei pareri
sono molto, molto ampie e spesso si sovrappongono e si intrecciano fra di
loro. In un contratto di servizio recente, all’art.1 è stato richiamato inte-
gralmente il testo dell’art.45 t.u.. 
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46 Nel nostro art. 45 si dice: «Un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e
radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione cul-
turale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, te-
levisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggior-
mente innovative»; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell’Auto-
rità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; la
diffusione delle trasmissioni di cui alla lett. e) si aggiunge che questo numero “adeguato”
deve essere “proporzionato”, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i
programmi televisivi e radiofonici.

47 L’art. 5 dei Chaiers francesi parla delle trasmissioni musicali, l’art. 6 degli spettacoli,
l’art. 7 dei programmi scientifici e dell’educazione permanente, l’art. 8 dei programmi spor-
tivi, l’art. 9 della produzione audiovisiva e cinematografica, l’art. 10 del Cinema, art. 11 la fic-
tion, art. 12 i documentari, art. 13 i programmi per i giovani, art. 14 l’informazione e i di-
battiti, art. 16 l’Europa, art. 17 le trasmissioni religiose. 



Sembra quasi che i nostri soggetti regolatori siano pagati per la quan-
tità delle pagine che riempiono. Il contratto di servizio è un testo che lie-
vita ad ogni passaggio o parere. Gli estensori sembrano compiacersi per il
raggiungimento di un elevato risultato quantitativo. A proposito delle di-
sposizioni in materia di pari opportunità si possono contare nel contratto
2013-2015, che – è bene ricordarlo – non ha concluso il suo iter, una serie
amplissima di dichiarazioni e di impegni, ma poi nessuno si preoccupa di ri-
scontrare se quelle affermazioni vengono realizzate o tradotte in pratica. 

Se si volesse analizzare più dettagliatamente il contenuto delle indica-
zioni che sono elencate nella legge, nelle linee guida e nel contratto di ser-
vizio si ritrae, sarebbe difficile riportare un quadro sistematico e dettagliato,
ma si ritrae piuttosto l’impressione di una materia indistinta, di una certa
confusione, di una sorta di “marmellata” con sapori e gusti difficilmente di-
stinguibili. All’interno di quegli atti si ritrova tutto e il contrario di tutto. 

A fronte della chiarezza che caratterizza le disposizioni francesi che ab-
biamo richiamato, da noi si riscontra un tenore di disposizioni decisamente
sovrabbondanti, con una scarsa diversificazione di contenuti e con formu-
lazioni che assomigliano più ad obiettivi da conseguire in tempi abbastanza
remoti, piuttosto che di prescrizioni di natura imperativa. Certo a queste
formulazioni contribuisce la stessa RAI che, quando viene interpellata,
tende ad evitare disposizioni troppo cogenti. Gli operatori televisivi sanno
bene che più ampie, più ricche, più abbondanti sono le prescrizioni, più di-
venta difficile il controllo. Di fronte alle disposizioni che troviamo nei con-
tratti di servizio, il controllo risulta quasi impossibile. Col senno di poi sap-
piamo molto bene che quel controllo infatti non c’è. Ci domandiamo dun-
que a che cosa serva scrivere tutte quelle cose se poi la RAI (che è la
destinataria principale di tutto questo) finisce con il fare esattamente quello
che decide autonomamente di fare.

3.3. Efficacia delle prescrizioni e dei controlli 

Da tutto quanto abbiano rilevato, sia pure per sommi capi, emerge con
chiarezza che risulta anche (potremmo dire, di conseguenza) molto difficile
svolgere un adeguato sistema di controlli.

I controlli sulla carta ci sono. In base all’art. 48 t.u. («Verifica del-
l’adempimento dei compiti») essi sono affidati all’Agcom48. Il primo comma
dell’articolo afferma con chiarezza la disposizione di principio: «In confor-
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48 Fino al 2014 esisteva un ufficio che si occupava in modo specifico di questi com-
piti. Successivamente le competenze sono state riassorbite dalla struttura. 



mità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Co-
munità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione
delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è af-
fidato all’Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale
radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui
al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici
contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del ser-
vizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto me-
desimo»49.
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49 I successivi commi dell’art. 48 t.u. disciplinano più analiticamente le linee d’inter-
vento. Si precisa a quali soggetti spetti il potere d’iniziativa («L’Autorità, nei casi di presunto
inadempimento degli obblighi di cui al c. 1, d’ufficio o su impulso del Ministero per il con-
tratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per i contratti da queste stipulati») le modalità di esercizio dell’istruttoria («notifica
l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto
di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato con-
testualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase del-
l’istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa»). Sono poi
indicate le modalità di acquisizione della documentazione («L’Autorità può in ogni fase del-
l’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire infor-
mazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di con-
trollare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la con-
sultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria»). Partico-
lari disposizioni tutelano la privacy («Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle
funzioni di cui al c. 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio»). Infine
è dettagliatamente disciplinato il sistema delle sanzioni («Con provvedimento dell’Autorità,
i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al c. 3 sono sottoposti alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di
fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecu-
niaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente. Se, a seguito del-
l’istruttoria, l’Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al c. 1, fissa alla società conces-
sionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle infra-
zioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infra-
zione, l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla no-
tificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i
quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione»). L’Autorità dà conto dei risul-
tati del controllo ogni anno nella relazione annuale.



Si dice che di tutta questa complessa attività, deve essere dato conto nelle
relazioni annuali dell’Autorità. In realtà tutto l’apparato previsto dalla disposi-
zione che abbiamo sintetizzato in nota risulta più teorico che pratico. In que-
sto schema non meraviglia che i resoconti dell’Autorità siano piuttosto sobri. 

Nella relazione Agcom del 2014 si afferma che «il servizio pubblico
generale radiotelevisivo è affidato per concessione alla RAI Radiotelevi-
sione italiana s.p.a. che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di
servizio triennale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico» (p.
249). Nelle more dell’approvazione del Contratto di servizio 2013-2015,
nel 2013 la RAI ha condotto i suoi compiti di servizio pubblico ai sensi del
Contratto di servizio 2010-2012, quindi in regime di prorogatio dal 1° gen-
naio 2013. L’Autorità riferisce, in questa sede sulle attività di servizio pub-
blico i cui esiti, come stabilito dal Contratto vigente, sono resi pubblici dalla
RAI sul proprio sito web. Come si ricava da questo riferimento le fonti che
vengono utilizzate spesso sono fornite direttamente dalla RAI. È evidente
che in queste condizioni, a prescindere dalla scarsa incisività delle disposi-
zioni, il giudizio finale finisce con l’essere di sostanziale assoluzione.

Ancora una volta se proprio si deve guardare fuori dei nostri confini si
deve guardare alla Francia. Il rapporto presentato alla fine del 2015 dal ti-
tolo: Rapport sur l’execution du cahier des charges de France Televisions, 2014 è
molto istruttivo: si tratta di 168 pagine estremamente analitiche condotte
sugli obblighi di servizio pubblico delle Reti francesi appaiono, molto, ma
molto più incisive.

C’è una conclusione al termine della conclusione? Sì. Mi pare che sia
stato messo in piedi nel nostro paese un sistema molto complesso per met-
tere a punto gli indirizzi e gli obblighi di servizio pubblico della concessio-
naria, ma mi pare che questo apparato risulti nel suo insieme assai poco ef-
ficace.

Abstract

The contribution describes the variety of Italian sources able to define the pub-
lic service broadcasting obligations, highlighting the complexity of the regulatory sys-
tem, the vagueness of the indications and the heavy interference of the Executive in
the definition of the obligations. The Italian regulatory framework is therefore com-
pared with the English and French order, where the definition of the obligations de-
rived from plural rules and punctual indications. The extreme generality of indications
means, also, to obstruct the exercise of the control and sanction by the Italian Au-
thority for the Guarantee in the Communications.
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COMMENTI

Munus, n. 2, 2016
Editoriale Scientifica srl

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 15 marzo 2016, n. 1034

La gestione in autoproduzione costituisce per la pubblica amministrazione una forma
legittima di esercizio del potere di organizzazione dei servizi pubblici locali. 

Con l’entrata in vigore dell’art. 34, c. 20, d. l. n. 179/2012, infatti, viene riservata
ampia discrezionalità all’ente locale in ordine all’individuazione delle concrete modalità
di gestione dei servizi di rispettivo interesse, a condizione che siano rispettati i requisiti
previsti dall’ordinamento europeo per la forma adottata e che le ragioni economiche e so-
ciali della scelta non presentino profili di irragionevolezza e abnormità.

In questa prospettiva, va inteso anche il principio di libera amministrazione delle
pubbliche autorità, di cui all’art. 2 della direttiva concessioni 2014/23/UE, il quale ri-
conosce la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse
pubblico: i) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero ii) in cooperazione con altre ammini-
strazioni aggiudicatrici, ovvero ancora iii) mediante conferimento ad operatori economici
esterni.

TAR LOMBARDIA-BRESCIA, sez. II, sentenza 17 maggio 2016, n. 691

Il modello in house costituisce una modalità di gestione “ordinaria” dei servizi
pubblici locali, alternativa rispetto all’affidamento mediante selezione pubblica, per cui
non costituisce un’eccezione alla regola.

Tale scelta non viene, però, lasciata al mero arbitrio dell’ente locale, ma deve essere
supportata da una relazione istruttoria finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili
tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell’affidataria una so-
cietà in house, quanto il processo di individuazione del modello più efficiente ed eco-
nomico alla luce della valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati
coinvolti.

Nel nuovo codice dei contratti pubblici, per l’affidamento in house di servizi dispo-
nibili sul mercato, viene previsto un ulteriore aggravio dell’onere motivazionale, in quanto
divengono indispensabili la preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta
e l’esplicitazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la colletti-
vità. 



SALVATORE SORRENTINO

LA SCELTA DEL MODELLO DI GESTIONE 
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

SOMMARIO: 1. Le vicende esaminate dalle due pronunce. – 1.1. La singolare scelta
di un Comune di gestire in autoproduzione il servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti. – 1.2. L’affidamento in house come modello di gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica. – 2. I modelli di gestione dei servizi
pubblici locali: l’instabilità della disciplina. – 3. Le direttive europee ed il
nuovo codice dei contratti pubblici: il principio di libera amministrazione e
la procedimentalizzazione del processo decisionale. -4. La riforma Madia: le
forme organizzative dei servizi pubblici locali di interesse economico gene-
rale. – 5. Una particolare figura: l’in house pluripartecipato. – 6. La scelta del
modello di gestione dei servizi pubblici locali.

1. Le vicende esaminate dalle due pronunce

Le decisioni del giudice amministrativo, pressoché coeve, prendono in
esame la mission degli enti locali di scegliere, nel singolo caso concreto, la
modalità di gestione dei servizi pubblici locali c.d. “ottimale”, proprio in un
momento storico, qual è quello attuale, caratterizzato dalla scarsità delle ri-
sorse pubbliche e da una generale difficoltà del mercato a venire incontro
alle esigenze sociali e collettive della cittadinanza.

1.1. La singolare scelta di un Comune di gestire in autoproduzione il servizio
di raccolta differenziata dei rifiuti

La sentenza del Consiglio di Stato esamina la decisione del Comune
di Rodigo di optare per un modello di gestione del servizio di raccolta dif-
ferenziata di rifiuti basato sull’autoproduzione, in sostituzione della prece-
dente esternalizzazione.

L’amministrazione, con deliberazione consiliare n. 25 del 21 giugno 2013
e successiva deliberazione giuntale n. 61 dell’8 luglio 2013, decideva di gestire,
con propri mezzi e personale, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti dif-
ferenziati, compreso il trasporto presso il centro di raccolta comunale, nonché
di affidare a ditte specializzate, tramite procedura di cottimo fiduciario1, il
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1 Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono me-



successivo conferimento dei rifiuti presso appositi impianti di smalti-
mento.

La società, precedentemente affidataria, impugnava, con ricorso prin-
cipale, i provvedimenti dell’ente comunale che componevano l’architettura
giuridica del nuovo modello di gestione, e, con successivi motivi aggiunti,
gli atti di proroga degli affidamenti dei servizi di smaltimento.

Il giudice di primo grado2 respingeva il ricorso principale, sottoline-
ando, tra l’altro, la possibilità, per l’ente locale, di scegliere la forma di ge-
stione meglio rispondente alle esigenze economiche e sociali del territorio
di riferimento, da esplicitare nella relazione di cui all’art. 34, c. 20, d. l. n.
179/2012, in ossequio ai principi di economicità e trasparenza. 

Venivano, invece, accolte le doglianze contenute nei motivi aggiunti
sull’illegittimità degli atti di proroga degli affidamenti del servizio smalti-
mento. 

La proroga, invero, era stata disposta in violazione del divieto di rin-
novo dei contratti di appalto scaduti3 e, sostanzialmente, comportava il tra-
valicamento del tetto di rilevanza comunitaria previsto per l’adozione del
modello del cottimo fiduciario.

In sostanza, il giudice di prime cure chiariva che, per l’affidamento dei
servizi pubblici, gli enti locali potevano adottare ciascuna delle tre forme di
gestione desumibili dall’ordinamento comunitario: la pubblica gara, la pro-
cedura competitiva per l’individuazione del socio di una società mista e l’af-
fidamento diretto in house. Restava fermo l’obbligo di motivare la scelta ef-
fettuata, dandone adeguata pubblicità. 

Dall’ammissibilità della gestione in house il collegio faceva derivare la
legittimità anche di una gestione diretta, realizzandosi in entrambi i casi
l’identico fenomeno dell’immedesimazione organica che rendeva il sog-

la scelta del modello di gestione dei servizi pubblici locali

- 491 -

diante affidamento a terzi, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, in-
dividuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante in ossequio ai principi di parità di trattamento, traspa-
renza e rotazione (art. 125, d.lgs. n. 163/2006). Nel nuovo Codice dei contratti pubblici non
viene prevista una specifica disciplina per le procedure in economia, perché in qualche mi-
sura riassorbite dalle regole fissate per i contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36,
d.lgs. n. 50/2016.

2 Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 7 aprile 2015, n. 490.
3 Si v. l’art. 23, l. 18 aprile 2005 n. 62:«I contratti per acquisti e forniture di beni e ser-

vizi, gia’ scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi
contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».



getto erogatore parte integrante, ossia componente costitutiva, dell’ente
controllante4.

La sentenza veniva appellata dalla ricorrente, riproponendo sostanzial-
mente le medesime doglianze.

Con la pronuncia in commento5, il Consiglio di Stato conferma la le-
gittimità del modello di gestione in autoproduzione, precisando il quadro
normativo vigente in ordine al potere degli enti locali di individuare in con-
creto la forma di affidamento ottimale dei servizi pubblici.

La sentenza, in particolare, chiarisce la portata effettiva del principio di
libera amministrazione delle autorità pubbliche, di cui all’art. 2 della diret-
tiva 2014/23/UE, interpretandolo in raccordo con gli oneri motivazionali
previsti nell’art. 34, d.l. n. 179/2012. 

Dalla decisione, invero, si evince che la scelta della forma di gestione
deve essere motivata sulla scorta di un’istruttoria che dimostri la conve-
nienza economica e l’efficienza del modello, nonché la conformità di que-
st’ultimo ai requisiti previsti dall’ordinamento europeo. 

1.2. L’affidamento in house come modello di gestione dei servizi pubblici lo-
cali di rilevanza economica

La sentenza del Tar lombardo attiene alla decisione del Comune di
Cologno al Serio di affidare in house il servizio pubblico locale di igiene ur-
bana.

L’amministrazione locale, con deliberazione consiliare n. 65 del 10 di-
cembre 2015, disponeva l’affidamento diretto del servizio di igiene urbana
in favore della società Servizi Comunali s.p.a., della quale è socia unitamente
ad altri Comuni.

Tutti i provvedimenti venivano impugnati dalla ricorrente, quale ge-
store di servizi analoghi a favore di ottantadue Comuni e di oltre trecento-
cinquantamila abitanti nella Provincia di Bergamo e nelle Province limitrofe
e, per tale motivo, portatrice di un interesse rilevante e differenziato a par-
tecipare a procedure selettive indette dagli enti locali e a conoscere i pre-
supposti di altrui affidamenti diretti.
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4 Utili riferimenti sull’analogia tra la gestione in economia e l’affidamento diretto in
house in Cons. St., sez. V, 27 maggio 2014, n. 2716, e Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n.
762, In queste pronunce l’in house viene considerato come un modello di organizzazione
meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica e subordinazione
gerarchica.

5 Cons. St., sez. V, 15 marzo 2016 n. 1034.



In particolare, venivano mosse alla decisione dell’ente locale le se-
guenti doglianze: a) il mancato rispetto della procedura di cui all’art. 34, d.l.
n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, laddove la relazione, unitamente al
piano economico finanziario asseverato, non avrebbe previsto la proiezione,
per l’intera durata, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi fi-
nanziamenti, limitandosi a comparare il costo medio del servizio presso Co-
muni con caratteristiche similari con quello sostenuto dall’ente l’anno pre-
cedente e con l’offerta dell’attuale affidataria; b) la violazione dei principi
dell’in house pluripartecipato per carenza di controllo analogo effettivo in
capo al singolo Comune socio.

Con la pronuncia in commento6, invece, il Tar Brescia rigetta il ricorso,
osservando, da una parte, che la relazione istruttoria, a supporto della scelta
comunale, spiega in maniera esaustiva l’efficienza e la convenienza econo-
mica dell’affidamento e, dall’altra, che lo statuto dell’affidataria prevede
l’esercizio congiunto del controllo analogo da parte degli enti partecipanti,
mediante l’istituzione di un Comitato unitario come organo direttivo, se-
condo i principi dell’in house pluripartecipato7.

In particolare, viene sottolineato che il modello in house costituisce una
forma di gestione ordinaria dei servizi pubblici locali, alternativa rispetto al-
l’affidamento mediante selezione pubblica, per cui non costituisce un’ecce-
zione alla regola.

L’amministrazione, infatti, può adempiere ai compiti di interesse pub-
blico, ad essa incombenti, mediante propri strumenti senza essere obbligata
a far ricorso ad entità esterne, a condizione che dia conto delle ragioni giu-
stificatrici e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo
per la forma prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di ser-
vizio pubblico e di servizio universale. 

Dunque, nel caso di specie, viene ritenuta legittima la delibera con la
quale il Comune di Cologno al Serio ha affidato direttamente in house il ser-
vizio di igiene urbana ad una società a capitale pubblico pluripartecipata.
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6 Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 17 maggio 2016, n. 691.
7 In particolare, per ulteriori chiarimenti in merito all’istituto dell’in house pluriparte-

cipato, si v. Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n. 2154. Nel caso di specie, nello statuto della
società in house plutipartecipata, il Collegio rilevava l’assenza di apprezzabili poteri in favore
del socio minoritario all’interno del Comitato di controllo analogo, laddove le relative deli-
bere venivano assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti
a condizione che rappresentassero almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale. An-
cora, in ambito di strategie e politiche aziendali, non veniva previsto il vaglio preventivo dei
soci sulle decisioni assunte dal C.d.A., lasciando a tale organo ampia autonomia, in modo del
tutto incompatibile con le caratteristiche del controllo analogo.



2. I modelli di gestione dei servizi pubblici locali: l’instabilità
della disciplina

In materia di servizi pubblici locali, la lettura degli interventi legisla-
tivi, che si sono succeduti negli anni, rende evidente il carattere instabile che
ha storicamente caratterizzato la loro regolamentazione: alternanza di nor-
mative ispirate ad esigenze e principi diametralmente «opposti e continui
progetti di legge di variazioni annunciate che non trovano realizzazione»8. 

Negli ultimi anni, peraltro, va registrato un incremento notevole di di-
sposizioni legislative9, anche di matrice europea, indirizzate a regolamentare
le procedure di affidamento dei servizi pubblici locali secondo modalità det-
tate dall’esigenza di massima espansione dei principi di trasparenza e pub-
blicità, al fine di arginare il proliferare di fenomeni corruttivi nella pubblica
amministrazione.

In altri termini, la ratio di tali riforme va rinvenuta nella costruzione di
forme efficaci di controllo sulle modalità di distribuzione delle risorse eco-
nomiche da parte dei poteri pubblici.

La complessità dei mutamenti in essere rende indispensabile una rico-
struzione del quadro normativo.

Il primo intervento legislativo ad hoc, che regolava in via generale i ser-
vizi pubblici, fu la l. n. 142/1990, il cui articolo 22 prevedeva la facoltà degli
enti locali di gestire in economia i pubblici servizi.

Tale disposizione veniva successivamente ripresa nell’art. 113, d.lgs. n.
267/2000 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali), in cui venivano specificate
quattro tipologie di gestione ed erogazione dei servizi.

In particolare, l’ente locale poteva gestire in economia un servizio pub-
blico tramite proprio personale oppure poteva disporre la concessione del
servizio in favore di terzi. In questo caso, gli affidatari potevano essere sog-
getti privati, laddove sussistevano particolari esigenze di carattere economico
o tecnico, le c.d. aziende speciali, se si ravvisava l’esigenza di svolgere un’at-
tività con metodo imprenditoriale, ed infine società per azioni o a responsa-
bilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, appositamente costituite.
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8 Ampie osservazioni in questo senso in F. Merusi, Servizi pubblici instabili, Bologna, Il
Mulino, 1990, 7. In particolare, l’autore apriva la sua raccolta di saggi con queste parole: «Chi
si accingesse a studiare oggi i pubblici servizi in Italia rimarrebbe subito colpito dal carattere
instabile della loro disciplina. Leggi che si succedono nell’arco breve di pochi anni; continui
progetti di legge di variazioni annunciate che non trovano realizzazione».

9 Per una trattazione chiara sulla ratio degli interventi di riforma più recenti, compresa
la l. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma Madia), si v. G. Piperata, I servizi pubblici locali tra ri-
municipalizzazione e de-municipalizzazione, in Munus, 1, 2016, V ss.



Successivamente, l’art. 35, l. n. 448/2001 riformava la disciplina conte-
nuta nell’art. 113 ed introduceva l’art. 113-bis, provvedendo in tal modo a
distinguere le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza in-
dustriale da quelle dei servizi privi di rilevanza industriale. Tale riforma era
stata resa necessaria al fine di assicurare nell’ambito della prima tipologia il
rispetto dei principi delle libertà di circolazione e l’apertura al mercato.

Il novellato art. 113 affidava la gestione dei servizi di rilevanza indu-
striale esclusivamente a società di capitali, abrogando la gestione in econo-
mia che restava, invece, possibile unicamente per i servizi pubblici privi di
rilevanza industriale. Tuttavia, tale normativa non assicurava l’espansione
della concorrenza, in quanto non obbligava le amministrazioni a ricorrere
alle gare per l’affidamento del servizio sia a privati contraenti che a società
miste, ma tale procedura era posta in alternativa all’affidamento diretto10.

Un’ulteriore riforma, ad opera dell’art. 14, d.l. n. 269/2003 e dell’art.
4, l. n. 350/2003, sostituiva il criterio della rilevanza industriale con quello
della rilevanza economica e modificava ancora le modalità di gestione dei
servizi pubblici di rilevanza economica.

Più precisamente, veniva stabilito che la titolarità di quest’ultima tipo-
logia di servizi poteva essere conferita a società di capitali selezionate attra-
verso gare ad evidenza pubblica, a società miste i cui soci privati dovevano
essere scelti a seguito di procedure competitive oppure a società con capi-
tale interamente pubblico, a condizione che queste ultime svolgessero pre-
valentemente la loro attività con l’ente pubblico titolare del capitale e que-
sto esercitasse su di esse il c.d. controllo analogo, come indicato dalla giuri-
sprudenza europea sull’in house providing.

Tali forme di gestione costituivano tre alternative rimesse totalmente
all’autonomia dell’ente locale, fermo restando in ogni caso il rispetto dei
principi di matrice europea di non discriminazione, parità di trattamento e
libera circolazione11.

In seguito, l’art. 23-bis, d.l. n. 112/2008, convertito con l. n. 133/2008,
eliminava l’alternatività tra le diverse forme di gestione, evidenziando il ca-
rattere “derogatorio” dell’affidamento diretto, da disporre quindi solamente
in ipotesi di sussistenza di particolari caratteristiche economiche, sociali, am-
bientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non

la scelta del modello di gestione dei servizi pubblici locali

- 495 -

10 In argomento, si rimanda amplius a H. Bonura, I servizi pubblici locali nell’era delle li-
beralizzazioni, tra regime delle attività e forme di gestione, in Guida normativa-Agenda dei Comuni
2012, Granarolo dell’Emilia (BO), Caparrini, 2011.

11 Utili riferimenti, in questo senso, in v. H. Bonura-M. Cassano, L’affidamento e la ge-
stione dei servizi pubblici a rilevanza economica, Torino, Giappichelli, 2011.



consentissero un efficace ricorso alle procedure “ordinarie” ad evidenza
pubblica.

Tale modifica veniva travolta dal referendum popolare del giugno
201112.

Come è noto, la successiva disciplina introdotta con l’art. 4, d.l. n.
138/2011, pur escludendo dal proprio ambito applicativo il servizio idrico
in ossequio all’esito referendario, ricalcava pedissequamente la normativa
abrogata, con l’aggiunta di una serie di obblighi procedurali in capo agli enti
locali, volti a verificare la fattibilità del ricorso al mercato.

Solamente in caso di esito negativo di tale verifica, era possibile ricor-
rere al regime di esclusiva, attraverso le modalità alternative dell’affidamento
a società di capitali integralmente private, a società miste con un limite del
quaranta per cento di quote societarie imposto in capo al socio privato ov-
vero a società in house providing per il cui utilizzo, oltre al rispetto dei noti
criteri comunitari del totale capitale pubblico, del controllo analogo e del-
l’attività prevalente, venivano introdotte precise soglie di valore economico
riferite al servizio complessivamente considerato13.

La scelta legislativa di adottare una disciplina dettagliata, sebbene rite-
nuta legittima dalla Consulta sotto il profilo della possibilità di introdurre
regole concorrenziali più rigorose rispetto al nucleo minimo prescritto dal
diritto comunitario14, suscitava molteplici dubbi di costituzionalità sotto il
profilo della lesione del vincolo referendario ex art. 75 Cost. e dei canoni di
autarchia ed autodeterminazione degli enti locali di cui agli artt. 5, 114 e
118 Cost.15

In tale contesto, già di per sé instabile, interveniva la sentenza n.
199/2012 della Corte costituzionale16, sancendo l’illegittimità costituzionale
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12 Per un’ampia disamina dell’effetto giuridico conseguito con il menzionato referen-
dum, si v. L.R. Perfetti, La disciplina dei servizi pubblici locali ad esito del referendum e il piacere
dell’autonomia locale, in Urb. app., 2011, 906 ss.

13 Sul punto, si rimanda alle riflessioni svolte da A. Lucarelli, Primissime considerazioni a
margine degli articoli 4 e 5 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 e relativo impatto sui servizi
pubblici locali, in Rivista telematica dell’AIC, 2011, 3.

14 In questi termini, anche il contributo di L. Cuocolo, La Corte costituzionale “salva”
la disciplina statale sui servizi pubblici locali, in Giorn. dir. amm., 2011, 484 ss. Secondo la Con-
sulta, il legislatore nazionale può adottare una disciplina proconcorrenziale più ampia di
quella richiesta dall’Unione europea. In proposito, cfr. C. cost., 17 novembre 2010, n. 325,
considerato in diritto 4.2 – 4.2.2; C. cost., 26 gennaio 2011, n. 24, considerato in diritto 6.1.

15 Queste ed altre considerazioni sulla lesione del vincolo referendario ex art. 75 Cost.
in G. Caia, Modi di gestione dei servizi pubblici locali, in Diritto Amministrativo dell’Economia,
Roma, Treccani, 2012, 321.

16 Per un ampio commento sulle conseguenze della pronuncia della Consulta, si v. T.



dell’art. 4 citato per violazione dell’art. 75 Cost., sul presupposto principale
dell’identità della disciplina, così reintrodotta, quanto ai principi ispiratori ed
ai contenuti normativi essenziali rispetto a quella abrogata.

La Consulta, in particolare, in conformità all’orientamento della Corte
di giustizia europea, riconduceva, nell’ambito del concetto di libertà di au-
torganizzazione dell’ente locale, la gestione diretta dei servizi di interesse
generale, senza necessità di ricorso ad entità esterne17.

L’introduzione di regole concorrenziali, nell’ambito delle scelte orga-
nizzative per i servizi pubblici, quindi, non poteva essere intesa come obiet-
tivo imposto all’ente locale, come era nell’impianto dell’art. 4, d.l. n.
138/2011, ma doveva essere letta come uno strumento del quale gli enti lo-
cali dovevano avvalersi nell’ottica di perseguimento di un regime di con-
correnza effettiva18.

In altri termini, agli enti locali restava la facoltà di scelta circa le mo-
dalità di gestione dei propri servizi, derivandone l’illegittimità costituzionale
di vincoli e condizioni stringenti imposti in tal senso19.

Il vuoto normativo creatosi metteva in difficoltà gli enti affidanti, i
quali non potevano seguire, nelle loro decisioni, il tracciato di un procedi-
mento amministrativo strutturato, pur essendo obbligati ad agire in confor-
mità alle regole di derivazione comunitaria ed ai principi di efficacia, eco-
nomicità ed efficienza dell’azione amministrativa20.

Invero, in merito alle modalità di affidamento dei servizi pubblici, la
giurisprudenza europea era intervenuta in diverse occasioni stabilendo che
l’ordinamento non prediligeva né l’in house, né la piena espansione della
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Bonetti, Servizi pubblici locali di rilevanza economica: dall’ «instabilità» nazionale alla «deriva» eu-
ropea, in Munus, 2, 2012, 417 ss. 

17 Sul concetto di libertà di autorganizzazione dell’ente locale, si vedano CGCE, 15
ottobre 2009, Acoset spa c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO idrico Ragusa e altri,
C-196/08; CGCE, 9 giugno 2009, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Federale
di Germania, C-480/06, entrambe in www.dirittodeiservizipubblici.it.

18 In questo senso si esprime G. Piperata, La disciplina dei servizi pubblici locali negli ul-
timi interventi legislativi di stabilità economica, in Giorn. dir. amm. 2012, 1, 27. Di identico avviso
è il contributo di F. Trimarchi Banfi, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione e principi,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 1093, in cui si chiarisce che la disciplina comunitaria ritiene
prioritarie le missioni pubbliche rispetto all’applicazione delle regole di concorrenza.

19 Questa è la lettura proposta da B. Spadoni, Le prospettive istituzionali e gestionali dei
servizi pubblici locali dopo l’abrogazione dell’articolo 4 del d.l. 138/2011, 2012, in www.astrid-on-
line.it.

20 Al riguardo, si vedano, in particolare, le note interpretative ANCI del 24 luglio 2012,
Prime osservazioni sull’affidamento dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n. 199.



concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pub-
blico-privato, ma rimetteva la scelta concreta al singolo Ente affidante. In
definitiva, i servizi pubblici di rilevanza economica potevano essere gestiti
indifferentemente individuando, all’esito di una gara ad evidenza pubblica,
il soggetto affidatario ovvero per mezzo di una società mista, e quindi con
una “gara a doppio oggetto” per la scelta del socio e per la gestione del ser-
vizio, ovvero attraverso l’affidamento diretto in house21.

E, infatti, veniva precisato che la scelta, espressa da un ente locale, nel
senso di rendere un dato servizio alla cittadinanza con una certa modalità
organizzativa piuttosto di un’altra, era ampiamente discrezionale e, pertanto,
era sindacabile nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto ma-
nifesto travisamento dei fatti22.

In tale contesto, il legislatore nazionale è intervenuto mediante l’ema-
nazione dell’art. 34, d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012, con il
proposito di procedimentalizzare la scelta del modello di gestione dei ser-
vizi pubblici locali, tracciando un percorso definito per l’amministrazione.

La nuova disciplina prevede23, infatti, che l’affidamento del servizio
venga effettuato sulla base di un’apposita relazione, pubblicata sul sito inter-
net dell’ente affidante, con la quale si dia conto delle ragioni e della sussi-
stenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma prescelta,
definendo altresì i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
di servizio universale24.

In merito al contenuto di tale relazione, il giudice amministrativo ha,
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21 In questa prospettiva, vi è anche amplissima giurisprudenza comunitaria che chiari-
sce la non obbligatorietà del ricorso alla gara: cfr. CGCE, 17 luglio 2008, Commissione delle
Comunità Europee c. Repubblica Italiana, C-371/05; CGCE, 8 aprile 2008, Commissione delle
Comunità Europee c. Repubblica Italiana, C-337/05. Di recente, tra le pronunce nazionali, in
questo senso, si segnala Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 22 marzo 2016, n. 431, in www.giusti-
zia-amministrativa.it. In dottrina, ampie osservazioni sulla questione in R. Caranta, Il diritto
dell’UE sui servizi di interesse economico generale e il riparto di competenze tra Stato e Regioni, in
Reg., 2011, 1176 ss.

22 Tale indirizzo – anche a seguito dell’intervento legislativo italiano del 2012 di cui si
dirà nel prosieguo – è stato di recente ribadito da diverse pronunce del giudice italiano: cfr.
Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 9 maggio 2016, n. 639; Tar Liguria, sez. II, 8 febbraio 2016, n.
120, e Tar Puglia, Bari, sez. I, 12 aprile 2016, n. 1318.

23 Si v. art. 34, co. 20, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012 n. 221.
24 Per una disamina più ampia si v. L. Gizzi, I servizi pubblici locali, in Coordinate erme-

neutiche di Diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2012. Gli adempimenti previsti dalla
nuova disciplina hanno indotto parte della dottrina a negare l’equiordinazione tra modelli di
gestione competitivi e quelli in house: cfr. C. Volpe, La nuova normativa sui servizi pubblici di
rilevanza economica. Dalle ceneri ad un nuovo effetto “Lazzaro”. Ma è vera resurrezione?, in Giu-
stamm.it, 2013.



di recente, chiarito che l’incombente istruttorio è finalizzato a rendere tra-
sparente e conoscibile agli interessati il processo di individuazione del mo-
dello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa
di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti25.

In particolare, la relazione in parola si ritiene esaustiva, qualora si dia
prova dell’efficienza e della convenienza economica dell’affidamento26,
mentre il sindacato giurisdizionale sulla medesima viene limitato ai soli pro-
fili di illogicità “abnormi” ovvero “macroscopiche”27.

3. Le direttive europee ed il nuovo codice dei contratti pub-
blici: il principio di libera amministrazione e la procedimentaliz-
zazione del processo decisionale

Come è noto, secondo la giurisprudenza europea, la pubblica autorità
può adempiere ai compiti di interesse pubblico, ad essa incombenti, me-
diante propri strumenti, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne,
e può farlo, altresì, in collaborazione con altre autorità pubbliche28.

Anche nelle norme dei Trattati europei – che pure sono ispirate ad una
logica di espansione del mercato unico – non è dato rinvenire l’obbligo in-
derogabile di indire una gara pubblica per l’affidamento delle concessioni di
servizi, laddove l’art. 106, TFUE tutela in primis il perseguimento della mis-
sion affidata all’ente pubblico, anche a detrimento della libera circolazione
dei servizi e della libertà di stabilimento29. 

In effetti, tale disposizione, da una parte, stabilisce che la presenza di in-
teressi generali non comporta, in linea di massima, la disapplicazione delle
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25 Con riferimento al contenuto della relazione di cui all’art. 34, d.l. n. 179/2012, si
segnalano, da ultimo, Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 26 ottobre 2015 n. 468; Tar
Abruzzo, Pescara, sez. I, 14 agosto 2015, n. 349.

26 In proposito, si v. Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 9 maggio 2016, n. 639.
27 In merito al sindacato del giudice amministrativo sulla relazione di cui all’art. 34, d.l.

n. 179/2012, si v. Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5655 e sez. III, 23 novembre 2015,
n. 5306.

28 Si vedano, in particolare, le considerazioni in merito espresse da CGCE, 6 aprile
2006, ANAV c. Comune di Bari, C-410/04.

29 Così l’art. 106, par. 2, TFUE: «Le imprese incaricate della gestione dei servizi di in-
teresse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle
norme dei trattati, e in particolare alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l’applica-
zione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica mis-
sione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura con-
traria agli interessi dell’Unione».



norme sulle libertà di circolazione e dei relativi principi – trasparenza, ade-
guata pubblicità, proporzionalità, parità di trattamento e mutuo riconosci-
mento – che, pertanto, devono trovare applicazione; dall’altra, però, consente
agli Stati membri di derogare a tali norme e principi nella misura in cui dalla
loro applicazione potrebbe derivare un pregiudizio alla mission affidata, pro-
spettando in questo senso un ragionevole contemperamento tra la tutela
dell’interesse generale e la libera circolazione nel settore dei servizi30.

In altri termini, la normativa comunitaria ammette la gestione diretta
nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che l’applicazione delle norme
sulla libertà di circolazione e sulla tutela della concorrenza, e quindi anche
della regola sull’indizione della pubblica gara, ostacoli in diritto o in fatto la
“speciale missione” dell’ente pubblico.

La potestà di autorganizzazione dell’autorità pubblica, infatti, opera su
un piano diverso da quello in cui incidono i principi europei sulla libertà di
circolazione. Precisamente, il potere di determinazione del modello ottimale
di gestione dei servizi pubblici locali viene esercitato a monte, laddove si
deve effettuare la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti
dalla scelta organizzativa, mentre solo in un momento successivo, e quindi a
valle, nell’eventualità della decisione di esternalizzare il servizio, entrano in
gioco i principi di libertà di circolazione e di tutela della concorrenza, onde
evitare discriminazioni e disparità di trattamento.

Le nuove direttive europee del 2014 in materia di contratti pubblici si
pongono in continuità con tale indirizzo ermeneutico.

E, infatti, il considerando n. 5 della direttiva concessioni n. 2014/23/UE
riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere
le modalità di gestione ritenute più appropriate per l’esecuzione di lavori e
la fornitura di servizi31.
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30 Per quanto attiene al bilanciamento tra interesse generale e libera concorrenza si rin-
via alle considerazioni critiche di F. Trimarchi Banfi, Procedure concorrenziali e regole di concor-
renza nel diritto dell’Unione e nella costituzione (all’indomani della dichiarazione di illegittimità delle
norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, 723 ss. La Corte
europea si è soffermata sulla questione in diverse decisioni, tra le quali si segnala CGCE, 15
ottobre 2009, Acoset spa c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO idrico Ragusa e altri,
C-196/08, in www.dirittodeiservizipubblici.it.

31 Così il considerando n. 5 della direttiva concessioni n. 2014/23/UE: «La presente di-
rettiva riconosce e riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di deci-
dere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l’esecuzione di lavori e la fornitura
di servizi. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla li-
bertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di eseguire lavori o fornire servizi diretta-
mente al pubblico o di esternalizzare tale fornitura delegandola a terzi. Gli Stati membri o le
autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire e specificare le caratteristiche dei



Dello stesso tenore sono i considerando n. 7 della direttiva appalti-settori
speciali 2014/25/UE e n. 5 della direttiva appalti-settori ordinari
2014/24/UE.

Nella direttiva concessioni, per quanto in questa sede interessa, viene
positivizzato il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche,
secondo il quale le amministrazioni hanno il potere di scegliere la forma mi-
gliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi in modo
tale da garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e ac-
cessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e
dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici32. 

In questa prospettiva, il principio di libera amministrazione va ricon-
dotto al potere di autorganizzazione che, come anticipato, agisce su un
piano distinto e preliminare rispetto alla tutela della concorrenza e delle li-
bertà di circolazione, la quale, a sua volta, incide sull’azione amministrativa
unicamente in caso di affidamento del servizio pubblico ad operatori
esterni.

Anche il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d. lg. n. 50/2016,
nel recepire tale principio all’art. 16633, lo pone in relazione con l’autono-
mia organizzativa degli enti preposti34.
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servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, confor-
memente al diritto dell’Unione, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico». 

32 Più precisamente, l’art. 2, par. 1, della direttiva concessioni n. 2014/23/UE, rubri-
cato: “Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”, prevede: «La presente direttiva
riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente or-
ganizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del
diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per ge-
stire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato
livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso
universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di
espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in coopera-
zione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni».

33 Così recita l’art. 166, d.lgs. n. 50/2016 (il nuovo codice dei contratti pubblici): «Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura
per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente parte.
Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l‘esecuzione dei lavori e la presta-
zione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed acces-
sibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti del-
l’utenza nei servizi pubblici».

34 Secondo taluni autori, il principio di libera amministrazione ha pari dignità rispetto
a quello della tutela della concorrenza, ma quest’ultimo è sussidiario al primo. Queste ed altre
considerazioni in C. Volpe, Le nuove direttive sui contratti pubblici e l’in house providing: problemi
vecchi e nuovi, 2015, in www.giustizia-amministrativa.it.



In particolare, la norma codicistica circoscrive l’ambito di discreziona-
lità riservato alle stazioni concedenti ai seguenti aspetti: a) la modalità mi-
gliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi al fine di
garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità; b) i mezzi per
assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti e la promozione dell’ac-
cesso universale di tutti i cittadini ai servizi pubblici35.

Il descritto margine di discrezionalità viene, però, presidiato da un ar-
ticolato obbligo di motivazione, che presuppone lo svolgimento di
un’istruttoria approfondita e puntuale con indagini di mercato e confronti
concorrenziali seppur semplificati. 

Ecco spiegata, quindi, la portata dell’inciso: «… fatto salvo il rispetto delle
norme di cui alla presente parte», le quali servono proprio a tutelare i principi
di libera circolazione, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzio-
nalità, nonché di pubblicità.

L’art. 166, infatti, va interpretato in raccordo con l’art. 30, d. lg. n.
50/2016, il quale prescrive che l’affidamento e l’esecuzione di appalti e con-
cessioni garantiscano la qualità delle prestazioni e si svolgano nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Le amministra-
zioni aggiudicatrici devono rispettare, altresì, i principi di libera concor-
renza, trasparenza, proporzionalità e di rotazione. Il principio di economi-
cità, in particolare, deve concretizzarsi in criteri e requisiti ispirati a esigenze
sociali ed alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale
nonché alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Il rispetto dei suddetti principi impone, in tema di affidamenti in house,
un ulteriore aggravio dell’onere motivazionale che consiste nella preventiva
valutazione sulla congruità economica dell’offerta e nell’esplicitazione delle
ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività36.

Gli obblighi motivazionali rinforzati presuppongono il previo svolgi-
mento di un’istruttoria più complessa ed articolata.
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35 In questo senso, in particolare, si veda il recente contributo di U. Realfonzo, I con-
tratti di concessione, in Il nuovo diritto dei contratti pubblici. Commento organico al D. Lgs. 18 aprile
2016 (a cura di F. Caringella, P. Mantini, M. Giustiniani), Roma, DIKE, 2016, 401 ss.

36 Più precisamente, l’art. 192, d.lg. n. 50/2016 prevede: «ai fini dell’affidamento in
house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di con-
correnza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità eco-
nomica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della presta-
zione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di eco-
nomicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».



In questa prospettiva si pongono, infatti, anche le recenti linee guida
dell’ANAC, sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di im-
porto inferiore alle soglie comunitarie. In particolare, l’Autorità sostiene che
l’affidamento diretto possa trovare adeguata motivazione solo attraverso un
confronto concorrenziale tra più operatori, ancorché semplificato37. 

La trasposizione del principio di libera amministrazione nell’ordina-
mento nazionale, pertanto, da un lato, consente espressamente alle ammini-
strazioni di ricorrere anche a forme di negoziazione più flessibili con can-
didati ed offerenti oppure ad affidamenti diretti delle concessioni e, dall’al-
tro, comporta la rigorosa procedimentalizzazione della scelta della forma di
gestione38.

Proprio la procedimentalizzazione della scelta delle forme gestionali
dei servizi pubblici locali induce a ritenere che il principio di libera ammi-
nistrazione non impedisca agli Stati membri di predisporre limiti stringenti
all’ambito di discrezionalità, a loro riservato, mediante la previsione di
adempimenti istruttori idonei a far emergere tutti gli interessi pubblici e
privati coinvolti.

In linea con tale considerazione, sembra essere anche l’orientamento
del Consiglio di Stato, il quale, nel noto parere reso nell’iter di approvazione
della riforma Madia sui servizi pubblici locali, sostiene – come meglio si
vedrà nel paragrafo che segue – che la previsione di un’istruttoria più rigo-
rosa, nell’ipotesi di mancato ricorso al mercato, non contrasta con la disci-
plina europea, che consente la gestione diretta in determinate fattispecie ma
non impone alla discrezionalità interna di seguire le medesime direttive
normative39.

Il mutamento è di sensibile rilievo, laddove fino a pochi anni fa era suf-
ficiente un’unica delibera del consiglio comunale per assumere ed organiz-

la scelta del modello di gestione dei servizi pubblici locali

- 503 -

37 Al riguardo, si vedano le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, Pro-
cedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicate dal-
l’ANAC in data 28 giugno 2016: «Gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affi-
damento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando la sta-
zione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due
o più operatori economici».

38 Sul punto, sia consentito rinviare ancora a quanto osservato da U. Realfonzo, I con-
tratti di concessione, cit., 401 ss.

39 Ampie osservazioni sull’argomento in Cons. St., Commissione speciale, 3 maggio
2016, n. 1075, con il quale è stato reso parere favorevole sul decreto legislativo recante Testo
unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, poi ritirato a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016.



zare un servizio pubblico locale, anche se connotato da una spiccata rile-
vanza economica, mentre, nel nuovo contesto ordinamentale, ormai, i pas-
saggi decisionali possono essere molteplici ed, in ogni caso, presuppongono
atti istruttori di particolare rilevanza con interventi di diversi soggetti pub-
blici, anche in funzione consultiva o di controllo40. 

La finalità dell’introduzione di tali garanzie procedimentali è, palese-
mente, quella di assicurare, al contempo, il potere di individuare e perseguire
la mission di pubblico servizio ed il rispetto delle regole poste a tutela del-
l’imparzialità e della trasparenza al fine di contrastare i fenomeni corruttivi
ed illeciti nell’allocazione delle risorse economiche pubbliche.

4. La riforma Madia: le forme organizzative dei servizi pub-
blici locali di interesse economico generale

Ancorché ritirato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
251/201641, il decreto “Madia” sui servizi pubblici di interesse economico
generale rileva nella misura in cui è espressione della tendenza degli inter-
venti legislativi più recenti ad utilizzare la procedimentalizzazione come
strumento di trasparenza in funzione anticorruttiva.

Con la l. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma Madia), viene prevista la
revisione di numerose discipline generali relative al sistema amministrativo,
in gran parte da attuare attraverso deleghe legislative.

Vengono introdotte norme relative a profili centrali dell’organizzazio -
ne e del funzionamento della pubblica amministrazione, ma in massima parte
si interviene su discipline esistenti per semplificarle e adeguarle ai tempi42.

Nel settore dei servizi pubblici locali, la legge Madia si pone l’obiet-
tivo principale di riordinare l’intero sistema caratterizzato ormai da instabi-
lità cronica. 
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40 In riferimento al problema della procedimentalizzazione del processo decisionale in
ordine all’affidamento dei servizi pubblici locali, si v. G. Piperata, I servizi pubblici locali tra ri-
municipalizzazione e de-municipalizzazione, cit., V ss.

41 C. cost., 25 novembre 2016, n. 251. Quanto al settore dei servizi pubblici, la pro-
nuncia dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, lett. b), c) d), g), h), l), m), n), o), p),
s), t) e u) della legge delega n. 124/2015, nella parte in cui prevede che il governo adotti i
decreti attuativi, previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. In so-
stanza, viene valorizzata la leale collaborazione come principio guida dei rapporti tra i di-
versi livelli di governo nel settore.

42 In questa prospettiva, si segnala il contributo di B.G. Mattarella, Il contesto e gli obiet-
tivi della riforma, in Giorn. dir. amm., 2015, 5, 621 ss.



Innanzitutto, la nuova normativa riconosce agli enti locali la funzione
fondamentale di individuare i servizi di interesse generale per le collettività
di riferimento, con la facoltà di attribuire tale qualificazione a un ventaglio
indefinito di attività da determinare, volta per volta, sulla scorta delle esi-
genze di universalità e di coesione sociale43.

Il secondo ambito di discrezionalità conferito alle autorità riguarda
proprio la scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici.

Al riguardo, la delega richiede una dettagliata regolamentazione del-
l’esercizio della suddetta discrezionalità ed, infatti, auspica l’adozione di una
disciplina generale in materia di organizzazione dei servizi di interesse eco-
nomico generale di ambito locale, con il compito precipuo di determinare,
anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza
nel mercato, le modalità di gestione o di conferimento della gestione dei
servizi nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo, ivi compresi
quelli in materia di autoproduzione, e dei principi generali relativi ai con-
tratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, eco-
nomicità e trasparenza. Proprio per l’emanazione di tale disciplina, la Corte
costituzionale, nella pronuncia su richiamata ha ritenuto necessaria la previa
intesa in sede di Conferenza unificata, in ossequio al principio di leale col-
laborazione tra i diversi livelli di governo.

Va sottolineato che i criteri della legge delega vanno incontro alle
istanze sociali di trasparenza sulla gestione delle risorse pubbliche e, pertanto,
mirano a vincolare la c.d. libera amministrazione.

Il decreto ritirato prevedeva, per la prima volta nell’ordinamento na-
zionale, una definizione dei servizi pubblici locali di interesse economico
generale, identificandoli come i servizi erogati o suscettibili di essere erogati
dietro corrispettivo economico, che non sarebbero svolti senza un inter-
vento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di ac-
cessibilità, qualità e sicurezza e che gli enti locali assumono come necessari
per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle collettività di riferimento44.
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43 Sul punto, si v. l’art. 19, l. 7 agosto 2015, n. 124. Tale disposizione prevede che i co-
muni e le città metropolitane individuino le attività di interesse generale, il cui svolgimento
è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità
locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, in modo tale da garantire l’omoge-
neità dello sviluppo e della coesione sociale. Tale punto non è stato intaccato dalla sentenza
n. 251/2010 della corte costituzionale.

44 Più precisamente, all’art. 2 del decreto (Atto del Governo sottoposto a parere n. 308)
i servizi pubblici locali di interesse economico generale venivano definiti come: «i servizi
erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non
sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in ter-



Riportava una disciplina specifica per i servizi pubblici a rete, definiti
come quelli suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali e sotto-
posti alla regolazione dell’autorità indipendente di settore45.

In riferimento alle forme di gestione, la riforma prevedeva quattro op-
zioni: a) l’affidamento mediante procedura a evidenza pubblica; b) l’affida-
mento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a
evidenza pubblica; c) l’affidamento in house; ed infine d) la gestione in eco-
nomia o mediante azienda speciale per i servizi diversi da quelli a rete.

In particolare, si precisava, all’art. 7 del decreto, che l’esercizio della di-
screzionalità sulla scelta del modello organizzativo doveva essere effettuato
con provvedimento motivato sulla scorta delle ragioni sociali ed economi-
che, che avevano condotto a tale decisione, nel rispetto dei requisiti previ-
sti dal diritto dell’Unione europea. Il provvedimento doveva definire, inol-
tre, in relazione alle caratteristiche del mercato, i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e la loro durata, la natura dei diritti speciali o
esclusivi eventualmente conferiti e descrivere il sistema delle compensa-
zioni.

Il tenore letterale della disciplina era, prima facie, in linea con le previ-
sioni del codice dei contratti pubblici, prescrivendo la procedimentalizza-
zione del processo decisionale sui modelli di gestione dei servizi pubblici lo-
cali, con l’obbligo di esternare le motivazioni a supporto della scelta ope-
rata.

Anche in questa sede, l’onere motivazionale veniva sensibilmente rin-
forzato in caso di affidamento in house e di gestione mediante azienda spe-
ciale. Precisamente, in tali ipotesi, si richiedeva un’istruttoria attenta ai be-
nefici per l’utenza e la giustificazione del mancato ricorso al mercato46.
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mini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza,
che i comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono
come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da ga-
rantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale». 

45 Al riguardo, la definizione dei servizi a rete formulata nello schema di decreto è la
seguente: «servizi pubblici locali di interesse economico generale che siano suscettibili di es-
sere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali tra le sedi di produzione del
bene o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti alla regolazione a
opera di un’autorità indipendente, inclusi quelli afferenti al ciclo dei rifiuti».

46 In particolare, la puntuale disciplina contenuta nell’art. 7 del decreto prevedeva:«Nel
caso di affidamento in house o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento dà,
altresì, specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e, in particolare,
del fatto che tale scelta non sia comparativamente più svantaggiosa per i cittadini, anche in
relazione ai costi standard di cui al comma 2 dell’articolo 15, nonché dei benefici per la col-
lettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità



Nel parere favorevole al decreto, il Consiglio di Stato, in riferimento a
tali aspetti, riscontrava una marcata differenza rispetto ai Trattati europei, in
quanto veniva notevolmente ridotto il raggio di applicazione della gestione
diretta.

Più precisamente, i Giudici rilevavano che il testo della riforma non ri-
teneva sufficiente, per escludere il ricorso al mercato, il mero ostacolo alla mis-
sion pubblica, ma richiedeva la prova dei minori vantaggi per gli utenti, per la
collettività e per l’impiego delle risorse pubbliche. Tale richiesta istruttoria,
ancorché più stringente rispetto a quella europea, non si poneva in contrasto
con le regole comunitarie, le quali non impongono alla discrezionalità interna
di seguire le medesime linee normative sulle forme di gestione diretta47.
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e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego
delle risorse pubbliche. Laddove non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato,
il provvedimento è motivato anche in ordine all’eventuale impossibilità di procedere me-
diante suddivisione in lotti nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, al fine di con-
sentire l’attività di più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza
comparativa. Per i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, il provvedi-
mento di cui al comma 3 contiene, altresì, un piano economico-finanziario con la proie-
zione, per l’intero periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti
e dei relativi finanziamenti e deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di
servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari,
ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nell’ipotesi di affidamento in house di tali servizi, il piano
economico-finanziario deve, inoltre, specificare l’assetto economico-patrimoniale della so-
cietà, il capitale proprio investito e l’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni
triennio».

47 Così nel già citato parere Cons. St., n. 1075/2016: «La differenza consiste nel fatto
che la normativa comunitaria (art. 106, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) am-
mette la gestione diretta del servizio da parte dell’autorità, quando lo Stato nazionale ritenga
che l’applicazione delle regole di concorrenza e di gara ostacoli, in fatto o in diritto, la spe-
ciale missione dell’Ente pubblico, e quando sia possibile controllare (solo) se a base della
scelta vi sia un errore manifesto, mentre la disciplina contenuta nello schema di decreto in
esame rende più rigido il divieto di gestione diretta dei SIEG da parte dell’Ente locale. L’ac-
centuazione di simile rigidità sul divieto in parola non si pone, però, in contrasto con le re-
gole europee, che, infatti, si limitano a consentire, in alcuni casi determinati e derogatori, tale
gestione diretta, ma non impongono alla discrezionalità interna di seguire le medesime linee
normative. Lo schema di decreto in esame prevede, infatti, che la ragione che può condurre
ad escludere il ricorso al mercato (ricorso effettuato in via diretta, attraverso la messa a gara
del servizio, o in via indiretta attraverso il suo affidamento ad una società partecipata il cui
socio sia stato scelto con procedura di evidenza pubblica), non sia il mero ostacolo alla mis-
sione dell’ente pubblico, ma il fatto che il ricorso al mercato porti minori vantaggi per gli
utenti, per la collettività e per l’impiego delle risorse pubbliche. Il giudizio che consente di
non esternalizzare la produzione del servizio secondo lo schema di decreto in esame è dun-



Da rilevare, infine, è anche l’aggravio procedimentale costituito dalla
trasmissione dello schema di atto deliberativo all’Autorità garante della con-
correnza e del mercato, la quale doveva esprimere un parere entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione dello stesso. All’ente locale veniva
imposto l’obbligo di dare ragione delle osservazioni formulate dall’authority
nella motivazione del provvedimento definitivo.

Il decreto ormai ritirato conferma tuttavia una specifica tendenza di
settore, la c.d. “de-municipalizzazione dei servizi pubblici locali di inte-
resse economico”, ovvero il fenomeno in base al quale gli enti locali, per
effetto di talune scelte legislative recenti, stanno perdendo il ruolo di prin-
cipale governance nella scelta dei modelli di gestione dei servizi pubblici.
Gli enti locali, in sostanza, vengono costretti ad accettare la condivisione
del governo di quei settori di intervento in economia con altri pubblici
poteri48.

5. Una particolare figura: l’in house pluripartecipato

La sentenza del Tar Brescia esamina una variante particolare della mo-
dalità di gestione “non competitiva” c.d. in house49: quella pluripartecipata o
frazionata50.

Tale figura, invero, è diffusa nella prassi odierna, in quanto la costitu-
zione, tra più enti pubblici, di un’unica società concessionaria consente di
realizzare economie di scala al fine di raggiungere un notevole margine di
risparmio di spesa.

Come è noto, l’in house providing è un istituto di creazione giurispru-
denziale, per la prima volta menzionato in un testo ufficiale dell’Unione
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que più selettivo rispetto a quello europeo, che consente deroghe alla concorrenza sulla
scorta di una valutazione meno rigorosa, che deve limitarsi, come ricordato, alla presenza di
un mero ostacolo».

48 Questa e altre considerazioni sul fenomeno della c.d. de-municipalizzazione dei ser-
vizi pubblici locali in G. Piperata, I servizi pubblici locali tra ri-municipalizzazione e de-municipa-
lizzazione, cit., X ss.

49 Ampi approfondimenti sull’istituto degli affidamenti in house in G. Guzzo, Società miste
e affidamenti in house. Nella più recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale, in Teoria e Pratica del
Diritto, Milano, Giuffrè Editore, 2009; C. Volpe, In house providing, Corte di Giustizia, Consiglio
di Stato e legislatore nazionale. Un caso di convergenze parallele, in Urb. app., 2008, 12, par. 1.

50 Per un’analisi più approfondita sull’istituto dell’in house pluripartecipato, si v. S.
Mento, Il controllo analogo sulle società in house pluripartecipate da enti pubblici (nota a sentenza
CGUE, 29 novembre 2012, Econord SpA c. Comune di Varese e altri, C-183/11), in Giorn. dir.
amm., 2013, 5, 495 ss.



Europea nel 199851 e compiutamente delineato nei suoi requisiti essenziali
dalla ormai famosa sentenza Teckal del 199952. 

In tale fattispecie, l’obbligo di indire una gara pubblica viene meno, dal
momento che l’amministrazione non aggiudica il servizio a un terzo, ma a
se stessa, o più correttamente a una propria articolazione che, pur assu-
mendo una veste formale di soggetto terzo, rimane inscindibilmente legata
alla stazione appaltante.

Quanto alle condizioni normative per ricorrere all’in house, già si è am-
piamente chiarito che, secondo i nuovi interventi comunitari e nazionali, tale
scelta organizzativa, pur rientrando nella libera amministrazione, non può
prescindere dall’adempimento di oneri motivazionali rinforzati che impon-
gono di dare conto delle ragioni sottese al mancato ricorso al mercato e di
illustrare i benefici per l’utenza derivanti dalla forma di gestione in parola.

Tuttavia, la positivizzazione in via generale del principio di libera am-
ministrazione, seppur temperato da oneri motivazionali rigorosi, implica il
riconoscimento di determinati margini di autonomia organizzativa dell’ente
locale nella scelta dei modelli gestionali non competitivi. In passato, invero,
un indirizzo ermeneutico, ormai superato, del Consiglio di Stato non faceva
rientrare tout court la gestione dei servizi pubblici nell’ambito dell’autono-
mia dell’autorità pubblica preposta, ma esigeva per la disposizione di un af-
fidamento diretto in house la sussistenza di una previsione normativa ad hoc53.

In questa sede, al fine di meglio comprendere l’analisi della sentenza
del Tar Brescia sulla struttura societaria della concessionaria, vanno, invece,
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51 La prima volta tale locuzione è stata adottata nella Comunicazione della Commis-
sione sugli Appalti Pubblici nell’Unione Europea dell’11 marzo 1998 (COM (1998) 143).
L’Istituto risponde ad uno schema che la stessa Commissione europea, nella Comunicazione
interpretativa sulle concessioni del 12 aprile 2000, GUCE 29 aprile 2000, ha definito di de-
legazione interorganica, tale da giustificare una deroga alle regole sugli appalti. La conferma
di tale origine si riscontra nel contributo di G. Carullo, Riflessioni su alcune aperture del legi-
slatore europeo in tema di in house, anche in prospettiva dei corrispondenti limiti nazionali per le so-
cietà strumentali, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 5, par. 1.

52 CGCE, 18 novembre 1999, Teckal srl c. Comune di Viano e Azienda Gas – Acqua Con-
sorziale (AGAC) di Reggio Emilia, C-107/98. In tale pronuncia, al fine di armonizzare i prin-
cipi a tutela della concorrenza con la libera amministrazione delle pubbliche autorità, il giu-
dice comunitario ha chiarito che, qualora l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul sog-
getto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e tale soggetto
realizzi la parte più importante della propria attività con l’amministrazione che lo controlla,
si esulerebbe dal campo di applicazione delle Direttive in materia di appalti pubblici, atteso
che«un contratto non può essere considerato stipulato tra persone distinte qualora l’opera-
tore realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente (…) che lo controlla».

53 Tra le molte pronunce, considerazioni significative e chiarificatrici di tale orienta-
mento giurisprudenziale si riscontrano in Cons. St., sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514.



presi in esame i requisiti di sussistenza dell’in house pluripartecipato, anche
alla luce della nuova disciplina delle direttive europee del 2014 e del codice
dei contratti pubblici.

Precisamente, l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare, nei
confronti del soggetto affidatario, un controllo analogo54 a quello da essa
stesso esercitato sui propri uffici, che porti i due soggetti ad essere una sola
persona giuridica, in quanto, in questo caso, la volontà negoziale verrebbe
vanificata dalla capacità della amministrazione aggiudicatrice di influire sul
funzionamento del prestatore.

Il soggetto pubblico deve, in sostanza, essere in grado di esercitare
un’influenza dominante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni im-
portanti della società affidataria, sulla base di un rapporto contrattuale o di
apposite clausole dello statuto55.

È altresì necessario che il soggetto affidatario svolga la parte più im-
portante della propria attività con l’amministrazione affidante. Ciò non si-
gnifica esclusività dei servizi, ma unicamente che una diversa attività, even-
tualmente svolta, deve, tuttavia, essere solo residuale ed accessoria56.

Orbene, nella fattispecie dell’in house frazionato, secondo la giurispru-
denza comunitaria, il suddetto controllo analogo può essere esercitato con-
giuntamente da tutte le autorità pubbliche, tra le quali è suddiviso il capi-
tale della società concessionaria, non richiedendosi che lo stesso venga eser-
citato singolarmente per ciascuna di esse57.
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54 In riferimento, al “controllo analogo”, negli ultimi anni, la giurisprudenza comuni-
taria è intervenuta in più occasioni con orientamenti particolarmente restrittivi, indivi-
duando nella proprietà pubblica totalitaria del capitale della società affidataria un elemento
necessario a giustificare la deroga al regime dell’evidenza pubblica. In particolare, La Corte
europea si è soffermata più estesamente sulla questione in CGCE, 11 gennaio 2005, Stadt
Halle e RPL Recyclingpark Lochau GmbH c. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Ener-
gieverwertungsanlage TREA Leuna, C-26/03. In tale pronuncia, si chiarisce che un’eventuale
partecipazione privata, anche se minoritaria, avrebbe reso necessario il ricorso alle procedure
di evidenza pubblica, in quanto il privato persegue fini disomogenei, pur beneficiando di un
vantaggio competitivo senza rispetto delle regole sulla competenza.

55 In argomento, si rinvia al chiaro e puntuale contributo di L. Aniballi, Ancora sulla par-
tecipazione privata all’in house (nota a sentenza Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660), in
Giorn. dir. amm., 2015, 6, 787 ss. Sul punto, è d’obbligo il riferimento a CGCE, 13 ottobre
2005, Parking Brixen GmbH c. Gemeinde Brixen e Stadtwerke Brixen AG, C-458/03.

56 Una riflessione approfondita e puntuale sulle circostanze quantitative e qualitative
da prendere in considerazione in G. Caia, Autonomia territoriale e concorrenza nella nuova disci-
plina dei servizi pubblici locali, in www.giustizia-amministrativa.it.

57 Tra le tante pronunce, si v. CGCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA c. Commune
d’Uccle e Région de Bruxelles-Capitale, C-324/2007, in Racc., 2008, I, 8457. Secondo la Corte
occorre riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano il capitale di una



In seguito, è stato anche precisato che, per aversi il controllo analogo,
è indispensabile che ciascuna delle amministrazioni partecipi non solo al ca-
pitale dell’organismo incaricato di funzioni di servizio pubblico, ma anche
agli organi direttivi dello stesso58.

In altri termini, al requisito del possesso di quote o azioni dell’organi-
smo si aggiunge quello della presenza, negli organi amministrativi, dei rap-
presentanti degli enti partecipanti, ivi compresi quelli detentori di quote
minoritarie.

Ciascun ente partecipante, infatti, in forza di idonei strumenti, deve es-
sere in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rife-
rite al frammento di gestione nel proprio territorio59.

In questo quadro giurisprudenziale, si sono inserite le Direttive del
febbraio 2014, che, come già indicato, riportano per la prima volta una di-
sciplina positiva dell’in house providing60.

Preliminarmente, va rilevato che il riferimento operato dalle direttive
ai contratti aggiudicati a una “persona giuridica di diritto pubblico o di diritto pri-
vato” ha comportato l’estensione dei confini dell’in house al di fuori del fe-
nomeno delle società, comprendendovi anche la costituzione di enti pub-
blici61.

I requisiti di sussistenza previsti dalla nuova disciplina si identificano
con le condizioni da sempre indicate dalla giurisprudenza, con un’aggiunta
di rilievo, ossia l’ammissibilità della partecipazione del capitale privato.

Su tale punto, il legislatore assume una posizione di netto contrasto
con la giurisprudenza maggioritaria, che aveva sempre ritenuto incompati-
bile la presenza di privati nel capitale del soggetto affidatario. 
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società cui affidino l’adempimento di servizi pubblici, il controllo che dette autorità eserci-
tano sull’ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente. Viene chiarito anche
che, per valutare se un’autorità pubblica concedente eserciti sull’ente concessionario del ser-
vizio pubblico un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, è necessario tener conto
di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da tali circostanze dovrà ri-
sultare che l’organismo sia sottoposto ad un controllo che consenta all’autorità, genericamente
intesa, di influenzarne le decisioni, sia sugli obiettivi strategici che sulle questioni rilevanti.

58 Sul tema, si vedano le considerazioni sul requisito del controllo analogo in CGUE,
29 novembre 2012, Econord SpA c. Comune di Varese e altri, C-183/11.

59 In questo senso, cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 23 settembre 2013, n. 780.
60 Si v. l’art. 12, direttiva 2014/24/UE per gli appalti nei settori ordinari, l’art. 17, di-

rettiva 2014/23/UE per le concessioni e l’art. 28, direttiva 2014/25/UE per gli appalti nei
settori speciali.

61 Per un’approfondita e puntuale disamina della nuova normativa europea, si v. C.
Volpe, Le nuove direttive sui contratti pubblici e l’in house providing: problemi vecchi e nuovi, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 2015, 1174.



Ad ogni buon conto, la partecipazione del privato viene subordinata a
quattro condizioni che devono necessariamente ricorrere cumulativamente:
1) assenza di potere di controllo o di veto del privato; 2) sussistenza di di-
sposizioni legislative che prevedono tale partecipazione; 3) impossibilità del
privato ad esercitare un’influenza determinante sulla persona giuridica con-
trollata; 4) conformità delle disposizioni legislative ai trattati europei62.

In riferimento al requisito del controllo analogo, la nuova disciplina si
limita a ribadire la necessità di un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici
e sulle decisioni significative della persona giuridica che tale controllo subi-
sce, introducendo nel contempo alcuni chiarimenti su figure particolari63.

Per quanto interessa in questa sede, il c.d. in house frazionato o pluri-
partecipato viene disciplinato all’art. 12 della direttiva appalti 2014/24/UE
(e in maniera identica all’art. 17 della direttiva concessioni 2014/23/UE)
che prevede le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice deve
esercitare congiuntamente con le altre autorità un controllo sulla persona
giuridica concessionaria analogo a quello esercitato sui propri servizi; b)
oltre l’ottanta per cento delle attività di tale persona giuridica deve riguar-
dare lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni con-
trollanti o da altre persone giuridiche controllate dalle autorità medesime;
c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione
diretta di capitali privati, ad eccezione di forme particolari prescritte da nor-
mative nazionali in conformità ai trattati europei, le quali comunque non
possono comportare in capo ai privati un potere di veto o di controllo ov-
vero un’influenza determinante.

In concreto, gli organi decisionali dell’organismo controllato devono
essere composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, in
modo tale che questi siano in grado di esercitare congiuntamente un’in-
fluenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di
tale organismo, che, in ogni caso, non deve mai perseguire interessi contrari
a quelli dei soci pubblici64.
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62 In questi termini, si vedano artt. 17, 12 e 28, par. 1, lett. c), rispettivamente delle di-
rettive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

63 Per maggiori approfondimenti, si rinvia al contributo di D. Dima, Gli affidamenti in
house, in Il nuovo diritto dei contratti pubblici. Commento organico al D. Lgs. 18 aprile 2016, a cura
di F. Caringella, P. Mantini e M. Giustiniani, Roma, Dike, 2016, 493 ss.

64 Nelle direttive del 2014, vengono, altresì, risolti i precedenti dubbi interpretativi in
tema di ammissibilità del c.d. controllo analogo indiretto o a cascata. Sul punto, la nuova di-
sciplina specifica che il controllo analogo «può anche essere esercitato da una persona giuri-
dica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice».
Inoltre, vengono riconosciuti il c.d. in house verticale invertito (o capovolto) e l’in house oriz-



Nella fattispecie in esame, il Tar Brescia, rifacendosi proprio alla nuova
disciplina europea, conclude, con scrutinio positivo, la verifica della sussi-
stenza dei requisiti integrativi dell’in house pluripartecipato, laddove lo sta-
tuto della società concessionaria prevede l’istituzione di un Comitato uni-
tario per il controllo analogo, composto da tutti i Comuni soci, in grado di
impartire direttive vincolanti all’organo amministrativo sulla politica azien-
dale, di porre il veto sulle operazioni ritenute non congrue o non compa-
tibili con gli interessi pubblici della collettività e del territorio, nonché di
proporre all’assemblea una rosa di candidati tra i quali scegliere i membri
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. 

Quanto al requisito dell’attività prevalente, il legislatore europeo scio-
glie le incertezze interpretative che si erano registrate sia in dottrina65 sia in
giurisprudenza, divise sull’opportunità di fissare limiti in modo espresso o di
effettuare di volta in volta un’analisi qualitativa. Le direttive, infatti, come già
anticipato, chiariscono, una volta per tutte, che, per ritenere integrato il re-
quisito, è necessario che sia rispettata la percentuale dell’ottanta per cento
delle attività svolte dalla persona giuridica in favore della pubblica ammini-
strazione affidante66.

Viene individuato, nel suddetto limite, il minimo sufficiente per com-
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zontale. Il primo è configurabile quando il soggetto controllato, essendo a sua volta ammini-
strazione aggiudicatrice, affida un contratto al soggetto controllante senza procedura di evi-
denza pubblica, secondo una logica bidirezionale. In questo caso, essendo la controllata
un’appendice dell’amministrazione aggiudicatrice alla quale viene affidato direttamente il
contratto, verrebbe a configurarsi una mera forma di delegazione interorganica, al pari del-
l’ipotesi tradizionale, benché – rispetto a quest’ultima – opposta. L’in house orizzontale im-
plica, invece, l’esistenza di tre soggetti: un ente che aggiudica un appalto o una concessione
a un’altra persona giuridica, indipendente e distinta dal primo, ed un terzo soggetto che, tut-
tavia, controlla entrambi secondo le regole dell’in house. Anche in tale ipotesi il rapporto tra
le parti sembrerebbe potersi qualificare in termini di delegazione interorganica, seppur di na-
tura derivata. In giurisprudenza, proprio in merito a tale ultima figura, si v. CGUE, 8 mag-
gio 2014, Technische Universität Hamburg-Harburg e Hochschul-Informations-System GmbH c. Da-
tenlotsen Informationssysteme GmbH, C-15/13, che ha avallato l’in house orizzontale, richie-
dendo però, ai fini della configurazione del controllo analogo, che il controllo stesso sia totale
e non limitato solo ad alcune attività svolte dal soggetto controllato.

65 Sul requisito della “attività prevalente”, si veda il contributo di M. Roversi Monaco,
I limiti operativi delle società partecipate per i servizi pubblici locali, Munus, 2013, 1, 89 ss. Utili ri-
ferimenti anche in G. Carullo, Riflessioni su alcune aperture del legislatore europeo in tema di in
house, anche in prospettiva dei corrispondenti limiti nazionali per le società strumentali, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 5, 2014; C. Luigi, La preclusione alla partecipazione a nuove gare per i beneficiari di af-
fidamenti diretti, in Giorn. dir. amm., 2012, 4, 385 ss.

66 Si vedano par. 1, 2, 3 e 5 degli artt. 12, direttiva 2014/24/UE, 28, direttiva
2014/25/UE e 17, direttiva 2014/23/UE.



provare l’effettivo legame interorganico tra ente affidante e affidatario. Da
tale previsione, quindi, discende la possibilità per la società affidataria di ope-
rare nel libero mercato fino al venti per cento del proprio fatturato.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, all’art. 5, ricalca pedissequa-
mente la normativa europea, mentre riporta una regolamentazione di ma-
trice prettamente nazionale, con la previsione di ulteriori incombenze pro-
cedurali, all’art. 192.

In particolare, ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad
oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni
aggiudicatrici devono effettuare preventivamente la valutazione sulla con-
gruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto
e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedi-
mento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché
dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con ri-
ferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità
e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

In questo senso, secondo le linee guida dell’ANAC, la scelta dell’ente
locale di adottare la forma di gestione in house presuppone lo svolgimento
di un’ampia istruttoria sull’efficienza e convenienza economica di tale mo-
dalità in relazione anche a criteri e requisiti preventivamente definiti, non-
ché l’effettuazione di preliminari indagini di mercato, che, in concreto, si
traducono in un confronto concorrenziale semplificato67.

In questi casi, il confronto dell’offerta presentata dall’aggiudicatario di-
retto con i prezzi di mercato diviene condizione di legittimità dell’affida-
mento68.

Infine, va sottolineata la previsione dell’istituzione, a cura dell’ANAC,
di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house o che esercitano
funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da con-
sentire affidamenti diretti. 

In riferimento al suddetto elenco, di recente l’Autorità ha chiarito che
l’iscrizione dell’ente aggiudicatore ha efficacia non costitutiva, ma mera-
mente dichiarativa69. 
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67 Al riguardo, sia consentito nuovamente rinviare, per un approfondimento, a quanto
previsto nelle Linee guida attuative del nuovo Codice dei contratti pubblici, Procedure per l’af-
fidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mer-
cato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicate dall’ANAC in data 28
giugno 2016.

68 Per un maggior approfondimento, si segnala il recente contributo di D. Dima, Gli
affidamenti in house, cit., 493 ss.

69 Al riguardo, può leggersi il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 settembre



La lettura di tali disposizioni non fa altro che confermare la volontà del
legislatore di imporre vincoli e passaggi procedimentali all’esercizio della di-
screzionalità da parte dell’ente locale nell’adozione del modello di gestione
dei servizi pubblici locali, al fine di rendere più penetrante il sindacato giu-
risdizionale.

E, infatti, il Tar Lombardia, nell’esaminare la legittimità del provvedi-
mento di affidamento, estende il proprio sindacato alle ragioni poste alla
base del giudizio dell’ente locale sulla convenienza economica e sull’effi-
cienza del modello scelto, nonché al modus operandi effettivo della struttura
societaria della concessionaria, con particolare riguardo al ruolo svolto al
suo interno dal Comune affidante.

6. La scelta del modello di gestione dei servizi pubblici locali

Le sentenze, qui commentate, si confrontano con il compito più im-
portante della pubblica amministrazione, ossia la gestione delle risorse eco-
nomiche pubbliche in modo da migliorare effettivamente il benessere della
comunità amministrata.

Precisamente, la disamina riguarda i criteri ed i presupposti, che gli enti
locali devono rispettare nella scelta del modello più efficiente ed economico
di gestione dei servizi pubblici, in un momento storico – giova ribadire –
caratterizzato dalla scarsità delle risorse pubbliche e dalla generale difficoltà
del mercato a venire incontro alle esigenze sociali.

Entrambe le sentenze si segnalano per la chiarezza – in una materia
che chiara effettivamente non è mai stata – con la quale delineano il qua-
dro normativo vigente in merito al potere degli enti locali di individuare le
concrete forme organizzative dei servizi in parola.

Come anticipato, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1034/2016,
qualifica il modello di gestione in autoproduzione della raccolta porta a
porta dei rifiuti differenziati, adottato dal Comune di Rodigo, come «moda-
lità del tutto legittima di esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

A sostegno di tale decisione, viene richiamata la previsione, di cui al-
l’art. 34, co. 20, d.l. n. 179/2012, che consente la gestione dei servizi pub-
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2016:«l’affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità,
dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti
definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs.
n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dal-
l’inoltro della domanda di iscrizione». Di medesimo avviso è anche Cons. St., parere 1° aprile
2016, n. 855.



blici locali mediante il mercato o attraverso il partenariato pubblico-privato
ovvero con i propri strumenti, a condizione che la determinazione sia sup-
portata da una relazione istruttoria che conferma la sussistenza dei requisiti
prescritti dall’ordinamento eurounitario e definisce in maniera puntuale i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio univer-
sale70.

La sentenza n. 691/2016 del Tar Brescia, invece, vaglia la scelta del Co-
mune di Cologno al Serio di affidare in house il servizio pubblico locale di
igiene urbana, in deroga alle norme di tutela delle libertà di circolazione e
della concorrenza.

Anche in questo caso, il giudice riscontra il rispetto delle prescrizioni
di cui al citato art. 34 e dell’ordinamento europeo, in quanto la relazione
dell’ente comunale esplicita in modo sufficientemente esaustivo le ragioni
dell’affidamento, definendo gli obblighi di servizio pubblico in capo alla so-
cietà affidataria.

L’adempimento dell’onere motivazionale vanifica ogni censura propo-
sta dalla ricorrente, in quanto – si precisa – il modello in house costituisce
una forma di gestione “ordinaria” dei servizi pubblici locali, alternativa ri-
spetto all’affidamento mediante selezione pubblica, per cui non costituisce
un’eccezione alla regola71.

Le sentenze, inoltre, contengono un contributo ermeneutico di rilievo
in merito all’incidenza, sulle scelte gestionali dei servizi pubblici locali, della
disciplina dettata dalle direttive europee 2014/24/UE e 2014/23/UE, poi
recepite nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d. lg. n. 50/2016.

In particolare, la pronuncia del Consiglio di Stato sottolinea che le di-
rettive europee positivizzano il principio della libera amministrazione delle
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70 Così nella sentenza del Consiglio di Stato in commento:«All’indomani dell’entrata
in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 (il cui articolo 34, comma 20, stabilisce che per
i servizi pubblici locali di rilevanza economica è ammessa la gestione con ciascuna delle mo-
dalità ammesse dall’ordinamento eurounitario, a condizione che sussistano “i requisiti previ-
sti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”), non sussistono più li-
miti di sorta all’individuazione da parte degli Enti locali delle concrete modalità di gestione
dei servizi pubblici locali di rispettivo interesse».

71 Nella sentenza, il Tar bresciano afferma che «l’ordinamento non predilige né l’in
house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il
partenariato pubblico-privato, ma rimette la scelta concreta al singolo Ente affidante. (...) In
definitiva, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferente-
mente mediante il mercato (ossia individuando, all’esito di una gara ad evidenza pubblica, il
soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo
di una società mista e quindi con una “gara a doppio oggetto” per la scelta del socio e per
la gestione del servizio), ovvero attraverso l’affidamento diretto in house».



autorità pubbliche, secondo il quale è riservata ampia discrezionalità al sin-
golo ente affidante nell’individuare la modalità ottimale di gestione dei ser-
vizi pubblici72. 

La decisione, invero, non si arresta all’enunciazione tout court del prin-
cipio comunitario, ma, calandolo nella realtà ordinamentale nazionale, ne
specifica l’effettiva portata.

In sostanza, la libera amministrazione, nella scelta della forma di ge-
stione dei servizi pubblici locali, consiste nell’esercizio di un potere da
espletarsi mediante l’instaurazione di un procedimento amministrativo con
indagini istruttorie che rendano evidenti gli interessi pubblici e privati coin-
volti, in ossequio ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza.

Il Consiglio di Stato, infatti, nel caso di specie, proprio in applicazione
di tale principio comunitario, ritiene indispensabile la verifica della ragio-
nevolezza delle motivazioni economiche e sociali illustrate dall’ente comu-
nale nella relazione istruttoria. 

Il medesimo indirizzo ermeneutico è adottato dalla decisione del Tar
bresciano, la quale, nell’indicare le finalità della relazione di cui all’art. 34, d.l.
n. 179/2012, descrive il modo di esercizio della libera amministrazione.

In particolare, viene specificato che la suddetta relazione deve rendere
trasparenti e conoscibili tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche
che fanno dell’affidataria una società in house, quanto il processo di indivi-
duazione del modello più efficiente ed economico per l’organizzazione dei
servizi pubblici sulla scorta di un’approfondita ponderazione di tutti gli in-
teressi insistenti.

Proprio questo passaggio descrittivo, nell’ultima parte, toglie ogni dub-
bio sulla necessità di instaurare un procedimento amministrativo complesso,
finalizzato all’emersione di tutti gli interessi pubblici e privati sottesi alla de-
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72 Più precisamente, la pronuncia, nel sottolineare che «un’autorità pubblica può
adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti
senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può
farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche», precisa che«il medesimo princi-
pio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della c.d. direttiva settori classici
2014/14/UE secondo cui è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente
direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di ser-
vizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pub-
blici ai sensi della presente direttiva. Nel medesimo senso depone, inoltre, l’articolo 2 della
c.d. direttiva concessioni 2014/23/UE (significativamente rubricato ‘Principio di libera am-
ministrazione delle autorità pubbliche’), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per
le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: i) avvalendosi delle
proprie risorse, ovvero ii) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero
ancora iii) mediante conferimento ad operatori economici esterni».



cisione organizzativa dei servizi, al fine di rendere conoscibili i criteri di al-
locazione delle risorse economiche pubbliche. 

Rilevante è anche il parallelismo che il Tar lombardo opera tra la di-
sciplina sull’affidamento in house prevista dall’art. 192 del nuovo codice dei
contratti pubblici e quella dell’art. 34, d.l. n. 179/2012, sottolineandone
l’identità di ratio. 

Invero, dal tenore letterale dell’art. 192 si evince palesemente la proce-
dimentalizzazione del processo decisionale sull’adozione della forma di ge-
stione in house. D’altro canto, l’onere motivazionale rinforzato per il mo-
dello non competitivo comporta l’instaurazione di una procedura ammini-
strativa ancora più complessa con analisi approfondita dei benefici per la
collettività ed esplicitazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Di contenuto analogo era, come già indicato, anche l’obbligo motiva-
zionale per l’adozione dei modelli gestionali non competitivi, previsto nel
decreto “Madia” sui servizi pubblici locali di interesse economico generale,
poi ritirato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016.

Gli incombenti richiesti per l’adozione di tali modelli, prima facie, non
possono che tradursi nella prova del fallimento del mercato, la quale non è
di pronta soluzione, ma – come suggerito dall’ANAC nelle sue linee guida
– esige il previo espletamento di approfondite indagini istruttorie. 

Ne consegue che l’aggravio degli oneri motivazionali, in caso di ge-
stione diretta dei servizi pubblici locali, in linea con la tendenza normativa
alla procedimentalizzazione dei processi decisionali, è da intendersi come
una forma accentuata di controllo della cittadinanza sulla distribuzione delle
risorse pubbliche. 

Le sentenze in commento, dunque, chiariscono che il principio della
libera amministrazione, in ordine alla scelta delle modalità di gestione, lungi
dal risolversi in arbitrio insindacabile della pubblica amministrazione, pre-
suppone, al contrario, l’instaurazione di un procedimento amministrativo
complesso in ragione delle istanze sociali di trasparenza e di contrasto ai fe-
nomeni corruttivi negli apparati amministrativi73.
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73 Ampie osservazioni sui fenomeni corruttivi negli apparati amministrativi in Italia in
U. Realfonzo, Gli investimenti degli Enti locali-Aspetti generali e problem particolari, Firenze, Noc-
cioli Editore, 1986, 108 ss. Secondo l’indice di percezione della corruzione (CPI) di Tran-
sparency International, nell’anno 2015, l’Italia risulta classificata al 61° posto su 168 paesi nel
Mondo e rimane in fondo alla classifica europea: cfr. www.transparency.it.



Abstract

The Italian Consiglio di Stato has recently stated (judgment n. 1034/2016)
that local administrations may legally provide for local public services with their own
resources. Furthermore, the Administrative Tribunal of Lombardia (judgment n.
691/2016) has recognized that local administrations may award concessions to in
house companies on a regular basis, such as an ordinary way to provide local public
services and not such as an exception to public procurement rules. Indeed, local ad-
ministrations may choose to perform their tasks with their own resources or in coop-
eration with other administrations or to outsource them to private companies. In
choosing the management model, however, local public administration shall not act ar-
bitrarily, but shall follow an administrative procedure, designed to take into account
public and private interests and to be carried out in accordance with principles of trans-
parency, economy and efficiency.
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